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Cap.1 – Procedura 
 
Cap. 1 – §1 Premessa 
 
La Variante generale del PRGC vigente della Città di Bra viene formata e approvata secondo 
la procedura stabilita dall’art. 15 della l.r. 56/77. 
In base alla D.G.R. 09.06.2008 n. 12-8931 detto strumento deve essere integrato dalla 
Valutazione ambientale strategica prevista dall’art. 13 del D.lgs 152/06 e s.m i. 
Per procedura il comune ha avviato la redazione della revisione generale del Piano 
approvando la Deliberazione programmatica con provvedimento C.C. n° 65 del 15.11.2005.  
Successivamente ha adottato il Documento tecnico preliminare di contenuto ambientale con 
DCC n. 24 del 17.02.2009.  
Entrambe i provvedimenti sono stati sottoposti a pubblicazione come previsto dai dispositivi 
normativi di riferimento. 
Tenendo conto del contributo informativo evidenziato dalle osservazioni pervenute ai due 
documenti il Comune, quale Autorità procedente, ha deliberato il Progetto Preliminare di 
revisione generale del Piano Regolatore integrato dal Rapporto ambientale con DCC n° 43 del 
21.04.2009 (in seguito richiamato con la sigla PP/09).  
Poiché a seguito della sua pubblicazione l’Amministrazione ha ritenuto – nella fase di 
controdeduzione alle osservazioni pervenute – di apportare al progetto correzioni che 
comportavano modifica dei vincoli e/o l’incisione di interessi riconosciuti dal progetto 
preliminare, il Consiglio ha provveduto a deliberare il nuovo testo del Progetto Preliminare 
modificato con DCC n° 95 del 13.12.2010 (di seguito PPmod/010) che è stato sottoposto ad 
una nuova fase di pubblicità. 
In entrambe le fasi di pubblicità sono stati trasmesse al comune dalle Autorità competenti in 
materia ambientale, o da soggetti interessati dagli effetti ambientali del progetto urbanistico, 
osservazioni e proposte utili per modificare e integrare il Rapporto ambientale e quest’ultimo 
ne tiene conto nella edizione deliberata unitamente al Progetto Definitivo del nuovo PRG che 
il Comune di Bra ha adottato con DCC n. 46 del 18.07.2011 integrata dalla DCC 82 del 
28.11.2011. Il Progetto Definitivo è stato trasmesso alla Regione per l’approvazione con note 
n. 26556 del 14.09.2011 e n. 36123 del 06.11.2011.  
In data 13.02.2013 il comune ha ricevuto dall’Assessorato all’Urbanistica e Programmazione 
territoriale, Beni ambientali, Edilizia residenziale, Opere pubbliche, Legale e contenzioso la 
Relazione d’Esame predisposta dalla Direzione regionale, Programmazione strategica, 
Politiche territoriali ed Edilizia in data 10.12.2012 integrata in data 01.02.2013 con il “parere 
conclusivo e proposta di voto” con l’insito al Comune di adottare con atto deliberativo le 
proprie puntuali determinazioni in merito alle osservazioni ivi contenute in conformità all’art. 
15, 13° comma della l.r. 56/77. 
La Relazione d’Esame in particolare è costituita da due principali documenti: 

‐ Il parere motivato della Procedura di VAS del Settore Valutazione Piani e Programmi 
(Determinazione dirigenziale n. 556 del 06.11.2012) contenete la Relazione istruttoria 
della Direzione Ambiente integrata con i contributi della Soprintendenza ai Beni 
archeologici, Direzioni Agricoltura e Commercio, ARPA Piemonte; 

‐ La relazione d’esame del Settore urbanistico territoriale di Cuneo contenente altresì il 
parere finale del Settore Prevenzione territoriale del Rischio Geologico – Area di 
Torino, Cuneo, Novara e Verbania. 

La Relazione d’esame è stata puntualmente controdedotta e le Determinazioni comunali sono 
esposte, per la parte degli Aspetti ambientali e procedure di VAS nelle Relazioni di 
controdeduzione alla Relazione d’esame della Regione alla Variante generale del vigente 
P,R.G.C. richiamate al successivo § 1.2.3. 
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Cap. 1 – §2 Determinazioni del Comune sulle osservazioni di contenuto ambientale 
presentate  al Progetto di Piano e al RA nelle varie fasi 
 
Tenuto conto dei rilievo che la Regione assegna alla fase di espressione di pareri e contributi 
sulla materia ambientale da parte di Autorità ed Enti, da associazioni e/o privati cittadini 
sensibili, nel presente capitolo vengono fornite le sintesi dei contributi presentati nelle due 
fasi di pubblicità del PP/09 e del PPmod/010 assieme alle determinazioni del Comune sulle 
richieste e motivazioni addotte.  
 
1.2.1 PP/09 - PROGETTO PRELIMINARE ADOTTATO (DCC n. 43 del 21.04.2009)  
 
SINTESI DELLE OSSERVAZIONI  DETERMINAZIONI DEL COMUNE: 
 
PROVINCIA DI CUNEO - D.G.P. n. 369 del 27.10.2009
1. Premessa 

 
La Delibera Programmatica del Nuovo Piano 
Regolatore di Bra è stata approvata con D.C.C. n. 65 
del 15.11.2005, prima dell’approvazione del Piano 
Territoriale Provinciale (PTP).  
Pertanto, non potendo contenere la documentazione 
prevista dalle NtA del PTP all’art. 1.8, 2° c. e non 
potendo rispettare le procedure previste al successivo 
art. 1.11., si ritiene che la Variante in oggetto non 
possa rientrare tra i casi di adeguamento disciplinati 
all’art. 18 delle NtA del PTP. 

Punto 1 e Conclusioni – Condizioni apposte al 
parere di compatibilità. 
In fase di modifica al progetto preliminare, sentiti gli 
uffici provinciali competenti, sono stati superati i 
corridoi alternativi e scelto il tracciato che comporta il 
minor consumo del suolo. Ad esso sono state 
applicate le fasce di rispetto previste per la classe “C”. 
E’ stata verificata la classificazione delle strade 
provinciali (Classe C) secondo quanto previsto all’art. 
3.13 delle NdA; 
Si è tenuto conto delle indicazione e delle richieste di 
approfondimento indicate da vari Settori dell’Ente; 
La Variante generale non costituisce adeguamento del 
PTP ai sensi dell’art. 1.8 delle sue NdA- 
Non è stata invece riportata in cartografia, poiché 
ammesso dall’Ente per le verifiche di dettaglio, la 
bretella di Pollenzo da esso suggerita, in quanto 
incidente in ambito di interesse archeologico.  

2. Provincia di Cuneo – Settore Assetto del territorio 
2.1. Centro storico 
 
Sebbene l’analisi di verifica della perimetrazione del 
centro storico e dell’ambito di corona denominato 
I.U.A. proposti dal Nuovo Piano condotta sulle carte: 
IGT, topografica degli stati sardi del 1829 e PTP 
evidenzi alcune differenze; si prende atto della scelta 
di Piano di tutelare l’impianto di matrice medievale 
consolidatosi a partire dal XVII secolo. 
2.2. Centri di matrice storica 
‐ Per quanto concerne la tutela dei centri di 
matrice storica segnalati dal PTP si rileva la mancanza 
di interventi significativi nelle frazioni: San Matteo, 
Case del Bosco, Falchetto. Si chiede, comunque, di 
fare riferimento agli obiettivi elencati all’art. 2.13 
delle NtA del PTP; 
‐ Non tutti i beni culturali isolati segnalati dal PTP 
(censimento Vigliano) sono riportati in PRG1. Si 
chiede una verifica che integri l’inventariazione 
operata dal P.T.P. e la formulazione di una disciplina 

2 – Centri di matrice storica 
Per gli approfondimenti richiesti sul patrimonio rurale 
storico e dei beni culturali segnalati: 
 
 
 
 
 
 
 
 
‐ è stata compiuta l’analisi di dettaglio dei tessuti 
rurali di antico impianto documentata nella Tav. 
AT5.3 “Carattere qualitativi del tessuto di origine 
rurale di Bandito, Casa del Bosco, C. S.Agnese, 
Falchetto, Falchettasso, Riva, Tetti Ariosto” e 
applicata la normativa di edificio.  
‐ sono stati evidenziati i beni culturali isolati 
segnalati dall’Ente 

 
                                                      
1 Mancano i beni denominati “Villa” presso strada Terlapini (n. 6) e presso strada Bria (n. 5); villa Sartori presso 
strada San Matteo, villa Tibersi in frazione San Matteo, villa Falconero e villa Pistiamatin in strada Montelupa, 
villa Abrate, villa Travella e villa Germanetti in zona strada Fey di Mezzogiorno. 
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di tutela ed uso. 
2.3. Area collinare 
‐ Per evitare processi di saldatura con 
l’edificazioni esistenti per l’ambito collinare sono stati 
previsti due corridoi verdi. In considerazione dell’area 
vincolata dei Boschi e delle Rocche del Roero è 
auspicabile la formazione di un’ulteriore fascia 
ecologica di protezione (buffer zone); 
‐ Per le previsioni di piano, che ricadono in aree 
collinari che il PTP definisce boscate, è conveniente 
svolgere gli approfondimenti che il PTP prevede ai 
commi 4 e 5 dell’art. 2.2 delle NtA; 

 
 

‐ Evitare ulteriori processi di edificazione diffusa 
sulla collina.  

 
 
 
 
 
 
 

2.4. Intersezioni della viabilità 
Si apprezza il tentativo di organizzare le intersezioni 
della viabilità di servizio alle nuove aree urbanizzande 
nei tessuti stradali da riqualificare indicati dal PTP. 
Per eventuali future azioni di riordino della viabilità, 
si rimanda all’obiettivo di PTP di non aggravare le 
interferenze e le criticità esistenti con i tessuti 
urbanizzati da riqualificare. 
2.5. Infrastrutture ferroviarie 
Per quanto riguarda la previsione di una nuova 
stazione ferroviaria in Madonna dei Fiori e l’ambito di 
riqualificazione urbana previsto in centro si 
richiamano le indicazioni dell’art. 3.11 delle NtA del 
PTP. 
 
 
 
 
2.6. Sentieri e rete di fruizione escursionistica e 
sportiva 
Non sono state riscontrate verifiche, modifiche e/o 
integrazioni alla prima individuazione che il PTP fa 
dei sentieri e della rete di fruizione escursionistica e 
sportiva. In tale frangente si sottolinea che le tavole 
IGT annoverano tra tali ambiti strada Gandini e la sua 
prosecuzione verso le Rocche del Roero. Inoltre, 
individuano una Dorsale verde della mobilità 
sostenibile che coincide con la ferrovia in direzione 
Cherasco. 
2.7. Poli funzionali 
Per i poli funzionali (della stazione ferroviaria in 
centro storico e della stazione prevista in Madonna dei 
Fiori) si richiamano le procedure dell’art. 3.8 delle 
NtA del PTP. 
 
2.8. Aree produttive 
Si osserva che: 

 
Area collinare 
‐ Nel settore di maggiore avvicinamento delle 
aree insediative (st. San Michele) è stato arretrato il 
profilo edificabile ed inserita, al posto, una fascia di 
verde privato integrativa del corridoio di protezione 
dell’area protetta. 
 
‐ Per l’approfondimento delle caratteristiche delle 
aree boscate è stato utilizzato per la definizione dei 
mosaici ambientali contenuti nella VAS, e quindi per 
il progetto di piano, il Piano Forestale Regionale 
elaborato dall’Istituto Piante da Legno e Ambiente 
(IPLA). 
‐ Per contenere le tensioni insediative espansive  
in collina sono stati adottati due  criteri: 
• concentrazione del contingente residenziale di 
nuova formazione nel settore di st. San Michele, 
tenendo conto della sua infrastrutturazione; 
• accoglimento in sede controdeduttiva delle sole 
istanze volte a saturare le porosità dei nuclei aggregati 
recenti in lotti di completamento di modeste 
dimensioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Infrastrutture ferroviarie 
La nuova stazione ferroviaria prevista in Madonna dei 
Fiori e l’ambito di riqualificazione urbana definito in 
centro sono tuttora oggetto di concertazione e verifica 
di fattibilità con l’Agenzia Metropolitana della 
mobilità nell’ipotesi di spostare da Carmagnola a Bra 
la stazione porta della linea metropolitana. Gli esiti 
operativi della attività di concertazione saranno 
sottoposti all’Ente provinciale quali elementi 
qualificanti del PTP. 
Sentieri e rete di fruizione escursionistica e sportiva 

 
Si provvederà in sede di progetto preliminare 
modificato e controdedotto a rappresentare la rete di 
fruizione escursionistica e sportiva indicata dalla 
Provincia verificando le possibilità di diramazione 
locale verso i tessuti storici e le aree protette. 

 
 
 
 
Poli funzionali 
Per la definizione dei poli funzionali (della stazione 
ferroviaria in centro storico e della stazione prevista in 
Madonna dei Fiori) verranno avviate le procedure di 
condivisione sulla base del progetto preliminare 
modificato secondo gli indirizzi del PTP. 
Aree produttive 
In sede controdeduttiva del progetto preliminare sono 
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‐ il considerevole numero di nuove zone 
produttive si localizza attorno ad ambiti di rilievo 
sovracomunale. Inoltre, si prende atto del fatto che il 
Piano promuova la possibilità di trasferire le aree 
produttive, in tempi che trascendono dalla durata del 
Piano stesso, a seguito di una riorganizzazione delle 
infrastrutture e in correlazione alla pianificazione 
territoriale di competenza della Provincia, secondo 
quanto menzionato dalla circolare interna n. 1/2009 
del dirigente dell’area del Territorio della Provincia; 
‐ la maggior parte degli insediamenti produttivi in 
previsione ricadono su suoli a buona capacità d’uso 
(classe II); 
‐ i fattori di interclusione tra la tangenziale e 
l’edificato esistente riducono i contenuti paesaggistici 
e fruitivi del paesaggio agrario; 
‐ il PTP promuove il minor consumo di suolo 
agrario possibile; 
‐ l’ampliamento produttivo, oltre la ferrovia, a 
nord di strada Falchetto pare di rilievo sovracomunale 
e si presta ad un’organizzazione secondo il modello 
delle APEA; 
‐ la previsione di un impianto produttivo in 
Bandito può essere giustificata solamente attraverso la 
formazione di una ben più considerevole area a servizi 
avente funzione di filtro e a protezione delle zone 
residenziali; 
‐ appare apprezzabile il riordino della zona 
circostante il “Big Store”, in cui le strategie di 
completamento incentivano la vocazione terziario 
commerciale. 
2.9. Ampliamenti delle aree residenziali 
‐ gli ampliamenti previsti in adiacenza dell’area 
produttiva di via Piumatti appaiono problematici; 

 
 
 
 
 
 

‐ si nota il tentativo di separare le aree residenziali 
da quelle produttive mediante la formazione di fasce 
filtro a servizi. Per la nuova zona normativa 
residenziale prossima al cimitero tale proposito 
potrebbe essere reso più efficace mediante una diversa 
disposizione delle aree di rinaturazione; 
‐ si chiede di approfondire l’individuazione di due 
aree T6 ni (2096, 2077) che gravano su zone 
individuate come integre e prossime ad ambiti boscati 
dalla carta CPT; 
‐ le nuove aree residenziali e artigianali di 
Frazione Riva erodono eccessivamente aree agricole 
di pregio. Inoltre, la presenza di numerose cascine 
storiche e di un edificio religioso, segnalato dal PTP, 
sconsigliano l’individuazione dell’area artigianale e 
inducono al ridimensionamento e/o rilocalizzazione 
dell’area residenziale T5-ni 2050. Infine, la carta CTP 
del PTP classifica la Borgata Riva come “centro 
storico di valore locale”. Si chiede di argomentare le 
precedenti osservazioni con le analisi richieste dal 

stati definiti, in accordo con i rilievi regionali, i 
seguenti provvedimenti: 
‐ deduzione a nord di st. Falchetto dell’area 
produttiva di nuovo impianto prevista in Fz. Riva; 
‐ riduzione delle commistione funzionale a 
Bandito mediante interposizione tra la frazione  e 
Sanfrè di area di salvaguardia ambientale; deduzione 
dell’area residenziale discendente dall’accordo di 
programma Gozzini; è opportuno far rilevare per 
inciso la presenza in piano della consistente area a 
servizi avente funzione di filtro e protezione delle 
zone residenziali previste a cerniera tra Bandito e il 
capoluogo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ampliamenti delle aree residenziali 
‐ In via Piumati con la vigente variante 25 è stato 
avviato un programma di lungo termine per la 
rigenerazione della compagine produttiva che grava 
sul baricentro urbano della stazione. Il progetto 
preliminare integra al programma ulteriori interventi 
di riqualificazione di tessuto in vista della svolta 
strategica, solo in parte avviata con il movicentro, 
della riabilitazione dell’intera piattaforma ferroviaria. 
‐ Il fulcro produttivo di via Monviso, in parte 
esistente e in parte consolidato da aree di nuovo 
impianto, è stato alleggerito con la riduzione delle 
superfici fondiarie edificabili e separato lungo tutto il 
perimetro dal contesto residenziale circostante con 
fasce vegetate filtro ed aree aperte (tiro a volo). 
‐ I lotti evidenziati nella zona di San Giovanni 
Lontano vengono confermati in quanto integrative di 
un diffuso tessuto residenziale circostante. Essi non 
impegnano aree di crinale.  
‐ In parziale accoglimento della richiesta 
deduzione di aree di trasformazione residenziale e 
produttiva alla frazione Riva si è provveduto a dedurre 
l’area artigianale in osservazione. Come anticipato al 
precedente punto 2) è stata inoltre effettuata un’ampia 
ricognizione del tessuto di impianto rurale originario e 
applicata la disciplina di edificio. 
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PTP all’art. 2.13 comma 3. 
2.10. Pollenzo 
Nella zona che il PTP individua di rango C si segnala: 
‐ Per l’area T5-ni 2076: non solo sembra separata 
dal contesto residenziale esistente, ma pare anche 
insistere su un’area boscata in fascia di 150 mt da 
corso d’acqua vincolato. In merito si ricordano le 
prescrizioni del PPR; 
‐ Per l’area T5-ni 2078: il PTP individua una 
costruzione di archeologia industriale (forse un’antica 
fornace). Si sollecita una verifica sull’esistenza del 
bene al fine di garantire coerenza e compatibilità degli 
interventi residenziali con le finalità e gli obiettivi 
dell’art. 2.14 del PTP. 
2.11. Aree a vigneto  
Il PTP individua in cartografia delle zone a vigneto. 
L’analisi delle riprese aeree delle Tavole di PRG 
escludono tale presenza. 
2.12. Aree agricole di pregio 
Molte delle previsioni residenziali a sud di Bandito, 
pur occupando suoli di 2° classe della capacità d’uso 
dei suoli, insistono su zone già compromesse dal 
passaggio della linea ferroviaria o intercluse. 
2.13. Corridoi infrastrutturali del PTP 
Qualora non dovesse essere confermato il tracciato 
riportato nella tavola P2.2 di PRG, la compatibilità 
con il PTP è subordinata al buon esito delle procedure 
di cui all’art. 3.13 ultimo comma. Dalla cartografia di 
Piano si desume che l’ampiezza dei corridoi è 150 mt. 
 

 
Nella zona di Pollenzo: 
‐ la trasformazione dell’area T5-ni 2076 è 
presupposta alla acquisizione da parte del comune 
della maggior parte del noceto esistente che può 
costituire il primo concreto elemento di cinturazione 
naturalistica a protezione e integrazione del centro 
storico di Pollenzo. 
‐ l’area T5-ni 2078 è stata dedotta in sede 
controdeduttiva e integrata all’area parco FPc 

 
 
 
 

 

3. Provincia di Cuneo – Settore tutela ambiente 
 
Le osservazioni sul Rapporto Ambientale (RA) e 
relativa sintesi non tecnica saranno fatte pervenire 
separatamente con comunicazione del Dirigente 
dell’Area funzionale del territorio della Provincia. 
Si sottolinea che gli elaborati del RA sono carenti in 
merito alla sostenibilità delle scelte viabilistiche ed in 
particolare a quelle citate all’art. 57 comma 1 lett. e) 
delle NtA del Piano. 

Indicazioni del Settore Tutela Ambiente 
Non sono pervenuti rilievi e osservazioni al Rapporto 
ambientale. 

 
 

In merito alla verifica di sostenibilità delle alternative 
di tracciato indicate per il prolungamento della 
tangenziale di Bra verso Sanfrè si evidenzia che è 
stata sviluppata in sede controdeduttiva e con il 
concorso informale degli uffici provinciali competenti 
la soluzione meno impattante per il consumo di suolo 
agricolo, nonché definita la fattibilità: del nodo di 
continuità tra asse esistente e direttrice in progetto e 
dello svincolo verso la città lungo strada Falchetto.

4. Provincia di Cuneo – Settore Viabilità 
4.1. Osservazioni generali 
‐ Le norme tecniche del Piano dovranno adeguarsi 
alle disposizioni del PTP. In particolare, all’art. 3.13 
comma 5 che riporta “La viabilità provinciale, in 
pendenza della formazione del P.T.V.E.2, è classificata 
come viabilità extraurbana secondaria (Classe C) ai 
sensi e per gli effetti del Nuovo Codice della Strada”; 
‐ Le fasce di rispetto delle strade provinciali, 
calcolate dal confine stradale (art. 3 del Codice della 
Strada), devono soddisfare le richieste degli art. 26, 
27, 28 del Regolamento di Esecuzione del Codice 

Osservazioni generali 
‐ In merito alla richiesta classificazione della 
viabilità extraurbana secondaria si è provveduto con il 
progetto preliminare modificato ad aggiornare le NTA 
e la cartografia di Piano.  

 
 

‐ Verranno inoltre richiamati in sede di progetto 
preliminare modificato e controdedotto tutti i disposti 
di legge ritenuti opportuni sotto il profilo pratico (pur 
essendo cogenti in quanto sovraordinati). Ciò con 

                                                      
2Per P.T.V.E. si intende “Piano del Traffico Veicolare Extraurbano”. 
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della Strada; 
‐ Non sono consentiti nuovi accessi singoli sulle 
strade provinciali. Tutti gli accessi delle aree di nuovo 
impianto (zone residenziali, artigianali, industriali) e 
le intersezioni3 con strade provinciali devono essere 
concordati e approvati dall’Ufficio Tecnico Reparto di 
Alba della Provincia di Cuneo; 
‐ Una norma di Piano dovrà specificare che le 
strutture di contenimento del rumore derivante da 
traffico veicolare saranno a carico dei proprietari delle 
nuove aree insediative (industriali, artigianali e 
residenziali); 
‐ In caso di nuove lottizzazioni (PEC, PIP ecc) gli 
innesti o le migliorie necessarie alla viabilità 
provinciale dovranno essere a carico dei proponenti; 
‐ Dovranno essere evitate nuove edificazioni, 
ampliamenti e accessi in prossimità di intersezioni 
esistenti o a ridosso di cavalcavia esistenti e in 
progetto. Inoltre, deve essere mantenuta una fascia di 
rispetto pari a 40 mt per consentire future migliorie 
alla viabilità; 
‐ Gli interventi ricadenti nella fascia di rispetto 
della viabilità provinciale dovranno essere 
preventivamente autorizzati dall’Ente su progetti 
esecutivi. 

particolare riferimento: alle norme del Cod. della 
strada; alle procedure per la regolamentazione degli 
accessi di competenza provinciale; al 
dimensionamento delle rotonde all’atto esecutivo; agli 
obblighi convenzionali nella realizzazione di opere 
interferenti con la viabilità provinciale4; alla verifica 
dell’ampiezza delle fasce di rispetto; alla clausole 
procedurali dei titoli abilitativi; norme ANAS per gli 
impianti di carburante; norme del Cod. della strada 
sulla piantagione di alberi a lato della viabilità statale 
e provinciale  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.2. Osservazioni puntuali 
Relazione illustrativa:  
‐ correggere il testo a pag. 61 “… la bretella di 
collegamento tra il Ponte sul Tanaro e la SP 7 in 
prossimità di Pollenzo, già in fase di progetto 
esecutivo…” poiché è già stato approvato il progetto 
Preliminare ed è in fase di redazione il progetto 
definitivo. 
Norme Tecniche di Attuazione: 
‐ Art. 58: la classificazione delle strade deve 
essere concorde con quella del PTP; 
‐ Art. 60 c. 4: prevede che le aree comprese 
all’interno delle fasce stradali possano essere 
utilizzate come sede di distributore di carburante. A 
tal proposito si rammenta che la Giunta Provinciale ha 
approvato lo schema ANAS relativo alla richiesta di 
realizzazione degli accessi carrai in strade extraurbane 
a servizio di distributore di carburanti. 
Tavole di Piano: 
‐ Nelle Tavole (P2.3/4, P2.3/5, P2.4/10…) 
riportare gli ingombri della rotatoria sulla SS 231 di 
Crocera Burdina, in fase di progetto Definitivo e delle 
rotatoria esistente sulla SP 48 in località Riva; 
‐ Non si condivide la soluzione viabilistica della 
SP 661 riportata in Tav. P2.3/2, che prevede la 
realizzazione di 5 rotatorie. Sino alla realizzazione del 

Osservazioni puntuali 
‐ In Relazione è stato corretto il testo relativo alla 
bretella di collegamento tra il Ponte sul Tanaro e la SP 
7 in prossimità di Pollenzo. 
‐ Nelle Tavole di Piano: sono stati riportati gli 
ingombri delle rotatorie; 
‐ Sulla SP 661, riportata in Tav. P2.3/2, sono state 
dedotte 2 delle 5 rotatorie  
‐ Nelle norme di attuazione è prevista una 
clausola di flessibilità che ammette limitati 
scostamenti degli assi viari previsti dal PRG se 
contenuti entro le fasce di rispetto; 
‐ Per il collegamento tra la Frazione Pollenzo e la 
SS-231 (Variante della SP 7) in sede di progetto 
preliminare modificato e di concerto con la Provincia 
sono stati definiti tracciato e intersezioni con la 
viabilità esistente. In particolare la variante verso 
ovest della frazione è stata completamente rivista ivi 
compresa la rotonda di strada Franca che è stata 
eliminata a favore di una viabilità con innesto in 
corrispondenza di area di nuovo impianto. 
‐ Per il tratto di SS 231 compreso tra la rotatoria 
del PUC di Pocapaglia e la rotatoria prevista dal PRG 
è stata ampliata la carreggiata e dimensionate le 
rotatorie come richiesto; parimente è stato adeguato 
alla sezione C2 il segnalato tratto della SP7. 

                                                      
3 Le rotatorie devono essere progettate secondo i disposti del DM 19.04.2006 ”Norme funzionali e geometriche 
per la costruzione delle intersezioni stradali”. 
4 Nel caso di interventi attuabili mediante Strumenti Urbanistici Esecutivi le schede d’area del progetto 
preliminare relative prevedono che i proponenti si facciano carico della sistemazione delle viabilità previste in 
progetto nel SUE ed anche della sistemazione delle viabilità esistenti previste in allargamento o in 
razionalizzazione.   
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tratto di Variante di collegamento tra la Variante di 
Bra e Sommariva del Bosco, potranno essere 
realizzate esclusivamente le rotatorie dell’area T4ni 
1429, T5ni 1429. 
‐ Varianti di Pollenzo: 
‐ Il tracciato della Variante di Pollenzo riportato 
sulle tavole differisce da quello predisposto dal 
Settore Viabilità Reparto di Alba della Provincia, pur 
rimanendo nelle fasce di rispetto. Per non pregiudicare 
la procedura espropriativa si chiede di inserire delle 
NdA un articolo, per tutti gli interventi, nel quale 
viene specificato che eventuali limitati scostamenti 
degli assi viari previsti dalle Tavole di PRG saranno 
ammessi se contenuti nelle fasce di rispetto; 
‐ Per il collegamento tra la Frazione Pollenzo e la 
SS31 (Variante Sp 7) valutare l’opportunità di 
estendere la Variante verso ovest sul punto di 
discontinuità della SP7 previa verifica delle aree di 
interesse archeologico 
‐ Si chiede di riportare sulla viabilità esistente gli 
innesti previsti di strada Franca e della a servizio 
dell’area T5-ni - SP/c 437 - SP/c 436 - 999 T5/p; 
‐ Eliminare la rotatoria prevista in Strada Franca; 
‐ Adeguare ai volumi di traffico la rotatoria posta 
all’intersezione del nuovo asse viario con la strada 
prevista per  l’area T4-ni 1428; 
‐ Per il tratto di SS 231 compreso tra la rotatoria 
del PUC di Pocapaglia e la rotatoria prevista dal PRG 
prevedere una sezione a doppia carreggiata con due 
corsie per ogni senso di marcia e dimensionare le 
rotatorie in base ai volumi di traffico; 
‐ Tutti gli interventi viabilistici previsti nel Nuovo 
PRG potranno essere eseguiti in diversi lotti purchè 
funzionali alla viabilità; 
‐ Per il PUC A5 di Borgo San Martino si 
rammenta che era previsto un adeguamento del tratto 
SP 7 tra Viale Nogaris e Crociera Burdina con una 
sezione stradale pari almeno a “C2” (DM 05.11.2001). 
L’adeguamento dovrà essere riportato nelle Tavole di 
PRG e dovrà essere completato prima dell’apertura 
della struttura commerciale; 
‐ La piantumazione delle specie arboree dei viali 
alberati dovrà rispettare i disposti normativi del 
Codice della Strada (art. 26) e delle Direttive del 
Corpo Forestale dello Stato. Per le strade di 
competenza provinciale, l’Amministrazione è invitata 
a fornire maggiori precisazioni sui viali alberati e sulla 
loro manutenzione. 

‐ Le specie arboree per gli interventi di 
mitigazione delle strade provinciali sono previsti 
nell’apposita sezione del Rapporto ambientale. 
 

5. Provincia di Cuneo – Settore Trasporti 
Il Nuovo Piano prevede, al punto 3.2.9 della sezione 
3, la localizzazione di una nuova Stazione / Fermata 
ferroviaria con annessa area attrezzata (pensilina e 
stalli per bus) in località Madonna dei Fiori. Si chiede 
di dimensionare l’intervento in base all’utenza che 
usufruirà della stazione e al numero di autobus che vi 
effettueranno fermato o sosta.  

Stante il carattere programmatico della previsione 
relativa alla nuova Stazione/Fermata ferroviaria di 
Madonna dei Fiori (con annessa area attrezzata: 
pensilina e stalli per bus) è stata vincolata in 
cartografia un’ampia superficie la cui utilizzazione 
verrà dimensionata (o ridimensionata) in sede di 
progettazione dell’opera pubblica. 

6. Conclusioni 
La giunta Provinciale esprime parere di 
compatibilità del progetto preliminare del Nuovo 

Esito: Accolto il Punto 1 e le conclusioni, fatti salvi 
gli sviluppi progettuali della Variante di Bandito; 
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PRG alle seguenti condizioni: 
‐ Il Piano deve recepire il corridoio 
infrastrutturale di 150 m riportato nelle tavole IGT n. 
192 del PTP. Eventuali soluzioni alternative del 
tracciato devono rispettare le procedure espresse nelle 
NtA del PTP all’art. 3.13; 
‐ Vanno verificate le norme sulle strade 
provinciali in funzione dell’art. 3.13, c. 5 delle Norme 
di attuazione del PTP; 
‐ La presente variante non deve costituire 
adeguamento ai sensi dell’art. 1.8 delle NtA del PTP; 
Il Comune di Bra dovrà tener conto delle indicazioni 
e delle richieste di approfondimento espresse dai vari 
settori della Provincia. 

Accolti i punti in 2,7,9.2; parzialmente accolti i punti 
3, 8, 10; da puntualizzare ulteriormente attraverso la 
fase interlocutoria del progetto preliminare 
modificato il punti 4, 5, 6, 11. 
 

 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
ARPA 
Area delle attività regionali per l’indirizzo ed il coordinamento in materia ambientale 
1. Osservazioni di carattere generale 
‐ L’ARPA ha condotto l’analisi del Rapporto 
Ambientale (RA) secondo i criteri stabiliti 
dall’allegato VI al D.lgs 4/2008 e dall’art. 20 c. 2 
dell’Allegato F della lr 40/98 e ne suggerisce 
l’adozione nella fase di perfezionamento. 
‐ Evidenzia che diverse indicazioni suggerite in 
fase di scoping non sono state recepite (ad es. scelta 
degli indicatori di monitoraggio, individuazione di 
obiettivi e azioni correlate, uso attuale di suolo e di 
quello previsto dalla revisione di PRG); 
‐ Nel RA bisogna individuare le norme e gli 
obiettivi di carattere ambientale che vengono 
richiamati all’art. 65 comma 1 delle NdA; 
‐ Il RA, nel capitolo sull’Ecologia del Paesaggio, 
individua un’area insediativa con le caratteristiche di 
APEA per lo stabilimento ABET. Tale informazione 
dovrebbe essere inserita nelle Norme di Attuazione ed 
estesa ai nuovi ambiti produttivi in progetto. 
2. Illustrazione dei contenuti 
2.1. Interventi previsti 
- Riportare nel RA la descrizione degli interventi 
previsti dal Nuovo Piano, come al punto a) 
dell’allegato VI del D.Lgs 4/2008.  
- Descrivere le metodologie utilizzate, le scelte 
effettuate nel processo di elaborazione e di 
valutazione ambientale, la definizione delle alternative 
e la descrizione comparata dei loro effetti 
sull’ambiente.  
- Definire gli obiettivi di protezione e/o 
sostenibilità ambientale indicando le azioni per il loro 
raggiungimento. È opportuno prevedere uno schema 
generale che riunisca tutti gli obiettivi e le tutte le 
azioni previste per il loro raggiungimento. 
2.2. Analisi di coerenza 
Una volta esplicitati gli obiettivi ambientali e di 
sosteniblità e definite le azioni per il loro 
raggiungimento, integrare le analisi di coerenza del 
Nuovo Piano non solo rispetto ai piani sovraordinati 

1. Osservazioni di carattere generale 
Accogliendo i suggerimenti dell’Ente osservante: 
a. gli elaborati costituenti il Rapporto ambientale 
(RA) vengono riordinati secondo i criteri  stabiliti 
dall’allegato VI al D.lgs 4/2008 e dall’art. 20 c. 2 
dell’Allegato F della lr 40/98; 
b. viene esteso il Kit di indicatori per il 
monitoraggio; 
c. vengono definite le matrici di coerenza di 
obiettivi e azioni del progetto di Piano con obiettivi e 
azioni di strumenti sovraordinati e equiordinati; 
d. il raffronto dell’uso del suolo tra stato attuale e 
progetto è contenuto nelle tabelle del Cap. Ecologia 
del paesaggio; 
e. Viene conservata l’indicazione di insediamento 
APEA per le aree di espansione produttiva, ivi 
compresa quella di ABET. 
 
 
2. Illustrazione dei contenuti 
2.1  Interventi previsti 
- Si riporta in apposito cap. di RA la descrizione 
degli interventi previsti dal Nuovo Piano  
 
- Le metodologie sul Rapporto stato ambiente e 
sugli equilibri paesaggistici già presenti nel RA 
vengono riordinati secondo la sequenza dell’allegato 
VI al D.lsg 152/06; la definizione delle alternative e la 
descrizione comparata dei loro effetti sull’ambiente.  
- Viene elaborata la matrice di correlazione delle 
principali previsioni di Piano sulle matrici ambientali 
per individuare le condizioni di sostenibilità degli 
interventi. 

 
2.2  Analisi di coerenza 
Come detto alla lett c) del precedente Punto 1, 
vengono definite le matrici di coerenza di obiettivi e 
azioni del progetto di Piano con obiettivi e azioni di 
strumenti sovraordinati e equiordinati; 
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(PTCP, PTR ecc) ma anche rispetto ai piani 
equiordinati, includendo le previsioni dei PRG dei 
comuni limitrofi.  
3. Aspetti pertinenti dello stato attuale 

dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza 
l’attuazione del Piano o Programma. 

3.1. Componente atmosfera 
Gli interventi previsti per la mitigazione 
dell’inquinamento atmosferico: trasferimento del 
traffico pesante all’esterno della città, 
delocalizzazione degli impianti di generazione 
energetica, non sono sostenuti da una valutazione che 
ne dimostri l’efficacia rispetto alla riduzione dei 
principali inquinanti (NO2, CO, benzene, SO2, ozono). 
È opportuno descrivere la probabile evoluzione del 
territorio e dell’ambiente in applicazione delle sole 
norme contenute nel piano vigente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2. Consumo del suolo 
Fornire indicazioni sulla percentuale di consumo del 
suolo, attuale e futuro, in considerazione dei 
significativi ampliamenti previsti per le aree 
residenziali e industriali. 
 
 
4. Obiettivi di protezione ambientale stabiliti a 

livello internazionale, comunitario o degli stai 
membri, pertinenti al piano, e il modo in cui, 
durante la sua preparazione, si è tenuto conto di 
detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale 

Non risulta affrontata nel RA l’analisi 
dell’interferenza delle previsioni del Nuovo PRG con 
le aree protette5 e su possibili elementi della rete 
ecologica:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3.    Aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente 

e sua evoluzione probabile senza l’attuazione del 
Piano o Programma. 

3.1  Componente atmosfera 
L’argomento viene trattato in forma problematica 
stante, da una parte, la rilevanza degli interventi 
infrastrutturali messi in campo dal progetto di Piano e 
dalle stesse previsioni degli strumenti sovraordinati di 
pianificazione (es. PTP) e gestione (es. Agenzia per la 
mobilità) sia per il traffico su gomma che per 
l’alternativa ferro; dall’altra, dalla fluidità delle 
mitigazioni operate e operabili in futuro su diversi 
fronti: diffusione del fotovoltaico civile, fonti 
energetiche alternative impiegate in agricoltura, 
diffusione delle iniziative per la realizzazione di 
campi fotovoltaici, il progetto del comune per la 
realizzazione del teleriscaldamento, le politiche di 
incentivazione dei sistemi alternativi ecc.  
In questa situazione dinamica la quantità di variabili 
indipendenti è talmente alta da rendere virtuale la 
stessa matrice di calcolo. 
L’evoluzione del territorio in base al piano vigente, 
atteso il suo avanzato stadio di saturazione, è già 
rappresentato dalle misure sugli inquinanti presenti e 
dalle criticità rilevate. 
3.2  Consumo del suolo 
I dati di consumo di suolo sono contenuti nella 
Relazione illustrativa del Piano. Il raffronto operato 
sui mosaici ambientali non dà risultati certi stante la 
relativa approssimazione delle fonti specialistiche e 
delle basi rappresentative a cui si è dovuto 
necessariamente ricorrere. 
4. Obiettivi di protezione ambientale  

 
 
 
 

Il progetto preliminare di Piano individua la seguente 
gerarchia ecologica: 
a. domini naturalistici: Area protetta delle Rocche 
del Roero, Tenuta reale di Pollenzo, macchie boschive 
collinari preservate. 
b. domini antropici: macchie dei paesaggi agrari di 
pianura, collina e del fondovalle; complessi 
residenziali ambientali collinari di matrice storica, 
macchie di residenza collinare nel verde. 
c. principali corridoi di continuità ecologica:  
c1) lungo il profilo dell’area protetta delle Rocche, tra 
detta Area e il sistema insediativo diffuso del margine 
collinare urbano;  
c2) tra collina e pianura con la protezione del varco di 
paesaggio agrario esistente tra Bandito e Sanfrè; 
c3) tra area protetta delle Rocche, collina, Tenuta ex 
reale di Pollenzo e paesaggio fluviale del Tanaro 

                                                      
5 In collina la zona di salvaguardia dei Boschi e delle Rocche del Roero e nella pianura fluviale l’area delle 
tenuta ex Reale del centro storico di Pollenzo assoggettato a Piano Paesistico Regionale. 
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5. Misure previste per impedire , ridurre e 
compensare nel modo più completo possibile gli 
eventuali impatti negativi significativi 
sull’ambiente dell’attuazione del piano o 
programma. 

L’Amministrazione intende adottare misure per 
impedire, ridurre e compensare gli eventuali impatti 
negativi sull’ambiente derivanti dall’applicazione del 
Piano: 
- La razionalizzazione della rete viaria per 
allontanare il traffico pesante dal centro e migliorare 
la qualità dell’aria; 
- La realizzazione di APEA) Aree Produttive 
Ecologicamente Attrezzate: per esse si consiglia di 
seguire le “Linee Guida per le Aree Produttive 
Ecologicamente Attrezzate (APEA)6”. Gli interventi 
devono integrarsi correttamente con il paesaggio in 
cui si trovano sotto il profilo compositivo e mediante 
l’uso di fasce vegetali tampone per la mitigazione 
dell’impatto visivo; 
- La formazione di zone boscate con vegetazione 
planiziale con funzione di compensazione ecologica; 
- La formazione di filari alberati lungo la viabilità.  
Tutti queste disposizioni sono contenute nelle Norme 
di Attuazione nell’art. 61.  
Non sono stati segnalati invece criteri compensativi 
per l’inquinamento acustico né è stato affrontato 
l’argomento sul risparmio energetico: aspetto 
rimarcato dal Piano Paesaggistico che prevede di 
promuovere un sistema energetico efficiente mediante 
l’uso di risorse locali. Per la viabilità in progetto le 
NdA sono fornite prescrizioni sul mascheramento ma 
rispetto alla nuova Circonvallazione ovest è 

mediante il corridoio a parco agrario, naturalistico e 
archeologico previsto dal progetto preliminare di 
Piano a ovest di Pollenzo. 
d. rete ecologica urbana: 
d1) macchie di aree verdi attrezzate (a parco, giardino 
pubblico e verde sportivo nel capoluogo e a Bandito)  
d2) macchie e corridoi di compensazione ambientale 
ed ecologica in progetto, aree di rinaturazione in 
ambiti APEA e lungo i margini urbani  
d3) corridoio di continuità ecologica connesso all’asse 
distributore interno alla città (dal confine di Cherasco 
a Bandito) e lungo il fronte est di Pollenzo. 
d4) percorsi alberati di interdigitazione del tessuto 
continuo della città con i corridoi principali in d3). 
La griglia del sistema ecologico del territorio 
comunale di Bra ha il precipuo scopo di rendere non 
interferente e/o compatibile l’habitat umano (il 
paesaggio urbano nelle sue articolazioni) con i sistemi 
naturali e antropici soprarichiamati.  
Si evidenzia che non risultando interessate le aree 
protette comprese nel territorio di Bra da siti di 
interesse comunitario né da previsioni insediative 
alteranti, si ritiene ammissibile non effettuare lo studio 
di valutazione di incidenza. 
5. Misure previste per impedire , ridurre e 

compensare nel modo più completo possibile gli 
eventuali impatti negativi significativi 
sull’ambiente dell’attuazione del piano o 
programma. 

L’Ente riconosce la rilevanza del paradigma di azioni 
che l’Amministrazione intende adottare, attraverso il 
Piano, per impedire, ridurre e compensare gli 
eventuali impatti negativi sull’ambiente derivanti 
dalla sua applicazione. In sintesi e per memoria: 
razionalizzazione della rete viaria, aree APEA, zone 
boscate di compensazione ecologica, filari alberati 
lungo la viabilità ecc.  
Inoltre si evidenzia  
- Il richiamo in normativa:delle linee guida 
regionali per le aree APEA; 
- il diffuso impiego di fasce vegetali tampone e di 
mitigazione percettiva per l’inserimento delle aree di 
nuovo impianto produttive, ma anche residenziali, nei 
paesaggi circostanti 
- Il fatto che i criteri compensativi dell’impatto 
acustico sono trattati nell’apposito studio di 
compatibilità acustica delle previsioni di Piano; 
- Vengono integrate nell’apposito cap. del RA le 
considerazioni relative al risparmio energetico; 
- Il quadro di correlazione tra singole misure e le 
relative norme verrà definito a conclusione dell’iter 
formativo del nuovo PRG nella fase  controdeduttiva 
del progetto preliminare modificato per tener conto di 
tutte le scelte compiute e della possibili evoluzioni dei 
quadri di riferimento in diversi campi (es. energetico 
ecc) 
 
 

                                                      
6 pubblicate sul 1° Supplemento al BUR n° 31 del 06.08.2009 
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necessario prevedere adeguati passaggi per la fauna 
selvatica secondo le Linee guida regionali7. 
Infine – individuate le misure di mitigazione – sarebbe 
opportuno definire una tabella riassuntiva che ponga 
in relazione la singola misura con la relativa Norma. 
6. Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative 

individuate e una descrizione di come è stata 
effettuata la valutazione, nonché le eventuali 
difficoltà incontrate (ad es. carenze tecniche o 
difficoltà derivante dalla novità dei problemi e 
delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle 
informazioni richieste. 

Il RA non fornisce spiegazioni in merito alle scelte di 
Piano poiché non si è occupato di valutare le 
alternative per il raggiungimento del medesimo 
obiettivo né individua differenti gerarchie nel 
perseguimento degli obiettivi. E’ necessario che venga 
dedicato un capitolo sulle scelte di piano che evidenzi 
per ogni obiettivo l’azione prescelta in relazione a più 
azioni alternative, esplicitando le motivazioni che 
hanno portano all’eliminazione di alcune in favore di 
altre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Descrizione delle misure previste in merito al 

monitoraggio e controllo degli impatti ambientali 
significativi derivanti dall’attuazione del piano o 
del programma proposto definendo, in 
particolare, le modalità di raccolta dei dati e 
degli indicatori necessari alla valutazione degli 
impatti, la periodicità della produzione di un 
rapporto illustrante i risultati della valutazione 
degli impastti e delle misure correttive da 
adottare. 

Gli indicatori proposti per la predisposizione di un 
piano di monitoraggio non rispondono ai requisiti 
minimi.  

 
 
 
 
6. Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative 

individuate e una descrizione di come è stata 
effettuata la valutazione ( … )  

 
 
 
 

Il rilievo attualizza procedure formative del Piano (il 
metodo della valutazione delle alternative) ad una 
epoca (2008) ben posteriore alla sua fase di avvio e di 
progettazione: come è stato ben individuato 
dall’incipit della osservazione della Provincia, ivi 
compresa la scelta di anticipare il disegno di aree 
strategiche con la Variante strutturale n° 25. 
Anche il RA si rifà, per genesi, alla legislazione 
previgente al D.lgs 4/2008 che era costituita dalla l.r. 
40/98: legge diretta alla verifica di compatibilità delle 
previsioni urbanistiche più che alla  sottomissione del 
piano alla VAS. 
Nonostante ciò il RA allegato al PP/09: in primo 
luogo ha sviluppato speciali studi di carattere 
morfologico e di ecologia del paesaggio (documentati 
negli appositi capitoli) che hanno guidato le scelte del 
progetto urbanistico nel suo farsi; secondo di poi ha 
interagito con studi specialistici (es. analisi 
agronomica e sulle strutture aziendali) tendenti a 
configurare in concreto i vincoli di azione del Piano in 
campi strategici per l’economia braidese; infine – 
sempre attraverso studi specialistici: idrogeologici, di 
valutazione RIR, acustici e sulle principali 
componenti ambientali (v. analisi del reticolo 
idraulico, caratteristiche pedologiche dei suoli, 
polluzione ecc) ha esaminato lo stato delle principali 
matrici ambientali per guidare la definizione degli 
interventi compensativi e di riequilibrio ecologico. 
Probabilmente non a caso il settore ambiente della 
Provincia di Cuneo (l’Ente più autorevole in materia 
ambientale nella fase preparatoria del progetto 
preliminare) non ha presentato osservazioni e rilievi al 
RA. 
7. Descrizione delle misure previste in merito al 

monitoraggio ( … )  
 
 
 
 
 
 
 
 

Si integra, in accoglimento della sollecitazione 
dell’Ente osservante, il set di indicatori per il 
monitoraggio del progetto di Piano. 

                                                      
7 E. Fila-Mauro, A. Maffiotti, L. Pompilio, E. Rivella, D. Vietti “Fauna selvatica ed infrastrutture lineari” 
Regione Piemonte, Torino, 2005. 
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Gli indicatori devono essere facilmente misurabili, già 
in possesso delle amministrazioni e aggiornabili 
periodicamente con frequenza adatta a misurare i 
cambiamenti nella quantità misurata. Il monitoraggio 
deve attuarsi mediante l’utilizzo di tabelle che 
relazionino ciascun obiettivo con le azioni e con gli 
eventuali effetti. 
Gli indicatori devono riportare la loro unità di misura 
e devono essere sensibili alle azioni di piano 
evidenziando le ricadute ambientali derivanti dalla 
variazione delle azioni. Devono essere di tipo 
numerico, in modo che si possa dedurre la tendenza 
positiva o negativa e per ogni indicatore deve essere 
chiara l’azione a cui si riferisce. 
Nel caso specifico si suggerisce, visto gli interventi 
nel settore produttivo e nelle infrastrutture, 
l’inserimento di indicatori quali: scarichi industriali 
(numero e portata); produzione di rifiuti industriali; 
aumento del traffico, consumo di suolo, rumore. 
Devono essere chiarite anche le modalità di raccolta 
dei dati e di elaborazione degli indicatori individuati.

 

_______________________________________________________________________ 
 
 
QUARTIERE TRE FRAZIONI (Boschetto, Riva, Ca’ del Bosco)
1. Falchetto, Falchettasso, Cà del Bosco 
Si ritiene che la classificazione T7 (residenza e attività 
compatibili: produttive, commerciali, turistico 
ricettive e socio-assistenziali) ad essi attribuita non sia 
corretta per il prevalere degli usi e delle necessità di 
carattere agricolo produttivo. Si propone di attribuire 
loro la destinazione EEia (Cascine ed edifici rurali) e 
la competente normativa. 
2. Riva 
Anche se il tessuto della Frazione Riva è caratterizzata 
da funzioni miste compatibili con la classificazione 
T7 si propone di attribuire la destinazione EEia alla 
tenuta denotata dal civico n. 16 di via Giardina. 
3. Aree agricole di tutela EEtu 
Si ritiene che l’azione di tutela prevista per le aree 
EEtu a ovest della tangenziale e della SS 161 e attorno 
a Pollenzo preluda al riconoscimento di attività 
extragricole contrarie all’economia rurale braidese. Si 
propone di inserire all’art. 31.3 un comma bis che 
contenga il seguente concetto: 
“Diritto prioritario al mantenimento dell’ambiente 
agricolo e delle sue esigenze funzionali rispetto alle 
abitazioni residenziali o altre attività ritenute 
compatibili”. 
4. Frazione Riva – Area di nuovo impianto 

artigianale n. 2072 
Depennare l’area artigianale in progetto n. 2072 
ubicata in zona ad elevata fertilità situandola, in 
alternativa, in località prati molli. Si propone una 
esplicita dichiarazione di indisponibilità in tutto il 
territorio agricolo a tentativi di speculazione 
residenziale, artigianale e industriale. 
5. Frazione Riva – Area di nuovo impianto 

residenziale n. 2050 

1. Falchetto, Falchettasso, Cà del Bosco 
In accoglimento della osservazione le aree T7 
vengono circoscritte agli insediamenti recenti 
corrispondenti alla definizione di Piano con esclusione 
di quelli di matrice rurale che vengono riclassificati e 
disciplinati di tipo EEia (Cascine ed edifici rurali). 
 
 
2. Riva 
In accoglimento dell’osservazione si attribuisce la 
classe di destinazione EEia alla tenuta denotata dal 
civico n. 16 di via Giardina. 
 
3. Aree agricole di tutela EEtu 
In parziale accoglimento dell’osservazione si 
ribadisce all’art. 50, c. 1 delle NdA che le aree di tipo 
EEtu sono esclusivamente destinate agli usi agricolo 
produttivi e relative esigenze funzionali con 
esclusione di ogni altra funzione anche se ritenuta 
compatibile da norme generali di PRG, fatta salva 
l’ulteriore esclusione anche dei nuovi insediamenti 
rurali per le parti che svolgono funzione di tutela e 
salvaguardia dei nuclei e complessi di carattere storico 
ambientale identificati in cartografia. 
4. Frazione Riva – Area di nuovo impianto 

artigianale n. 2072 
In accoglimento  dell’osservazione si depenna dalla 
cartografia di Piano l’area artigianale in progetto n. 
2072. 
 
 
 
5. Frazione Riva – Area di nuovo impianto 

residenziale n. 2050 
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L’area 2050 appare più ampia di quanto richiesto dal 
quartiere; il tessuto edilizio esistente è a due piani e 
non 2/3 come ad essa consentito; l’area a verde e 
parcheggio è posizionata in sito non fruibile. Si chiede 
che lo spazio pubblico previsto in 2050 venga 
realizzato in fregio a via San Lorenzo utilizzando st. 
Freironi, che sbocca sulla SP Bra-Cavallermaggiore, 
per facilitare la circolazione interna.  
6. Paesaggi agrari – Art. 50 NdA 
Vengono segnalati errori e contraddizioni: 
- Al comma 6 D – Applicazione dei parametri 
edilizi e urbanistici, punto 3 “Nuova costruzione di 
attrezzature e impianti per l’allevamento di animali”, 
l’ampliamento del 50% contrasta con quello del punto 
3.1.1 (allevamento di suini) ove la misura è 100%. 
- Al medesimo punto 3.1.1 evidenziare il 
parametro che determinerebbe la rottura di equilibrio 
tra insediamenti esistenti per allevamento di suini e 
territorio (n. insediamenti? o n. capi allevati?). 
- Premesso che gli osservanti si dichiarano 
contrari alla realizzazione ex novo di allevamenti 
intensivi di tipo industriale, si chiede: 

- di giustificare la mancata definizione del 
rapporto peso vivo/ha; 

- di spiegare come questi insediamenti rispondono 
alla classificazione di attività agricola definita 
all’art. 50.3; 

- I punti 3.1.1a, 3.1.2a prevedono lo stesso 
parametro (40 q.li peso vivo/ha) per il calcolo del 
carico animale massimo di suini, bovini ed equini, 
nonostante il diverso contenuto di Azoto in % 
contenuto nelle deiezioni. Considerare più 
propriamente il parametro Azoto totale al campo. 
7. Insediamenti produttivi in ambito agricolo – EEp 
- Depennare all’art. 50 la classificazione EEp per 
impedire ogni forma di speculazione edilizia 
artigianale e industriale in tutto il territorio agricolo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Inserire l’affermazione del diritto prioritario al 
mantenimento dell’ambiente agricolo e sue esigenze 
funzionali  rispetto alla residenza civile o ad altri usi 
produttivi e terziari ritenuti compatibili secondo la 
classificazione dell’art. 31, 3° comma. 
8. Titolarità degli interventi 

Si accoglie l’osservazione limitando a 2 piani 
l’edificazione e posizionando l’area a parcheggio dove 
suggerito. 
 
 
 
 
 
6. Paesaggi agrari – Art. 50 NdA 
L’osservazione è parzialmente accolta con i seguenti 
correttivi:  
15. si corregge la misura 50% con la misura 100% ai 
punti 3c e 4c dell’art. 50. 
 
 
16. al punto 3.1.1 la prima frase viene così 
modificata: “Stante il grado di equilibrio tra le 
aziende esistenti e il territorio agricolo del comune di 
Bra documentato nel Rapporto ambientale ( … )” 
17. viene depennata la classificazione e relativa 
disciplina afferente ai nuovi allevamenti intensivi di 
tipo industriale mediante correzione coordinata di vari 
commi dell’art. 50. 
 
 
 
 
18. Per gli allevamenti aziendali di bovini e suini 
invece si ritiene opportuno conservare la disposizione 
in atto relativa al parametro peso vivo/ha. 
 
 
 
7. Insediamenti produttivi in ambito agricolo – EEp 
In accoglimento dell’osservazione si esplicita all’art. 
50 che ogni attività di carattere produttivo (artigianale 
e/o industriale) esistente e/o dismessa ricadente in 
area agricola è in contrasto con la destinazione di 
quest’ultima.  
In dette aree è previsto il mantenimento delle attività 
artigianali e/o industriali in atto alla data di adozione 
del progetto preliminare modificato, anche se in 
contrasto con il principio soprascritto, mediante gli 
interventi sui fabbricati consentiti all’art. 50. Il riuso 
dei fabbricati dismessi alla stessa data è consentito per 
le sole funzioni compatibili con le attività agricole. 

 
 
 
 
 

8. Titolarità degli interventi8 

                                                      
8 Per opportuno confronto si riporta la dizione della l.r. 56/77, art. 25 Norme per le aree destinate alle attività 
agricole: 
[3° comma] Le concessioni per la edificazione delle residenze rurali sono rilasciate:  
a) agli imprenditori agricoli ai sensi delle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352 e delle L.R. 12 
maggio 1975, n. 27 e 23 agosto 1982, n. 18, anche quali soci di cooperative;  
b) ai proprietari dei fondi e a chi abbia titolo per l'esclusivo uso degli imprenditori agricoli di cui alla lettera a ) 
e dei salariati fissi, addetti alla conduzione del fondo;  
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Premesso che la piena titolarità d’intervento nelle 
zone agricole spetta ai proprietari coltivatori diretti si 
evidenziano molteplici vie di fuga da questo principio 
nella classificazione dei soggetti aventi titolo 
contenuta all’art. 50, 4° comma B. 
- Precisare in normativa che in base alla 
D.C.C./Bra 24.11.2000 il cambio di specie animale 
allevata costituisce intervento ex novo ed è quindi 
sottoposto al rispetto delle distanze. 
9. Qualifica dei terreni secondo il parametro peso 

vivo/ha 
Sono suggeriti i seguenti parametri di classificazione: 
- Normali/Vulnerabili, loro tessitura organolettica: 
sono vulnerabili i mappali: 2, 6, 7, 15, 16, 25, 26, 38 
del territorio di Bra. 
- Titolo di possesso allo spandimento in proprietà , 
in affitto o in asservimento: 

- se in affitto solo a lungo termine e con assenso 
scritto del proprietario; 
- se in asservimento solo con licenza da parte di 
proprietario coltivatore che non abbia allevamenti 
zootecnici computando solo terreni compresi entro 
una distanza max. di 15 Km dall’allevamento. 

10.    Interventi sulle strutture edilizie 
- Escludere i fabbricati per l’allevamento 
zootecnico di tipo intensivo definiti all’art. 12 1° 
comma punto a3. 
- Aumentare nel caso di ampliamento il rapporto 
di copertura fondiario fino al 50%. 
11. Alimentazione dei capi allevati 
Prevedere che l’alimentazione dei capi allevati sia 
assicurata per 2/3 dai terreni direttamente coltivati 
dall’azienda. 
 
12. Terminologia 
- Per la definizione di allevamento aziendale 
tenere conto dei parametri evidenziati ai precedenti 
punti: 9. “Qualifica dei terreni necessari  alla 
parametrazione peso vivo/ha” e 11. “Alimentazione 
dei capi allevati”. 
- Escludere i fabbricati per l’allevamento 
zootecnico di tipo intensivo definiti all’art. 12 1° 
comma punto a3 da ogni citazione; abrogare i punti 
3.2 e 4.2 dell’art. 50, 6° comma. 

13. Deroga 
Ammettere le residenze civili permanenti di famiglie 
non addette al settore agricolo, se esistenti e 
autorizzate prima del nuovo PRG o da esso previste 
(aree T5ni). 
Agevolare all’art. 50, 6° comma punti 1 e 2, il 
passaggio da rurale a civile per le strutture 
abbandonate da attività agricole. 
 

- I soggetti titolati a intervenire nelle aree agricole 
vengono limitati a quelli indicati dall’art. 25 della l.r. 
56/77. 
 
 
- In accoglimento dell’osservazione si precisa in 
normativa che il cambio di specie animale allevata 
costituisce intervento ex novo ed è quindi sottoposto 
al rispetto delle distanze. 
9. Qualifica dei terreni secondo il parametro peso 

vivo/ha 
La materia è già disciplinata da normativa provinciale. 
In accoglimento parziale dell’osservazione essa viene 
richiamata nelle NdA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Interventi sulle strutture edilizie 
In accoglimento dell’osservazione si aumenta il 
rapporto di copertura fondiario totale (abitazione più 
pertinenze edificate) fino al 50% ove prevista una 
misura inferiore.  

 
11. Alimentazione dei capi allevati 
In accoglimento dell’osservazione si prescrive per gli 
allevamenti aziendali che l’alimentazione dei capi 
allevati sia assicurata per 2/3 dai terreni direttamente 
coltivati dall’azienda. 
12. Terminologia 
In accoglimento dell’osservazione si inserisce nella 
definizione di allevamento aziendale la 
subordinazione al possesso di terreni direttamente 
coltivati nella misura detta al punto 11. 
 
 
 
 
 

13. Deroga 
La destinazione residenziale nelle aree di tipo T5 è 
propria in quanto prevista e ammessa.  
Il recupero di abitazioni civili esistenti è disciplinato 
al punto 2.2 dell’art. 50.  
La trasformazione da rurale a civile di strutture 
abbandonate (alla data di adozione del progetto di 
Piano) può essere assentita secondo i seguenti criteri: 
- recupero unitario dei complessi edilizi mediante 

                                                                                                                                                                     
c) agli imprenditori agricoli non a titolo principale ai sensi del penultimo e ultimo comma dell'articolo 2 della 
L.R. 63/78 e successive modificazioni e integrazioni e della lettera m) del secondo comma del presente articolo, 
che hanno residenza e domicilio nell'azienda interessata.  
[4° comma] Tutte le altre concessioni previste dal presente articolo sono rilasciate ai proprietari dei fondi e a 
chi abbia titolo. 
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14. Distanze 
Vengono proposte le correzioni alle distanze riportate 
di seguito nel quadro sinottico : 
 

interventi di cui alle lettere a), b), c), d) della l.r. 56/77 
nonché ampliamento della superficie abitata nei limiti 
di max. 4 unità abitative per complesso (cascina) 
aventi ciascuna SUL non inferiore a 150 m2 da 
ricavare nell’impianto edilizio con rispetto della 
tipologia rurale originaria (a corte, in linea); 
- rispetto delle distanze indicate al successivo 
punto 14 quale espressione di essenziali requisiti 
sanitari; 
- è ammessa la trasformazione di pertinenze 
tecniche rurali per la creazione di manufatti sussidiari 
all’abitazione civile (rimesse auto, porticati, depositi) 
anche con riposizionamento dei manufatti stessi 
purchè nel rispetto dell’impianto tipologico, del  
numero piani: 1 e dell’altezza non superiore a mt 4,00 
in colmo, essendo esclusi i tetti piani. 
14. Distanze 
In accoglimento parziale dell’osservazione il 
prospetto delle distanze delle varie tipologie di 
allevamento vengono modificate come indicato nel 
quadro sinottico sotto riportato: 
 
 

a) per allevamento bovino aziendale  
(su lettiera – letame; su grigliati – liquami) 

previsto 
(m.) 

richiesto 
(m.) 

corretto 
(m.) 

dai confini: 10 5 5 
dalla residenza del conduttore  20 20 20 
dalla abitazione di terzi e dagli annucleamenti rurali:  20 50 30 
dagli insediamenti non residenziali - - 20 
dai nuclei frazionali9:  100 200 200 
da insediamenti urbani 200 500 500 

b) per allevamento suino aziendale (su grigliati)    
dai confini 10 5 5 
dalla residenza del conduttore: 20 20 20 
dalla abitazione di terzi e dagli annucleamenti rurali::                        100 75 75 
dai nuclei frazionali                                      200 500 500 
da insediamenti urbani                                1000 1000 1000 
Le distanze dagli impianti per l’allevamento dei cunicoli vengono assimilate a quelle dello allevamento bovino 
aziendale. 
Le distanze dagli impianti per l’allevamento avicolo vengono assimilate a quelle per l’allevamento suino 
aziendale. 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
COLDIRETTI 
1. Premessa 
In generale, a sostegno degli obiettivi di sviluppo 
delle attività agricole, esistenti o allocabili, si 
evidenziano  le seguenti necessità: 
- Conciliare la tutela del paesaggio con le esigenze 
delle aziende agricole (volumi pieni, ampie luci e 
spazi di manovra); 
- Ridurre al minimo l’impatto e le ripercussioni 
negative dello sviluppo urbanistico sui fondi agricoli 
di alta fertilità; 
- Rendere consapevoli gli abitanti residenti in 
abitazioni civili del prevalente carattere di ruralità e di 

1. Premessa 
Si ritiene in generale che i principi e le necessità 
esposte siano contemperate dagli obiettivi del Piano 
per le zone agricole. Esse vengono qui ribadite 
attraverso l’accoglimento di rilievi puntuali sulle 
Norme di Attuazione del progetto di Piano illustrati 
dall’osservante. 
 
 
 
 
 

                                                      
9 Riva, Bandito, Pollenzo 
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intensa produzione agraria e di allevamento del 
territorio extraurbano. 
2. Norme di attuazione 
2.1) Art. 9 – Destinazione produttiva (p) 
Integrare il 2° comma (che riguarda il divieto ad 
insediare nel territorio comunale aziende inquinanti o 
a rischio di incidente) con la seguente dizione: 
“In ogni caso, nella scelta localizzativa delle nuove 
aree produttive si dovranno preferire – rispetto alle 
aree ad alta fertilità e fattore produttivo per le 
aziende agrarie braidesi – zone già urbanizzate come 
ad es. porzioni di territorio lungo l’asse della 
tangenziale.” 
2.2) Art. 12 – Destinazioni agricole (a) 
Integrare al punto a.2.1. (che elenca le costruzioni 
rurali di servizio dell’azienda) il seguente comma: 
“Non sono ammessi depositi di materiali nocivi, 
pericolosi e/o insalubri, fatta eccezione per i depositi 
veterinari e degli agrofarmaci, purché realizzati 
secondo le normative vigenti in materia di 
conservazione in azienda di zoofarmaci e prodotti 
fitosanitari.” 
Inserire al punto a.4. le strutture di servizio alle 
energie rinnovabili.” 
 
 
 
 
2.3) Art. 26 11° c. – Caratteri compositivi e requisiti 

morfologici degli edifici 
Integrare alla frase che introduce il punto B. EDIFICI: 
“I materiali per interventi riguardanti edifici dovranno 
seguire i seguenti indirizzi” la seguente eccezione: 
“fanno eccezione i manufatti delle aziende agricole 
non adibiti ad abitazione (stalle fienili, ricoveri 
attrezzi ecc)  dove è possibile l’impiego di materiali 
diversi da: mattoni a vista o intonacati per i 
paramenti di facciata, coppi piemontesi per i manti di 
copertura, rame per gronde e discese ecc; sempre 
tenendo conto di ridurre al minimo l’impatto 
paesaggistico nelle forme e nelle tinte.” 
2.4) Art. 31 – Prescrizioni per le aree residenziali 

nelle frazioni  minori di tessuto urbano di origine 
rurale – T7. 

Si propone di abrogare definizione e disciplina delle 
aree T7 declassandole a zone EEia con conseguente 
adozione per le aree residenziali (…) della normativa 
specifica prevista per dette zone. 
 
2.5)  Art. 38 – Prescrizioni per le aree di rinaturazione 

– Ari 
Integrare nella Tabella normativa, alla voce 
Prescrizioni particolari, le seguenti correzioni: 
- Fare eccezione per i fabbricati costituenti 
aziende agricole delle limitazioni di intervento 
previste per i fabbricati in contrasto con le 
destinazioni d’uso previste dal PRG” 
- Prevedere, in alternativa alla piantagione di 
alberi d’alto fusto da mantenere in loco per 20 anni, 
un lasso di tempo più breve (10 anni) nel caso di 

 
 
 
2.1 Art. 9 – Destinazione produttiva (p) 
In accoglimento del rilievo si integra il 2° comma con 
la seguente dizione: 
“La costruzione di nuovi fabbricati e/o il riuso di 
strutture esistenti agricole o funzionali alla 
conduzione agricola finalizzate all’insediamento di 
attività produttive artigianali e industriali come 
previsto dal presente articolo non sono ammesse nelle 
aree agricole individuate dal nuovo PRGC”. 
 
2.2 Art. 12 – Destinazioni agricole (a) 
In accoglimento dei suggerimenti: 
- Si integra il punto a.2.1. con i seguente testo: 
“Non sono ammessi depositi di materiali nocivi, 
pericolosi e/o insalubri, fatta eccezione per i depositi 
veterinari e degli agrofarmaci, purché realizzati 
secondo le normative vigenti in materia di 
conservazione in azienda di zoofarmaci e prodotti 
fitosanitari.” 
- Si inserisce il seguente nuovo punto a.4.3: 
“strutture di servizio alle energie rinnovabili quali: 
biogas, impianti fotovoltaici ecc se funzionali e 
integrati alle attività di produzione in campo agricolo 
e fatta salva l’applicazione del Regolamento 
comunale per gli impianti fotovoltaici a terra.”  
2.3 Art. 26, 11° c. – Caratteri compositivi e requisiti 
morfologici degli edifici 
La richiesta non viene accolta poiché non pertinente. 
L’art. 26 delle NdA infatti disciplina gli insediamenti 
urbani aventi carattere storico e ambientale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 Art. 31 – Prescrizioni per le aree residenziali nelle 
frazioni  minori di tessuto urbano di origine rurale – 
T7. 
In accoglimento della osservazione le aree T7 
vengono circoscritte agli annucleamenti recenti 
corrispondenti alla definizione di Piano con esclusione 
di quelli di matrice rurale che vengono riclassificati e 
disciplinati di tipo EEia (Cascine ed edifici rurali). 
2.5 Art. 38 – Prescrizioni per le aree di rinaturazione 
(Ari) 
- Si integra, in accoglimento dell’osservazione, la 
voce Prescrizioni particolari con la seguente 
specificazione: “E’ ammessa il mantenimento di 
immobili e attività di aziende agricole esistenti alla 
data di adozione del progetto preliminare del nuovo 
PRG”. 
- Non si accoglie la richiesta di coltivazione 
industriale di piante da legno in rapporto al fine 
proprio delle aree di rinaturazione. 
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arboricoltura da legno (pioppo). 
2.6) Art. 50 – Prescrizioni per i paesaggi agrari – EE, 

EE/tu, EE/or, EE/cs, EE/ia, EE/p 
2.6.1 Con riferimento al p.to 1 “Obiettivi, ambito 
normativo, destinazioni”, integrare nel 1° comma (che 
specifica le attività consentite e quelle vietate) il 
seguente concetto: “ciò anche al fine di rendere 
consapevole la fruizione residenziale civile, da parte 
di soggetti diversi dall’agricoltore, di un area con 
caratteristiche di ruralità e di un intorno territoriale 
di intensa produzione agraria”; 
 
 
 
2.6.2 Integrare al punto 3 “A) Le destinazioni d’uso 
degli immobili proprie ed ammesse” anche: gli 
impianti per la produzione di energie rinnovabili; 
2.6.3 Al punto 5 “C) Le condizioni di ammissibilità 
degli interventi” all’ultimo comma ridurre da 20 a 5 
anni il mantenimento della destinazione dell’immobile 
a servizio dell’attività agricola; 
 
 
 
 
2.6.4 Con riferimento al punto 6 “D) Applicazione dei 
parametri edilizi ed urbanistici” emendare il primo 
comma della lettera c3) del sottopunto 1.1 come di 
seguito proposto: 
“l’indice fondiario può essere applicato anche su 
terreni goduti a titolo in affitto purché di tale titolo sia 
documentabile l’ininterrotto godimento nei 5 anni 
precedenti la data di presentazione l’istanza di 
concessione  purché  posti nel raggio di m 5.000 dal 
centro aziendale o se, pur esterni a tale raggio, siano 
siti all’interno del territorio comunale”. 
2.6.5 Al medesimo punto 6, sottopunto 2.3 lettera c.1) 
ridurre da 20 a 5 anni il mantenimento della 
destinazione agro-turistica o turistico -ricettiva delle 
abitazioni; 
2.6.6 Al sottopunto 3 “Nuova costruzioni di 
attrezzatura e d’impianti per l’allevamento di animali” 
abrogare: 3.b) la sostituzione edilizia di edifici 
esistenti; 
2.6.7 Al sottopunto 3.1 “Allevamenti aziendali” 
inserire il seguente nuovo comma: 
“le distanze, indicate ai commi successivi, da altre 
residenze isolate, possono essere ridotte con accordo 
scritto tra le parti, fino ad un minimo di m 30.” 
 
2.6.8 Al sottopunto 3.1.1 “Suini” ridurre dal 100% al 
25% la misura dell’ampliamento delle superfici utili 
in ampliamento; 
2.6.9 Al sottopunto 3.1.2 “Bovini - Equini” sostituire 

 
2.6 Art. 50 – Prescrizioni per i paesaggi agrari: EE, 
EE/tu, EE/or, EE/cs, EE/ia, EE/p 
2.6.1 Si accoglie parzialmente la richiesta 
introducendo all’art. 50 la seguente specificazione: 
“In applicazione di norme che ammettono, in 
specificati casi, il recupero di fabbricati e manufatti 
rurali per uso di abitazione civile si evidenzia che, 
stante il carattere rurale prevalente del paesaggio 
agrario e del contesto agricolo-produttivo, detto 
recupero è subordinato alla sussistenza dei requisiti 
igienico sanitari regolamentari e alle distanze dai 
centri di allevamento animale stabiliti al c. 6.D punto 
3 dell’art. 50”. 
2.6.2 – Per gli impianti di produzione di energie 
rinnovabili vale quanto già integrato all’art. 12 in 
accoglimento della precedente osservazione; 
2.6.3 – In parziale accoglimento dell’osservazione si 
modifica all’ultimo comma del punto 5C il periodo di 
20 anni in:  
- “tempo indeterminato” per le aziende agricole e 
agro-turistiche che beneficiano di oneri a titolo 
gratuito,  
- “senza subordinazione di tempo” per le attività 
turistico ricettive soggette a oneri. 
2.6.4 In controdeduzione a quanto prospettato si 
richiama (v. in nota10) il dettato dell’art. 25 della l.r. 
56/77 il quale non prevede esplicitamente l’impiego di 
terreni in affitto. Sul punto l’Amministrazione ritiene 
opportuno specificare che i terreni in argomento 
devono essere “in proprietà”. 
Inoltre fissa in Km. 10 la distanza dal centro aziendale 
dei terreni oggetto di trasferimento di capacità 
edificatoria ritenuta congrua ai sensi dell’art. 25 della 
l.r. 56/77. 
 
2.6.5 Per la durata del mantenimento della 
destinazione agroturistica o turistico-ricettiva si veda 
il precedente punto 2.6.3. 
 
2.6.6 Non si accoglie la richiesta di abrogare tra le 
definizioni di nuova costruzione la sostituzione 
edilizia. 
 
2.6.7 In accoglimento parziale dell’osservazione si 
integra al sottopunto 3.1 “Allevamenti aziendali” il 
seguente testo: “le distanze indicate ai commi 
successivi per i nuovi fabbricati destinati alla 
stabulazione rispetto agli annucleamenti rurali 
esistenti possono essere ridotte e 30 mt.”  
2.6.8 Non si accoglie la richiesta di ridurre, al 
sottopunto 3.1.1 “Suini”, dal 100% al 25% la misura 
dell’ampliamento delle superfici utili in ampliamento. 
2.6.9 Non si accoglie il suggerimento di sostituire il 

                                                      
10 “E' ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti  componenti l'azienda, anche non contigui ed in Comuni 
diversi, entro la distanza dal centro aziendale ritenuta congrua dalle Norme di Attuazione del Piano Regolatore. 
Il trasferimento della cubatura edilizia ai fini edificatori, ai sensi del comma 17° del presente articolo non e' 
ammesso tra aziende diverse. Tutte le aree la cui cubatura e' stata utilizzata ai fini edificatori sono destinate a 
"non aedificandi" e sono evidenziate su mappe catastali tenute in pubblica visione. 
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alla lett. a) il testo con il seguente: 
“a) il carico animale massimo andrà computato sulla 
base delle unità massime fertilizzanti spandibili (N: 
170 o 340) e da quanto indicato nel DPGR n. 10/R del 
29.10.2007”; 
2.6.10 Al sottopunto 3.1.2 “Bovini - Equini” alla lett. 
c) distanze ridurre da m 10 a m 5 la distanza dai 
confini e da m 100 a m 20 la distanza dagli 
insediamenti non residenziali; 
2.6.11 Al sottopunto 3.1.3 “Capi minori (Ovini e 
Caprini ecc)” ridurre la distanza degli allevamenti 
avicunicoli dall’area urbana da m 1000 a m 500; 
 
2.6.12 Al sottopunto 3.2 “Allevamenti intensivi a 
livello industriale” ridurre da m 250 a m 200 la 
distanza degli allevamenti di bovini, in genere, e per 
gli altri allevamenti assimilati dalle aree più vicine a 
destinazione residenziale (…); 
 
 
 
 
 
2.6.13 Al sottopunto 5 “Nuove costruzioni di 
fabbricati rurali di servizio” abrogare nelle definizioni 
il caso relativo a: 5.b) la sostituzione edilizia di 
fabbricati esistenti in misura superiore al 50% delle 
S.U. preesistenti; 
2.6.14 Al sottopunto 15 “Strutture ricettive e annessi 
servizi turistici” ridurre alla lett. c) il periodo di 
mantenimento della destinazione da 20 a 5 anni; 
2.6.15 Al punto 7.E) “Prescrizioni per opere ed 
impianti di particolare natura” al comma E.1 “Norme 
di igiene del suolo e delle acque per gli allevamenti 
zootecnici”: 
Riformare il 2° c. con il seguente testo ai fini dello 
spandimento per l’utilizzazione agronomica delle 
deiezioni, la superficie necessaria al completo 
smaltimento delle deiezioni stesse andrà computata, 
per i terreni impegnati da allevamenti, sulla base dei 
seguenti parametri individuati per le diverse tipologie 
di allevamento delle unità massime fertilizzanti 
spandibili (N: 170 – 340) e da quanto indicato dal 
DPGR 10/R del 29.10.2007; 
Abrogare integralmente la tabella dei carichi 
spandibili; 
2.6.16. Al medesimo comma E.1 emendare, 
nell’ultimo capoverso, la frase che precisa le distanze 
delle aree di spandimento delle deiezioni dal centro 
aziendale come segue: tuttavia per lo spandimento di 
deiezioni fluide e semifluide potranno essere 
computati a tal fine solo i terreni di terzi posti a 
distanza non superiore a m 2.000 sino a m 30.000 dal 
centro aziendale, date anche le moderne tecnologie di 
trasporto a disposizione delle aziende agricole e 
compresi i terreni posti al di fuori dei confini 
comunali. 
2.6.17. Al titolo del comma E.2 “Coefficienti di 
conversione” si inserisce nota con richiamo a piè 
pagina contenente il seguente testo: per i riferimenti 

parametro “peso vivo” con “unità massime 
fertilizzanti spandibili”. 
 
 
 
2.6.10  In accoglimento della proposta si riducono le 
distanze dalle stalle per bovini ed equini come 
richiesto (v. Tabella al punto 14 della controdeduzione 
“Quartiere tre frazioni”). 
2.6.11  Per le distanze degli allevamenti di avicunicoli 
si veda quanto precisato nella Tabella riportata al 
punto 14 della controdeduzione “Quartiere tre 
frazioni”.  
2.6.12  La richiesta è superata poiché in accoglimento 
di altre osservazioni la disciplina degli allevamenti 
intensivi industriali viene abrogata. 
Tuttavia pare opportuno specificare la definizione di 
nuovo centro aziendale intendendo per tale “un 
complesso di fabbricati principale e secondari 
costituiti per non più di ¼ dalla residenza rurale e per 
non meno di ¾ dalle pertinenze tecniche per 
l’allevamento e/o la trasformazione dei prodotti 
agricoli”. 
2.6.13  In parziale  accoglimento dell’osservazione si 
abrogano al punto 5, sottopunto 5b) le parole “in 
misura superiore al 50% delle S.U. preesistenti”. 
 
 
2.6.14  La proposta è da intendersi accolta. Vi veda in 
merito il precedente punto 2.6.3. 
 
 
2.6.15 Non si accoglie la richiesta di riforma dei 
parametri relativi allo spandimento delle deiezioni 
animali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6.16  In parziale accoglimento dell’osservazione si 
eleva da 2.000 a 20.000 mt. la distanza delle aree di 
spandimento delle deiezioni dal centro aziendale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6.17  In accoglimento dell’osservazione si inserisce, 
in nota al comma E.2, il seguente testo: “per i 
riferimenti UBA si richiama quanto indicato 
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UBA si richiama quanto indicato dall’allegato 4 del 
Reg. CIE 1974/06 - Regolamento della commissione 
recante disposizioni di applicazione del Regolamento 
(CE) n. 698/2005 del Consiglio sul sostegno alla 
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale (FEASR). 
2.6.18 Al punto 8.F) “Le prescrizioni particolari per le 
sottozone” sostituire al comma che limita la 
realizzazione di nuove strutture edilizie al paesaggio 
della pianura irrigua (F.1) il seguente testo: la 
realizzazione di nuove strutture edilizie come 
disciplinate ai precedenti punti 3 e 11 del comma 6, è 
prevista in tutte le unità di paesaggio sempre tenendo 
conto di limitare il più possibile l’impatto ambientale, 
tutelare le emergenze ambientali presenti e costruire 
su area non pericolosa dal punto di vista 
idrogeologico; 
2.6.19 Al medesimo punto 8.F) al comma B 
“Prescrizioni” abrogare all’ultimo capoverso la 
limitazione: non sono ammessi nuovi allevamenti 
avicunicoli. 
2.6.20 Al punto 10.G.2) “Area agricola: sottozona 
EE/or – unità di paesaggio degli orti” modificare il 1° 
comma per consentire, invece di escludere, 
l’insediamento di nuovi centri aziendali. Inoltre, 
prevedere che nelle more di realizzazione 
dell’impianto consortile di raccolta e distribuzione dei 
prodotti coltivati le aziende agricole potranno 
costruire magazzini per la frigoconservazione dei 
prodotti sempre nel rispetto della normativa vigente 
per gli impianti di refrigerazione che utilizzano 
sostanze pericolose per il condizionamento dell’aria. 
2.6.21 Al punto 12.G4) “Area agricola: sottozona 
prevede il riuso di fabbricati agricoli dismessi si 
chiede di integrare in calce al testo la seguente frase:  
la fruizione residenziale civile, da parte di soggetti 
diversi dall’agricoltore, dovrà essere consapevole del 
fatto di essere in un’area con caratteristiche di ruralità 
e di un intorno territoriale di intensa produzione 
agraria. 
2.7) Art. 57 – Il sistema della viabilità 
Si chiede di integrare alla lett. c) “Viabilità in progetto 
con tracciato proposto” le seguenti condizioni 
operative: 
- la realizzazione della nuova viabilità in progetto 
dovrà avvenire solo se ampi rilevamenti e/o modelli di 
traffico dimostrino la necessità oggettiva della 
viabilità stessa; allora sarà da prevedere un tracciato il 
più possibilmente breve per lunghezza, così che si 
possano ridurre al minimo le ripercussioni negative di 
tali infrastrutture sui fondi agricoli coltivati, di alta 
fertilità e fattore produttivo essenziale delle aziende 
braidesi. 
- Si propone di integrare alla lett. d) “Percorsi da 
razionalizzare e sistemare per la fruizione 
ciclopedonale (piste ciclabili)” le seguenti 
specificazioni: 
- nei casi in cui il PRGC individui dei percorsi 
ciclopedonali su sedimi da tempo non più realmente 
utilizzati, tali percorsi verranno spostati 

dall’allegato 4 del Reg. CIE 1974/06 - Regolamento 
della commissione recante disposizioni di 
applicazione del Regolamento (CE) n. 698/2005 del 
Consiglio sul sostegno alla sviluppo rurale da parte 
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEASR).” 
2.6.18 – In accoglimento parziale dell’osservazione si 
precisa che la limitazione alla realizzazione di nuove 
strutture aziendali rimane vietata per il paesaggio F2 
di collina, mentre per F3 (pianura fluviale) è vietata 
limitatamente alle aree di protezione e tutela 
dell’insediamento storico di Pollenzo. Per la zona 
degli orti sono ammesse le sole strutture di supporto 
alla coltivazione specialistica. 
 
 
 
2.6.19  In parziale accoglimento dell’osservazione al 
punto 8.F) c. B si sostituisce la parola “avicunicoli” 
con “avicoli”. 
 
2.6.20  In accoglimento dell’osservazione, nella zona 
orti come delimitata nelle Tav. di Piano si ammette 
l’insediamento di” nuovi centri aziendali che 
potranno realizzare magazzini per la 
frigoconservazione dei prodotti nel rispetto della 
normativa vigente per gli impianti di refrigerazione 
che utilizzano sostanze pericolose per il 
condizionamento dell’aria”. 
 
 
 
 
2.6.21 – In parziale accoglimento dell’osservazione si 
richiama quanto specificato in linea generale al 
precedente punto 2.6.1 
 
 
 
 
 
2.7  Art. 57 – Il sistema della viabilità 
- Non si accoglie la subordinazione relativa alla 
attuazione della viabilità in progetto in quanto 
attentamente valutata dal Piano e/o dagli strumenti ad 
esso sovraordinati. 
- Non si accoglie la richiesta di spostamento di 
percorsi ciclopedonali in quanto in contrasto con il 
progetto di Piano. In positivo è  invece ammissibile 
introdurre nelle norme una disposizione di flessibilità 
che consenta di precisare meglio in sede di 
progettazione esecutiva il tracciato indicato dal Piano 
stesso. 
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preferenzialmente su altri tracciati realmente esistenti, 
anche ad uso agricolo e/o di collegamento 
interpoderale, equivalenti per funzionalità e traiettoria 
a quelli individuati dalle tavole di PRGC. 
2.8)  Art. 61 – Fasce di rispetto di torrenti e canali e 

loro utilizzazione e sistemazione 
- Ridurre nella tabella riportata al punto 2) la 
fascia di rispetto all’esterno del centro abitato da 100 
a 50 m per i rii e le bealere elencati dal n. 6 al n. 14 
oltre ad “altri rii minori”; 
- Al medesimo art. punto 2) lett. d1) ridurre da 
100 a 50 m la fascia di rispetto minima prevista al 
punto b) comma 1 della l.r. 56/77 per la realizzazione 
di ogni nuova edificazione. 

 
 
 
 
 
2.8  Art. 61 – Fasce di rispetto di torrenti e canali e 
loro utilizzazione e sistemazione 
- In accoglimento di diverse osservazioni (a cui 
anche la presente può essere riferita) riguardanti 
l’impatto delle fasce di protezione del reticolo 
idrografico sugli insediamenti aggregati è stata 
condotta una attenta perimetrazione delle aree 
urbanizzate e urbanizzande, delle frazioni e degli 
annucleamenti rurali e/o residenziali che ha permesso 
di articolare l’ampiezza delle fasce all’interno e 
all’esterno delle zone edificate. 
- Non si accoglie la riduzione generalizzata delle 
fasce di protezione dei corsi d’acqua per la 
realizzazione di ogni nuova edificazione. 

__________________________________________________________________________________ 
 
 
ITALIA NOSTRA 

1. Impostazione del progetto di Piano 
Si osserva che il progetto di Piano è ispirato ad una 
generale filosofia della crescita, in contrasto con i più 
recenti indirizzi dell’ecologia che tendono alla crescita 
zero e sono allineati con le città slow di cui Bra è la 
capofila.  
Questa tendenza della crescita è avvalorata dal 
sostanziale equilibrio demografico della popolazione 
che può assegnare al Nuovo PRG l’obiettivo 
prioritario della riqualificazione urbana rispetto 
all’accrescimento fisico e al consumo del suolo. Su 
questo obiettivo concorda la lettura di Bra effettuata 
dal Piano Paesistico regionale che attribuisce il suo 
assetto urbanistico alla categoria “Tipo Urbano 
rilevante alterato” a bassa integrità. 

2. Peggioramento del Progetto rispetto alla 
Deliberazione Programmatica 

Il Progetto Preliminare non ha recepito le proposte 
migliorativi espressi dalla Minoranza della passata 
Amministrazione, dai Comitati di Quartiere e da Italia 
Nostra sulla Delibera Programmatica. Tra gli obiettivi 
proposti si ricordano: 
- La ricomposizione del tessuto sconnesso e 
lacerato della città; 
- Il miglioramento degli ingressi di città (porte) 
come fattore di riqualificazione della periferia; 
- La salvaguardia della collina mediante 
qualificazione delle valenze ambientali e riordino del 
modello disorganico di diffusione insediativa; 
Vengono invece largamente disattese intenzioni 
positive della Delibera, quali: 
- La definizione di adeguati rapporti tra superfici 
edificate e superfici a verde; 
- La ridelimitazione del centro storico con 
inserimento di isolati oltre via Vittorio Emanuele e di 
alcune parti collinari. Si rileva come la lettura 

1. Impostazione del progetto preliminare 
Il progetto preliminare si attiene, salvo il dettaglio 
propriamente progettuale, ai contenuti della 
Deliberazione programmatica, i quali discendono sia 
dalla necessità espressamente enunciata di 
promuovere una nuova fase di pianificazione dello 
sviluppo sostenibile delle funzioni urbane e delle 
attività produttive, sia di interpretare il ruolo 
territoriale riconosciuto a Bra dal Piano territoriale 
provinciale.  
La visione prospettata dall’osservante, pur 
apprezzabilissima, non è in grado di interpretare 
compiutamente questi due obiettivi  
 
 

2. Peggioramento del Progetto rispetto alla 
Deliberazione Programmatica 

- Non si concorda con le tesi esposte sia in 
rapporto alla deframmentazione degli attuali 
insediamenti eterogenei e diffusi che vengono 
riaggregati entro un disegno di continuità urbana 
sostenuta da corridoi verdi (v. Bandito); sia rispetto 
alle funzioni porta a suo tempo affrontate con il PISL 
“per uno sviluppo eccentrico” e con la tutela della 
fascia di avvicinamento al Centro storico di Pollenzo 
(Parco archeologico); sia infine rispetto alla collina 
laddove l’espansione è stata limitata ad un unico 
principale intervento unitario. 
- Le aree a standard ammontano in complesso per 
le aree residenziali (art. 21 l.r. 56/77) a 32,4 m2/ab, di 
cui 15 m2/ab a verde, e per i servizi di interesse 
generale a 18 m2/ab di cui 15 a verde: misure 
significativamente superiori ai minimi di legge. Il loro 
assetto oltre a concorrere alla ricomposizione della 
articolata trama urbanistica della città è finalizzata alla 
creazione di una estesa rete ecologica. Art. 22 18 / 15. 
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puntuale del tessuto a partire dalla matrice 
dell’impianto a corte sia solo parzialmente rispettata. 

3. Osservazioni in merito al PRG 
3.1 Patrimonio storico 
Si invita a ridelimitare il centro storico integrando in 
esso: via San Giovani, Balau e via Venaria poiché la 
pur apprezzabile definizione di “IUA di corona” non 
fornisce adeguate garanzie di protezione. Nella 
delimitazione, inoltre, non sono comprese: la parte 
collinare di città che coincide con l’insediamento 
medievale (Zizzola e casa Abbate Daga elevata sulle 
fondamenta del castello distrutto nel XVI secolo) e 
Piazza Carlo Alberto al centro della città (Politeama e 
Caserma Trevisan). 
Pur apprezzando l’analisi del tessuto con schedatura 
di 95 cortili rappresentativi del tipo edilizio a corte 
non appare chiaro quale sia la conseguente tutela degli 
stessi. Inoltre, nonostante i richiami ai cataloghi dei 
“Beni culturali ed architettonici” 11 la normativa di 
tutela appare edulcorata. 
Per quanto riguarda gli elementi decorativi mancano i 
riferimenti a molte ville Liberty e giardini storici: ex 
Villa Augusta, villa di S. Matteo e villa di S. Michele. 
Manca infine il riconoscimento degli edifici rurali di 
valore (cascine storiche e aree di pertinenza). 
3.2 Compatibilità idrogeologica 
I provvedimenti definiti per le zone soggette ad 
erosione franosa sono inadeguati12 poichè non 
inibiscono l’edificazione, ma raccomandano solo 
l’adozione di adeguate “misure di sicurezza”. 
Inoltre, come è già stato richiesto da Italia Nostra, è 
necessario mappare i cunicoli sottostanti alle case 
della collina su cui insiste la città storica per evitare 
interventi incongrui. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.    Osservazioni in merito al PRG 
3.1 Patrimonio storico 
Si è provveduto alla ridelimitazione del centro storico 
verso gli insediamenti collinari adiacenti ai suoi 
margini e coerenti con il tessuto; al riconoscimento 
nel paesaggio collinare dei complessi ambientali (ville 
con giardini e/o parchi privati) e alla disciplina 
conservativa e/o di tutela di specificati fabbricati a 
valenza storica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2   Compatibilità idrogeologica 
3.2.1 – sul rischio idrogeologico si evidenzia che non 
si rileva contenuti tali da modificare la delimitazione 
delle classi geologiche definite in sede di progetto 
preliminare. 
3.2.2 – sui cunicoli si rileva che, allo stato, non risulta 
disponibile in comune una documentazione 
sistematica che permetta di valutare in modo organico 
l’assetto fisico e lo stato delle strutture sotterranee 
segnalate. Tenuto conto della complessità dello studio 
suggerito per la probabile soggiacenza ad una pluralità 
di fabbricati privati, la mutazione nel tempo degli usi, 
l’agibilità stessa dei percorsi,  sarà apprezzato, oltre 
alla mera segnalazione del problema, ogni contributo 
conoscitivo, storico e pratico, che possa condurre nel 
tempo al censimento delle infrastrutture.  
Per quanto riguarda la disciplina del PRG si evidenzia 
che gli interventi di recupero dei fabbricati antichi già 
si basano sul rilievo architettonico delle parti 
emergenti e di quelle sotterranee degli edifici: rilievo 
che può avere una specifica valenza anche per 
l’accertamento locale delle strutture evidenziate. 
A tal fine, in parziale accoglimento dell’osservazione, 
si integra nelle NdA la richiesta di documentare nei 
titoli abilitativi degli interventi di 
recupero/trasformazione dei fabbricati antichi oltre 
alla genesi storica delle strutture edilizie anche 
l’eventuale presenza e disposizione di cunicoli. 
3.3 Piano del verde pubblico 
Piano regolatore e Piano del verde agiscono in ambiti 

                                                      
11 Redatti dal “Comitato Braidese per il recupero della Cappella del Santo Rosario” negli anni 2002, 2004, 2005 
con l’obiettivo dell’”individuazione e tutela dei beni culturali architettonici nell’ambito comunale” da vincolare 
ai sensi della l.r. 35/1995. 
12 Nella mappa dei rischi non sono evidenziati gli ultimi eventi franosi di via Cuneo, San Matteo e San Michele. 
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3.4  Espansione residenziale 
Si ritiene che l’incremento delle costruzioni previsto 
dal Nuovo PRG in misura di 6.000 vani non sia 
giustificata né dall’andamento demografico né 
dall’esistenza di un consistente patrimonio abitativo 
vuoto (n° 884 vani al 2006) o disabitato. La 
conseguente espansione urbana stravolge la 
fisionomia di intere frazioni. Ad esempio: Bandito 
perde il carattere di borgo rurale e viene trasformato 
in un quartiere periferico carente di servizi; 
l’urbanizzazione della collina impone lo studio sui 
deflussi delle acque meteoriche per gli effetti 
determinati nei settori urbani di pianura; San Michele 
assumerà definitivamente il carattere della villettopoli 
con incremento dei volumi di traffico serviti da una 
rete già insufficiente, a rischio idrogeologico e 
gravante sulla ristretta viabilità del centro storico. A 
Pollenzo è previsto un sistema viario che rovina una 
delle zone più vocate all’orticoltura. 

 
3.5 Servizi sociali 
Citando alcuni casi (scuola elementare adiacente alla 
ex Faber, palestre, area del liceo) si evidenzia la 
mancanza di un Piano di assetto delle scuole. 

 
 
 
 
 
 

3.6 Viabilità 
Si ritiene irrisolto il problema dello scorrimento del 
traffico che investe il centro cittadino da est. La 
soluzione meno impattante appare quella di creare uno 
sbocco della tangenziale ovest sulla viabilità di 
fondovalle mediante tunnel di raccordo da realizzare 
in territorio di Cherasco. 

 

operativi differenti: il primo si occupa di individuare 
per quantità, qualità e composizione vegetazionale le 
aree verdi variamente articolate negli usi, 
sottoponendole a vincolo di spazio pubblico; il 
secondo definisce il programma operativo degli 
interventi tenendo conto della vegetazione esistente e 
definendo le linee guida per la progettazione degli 
spazi, la piantagione dei nuovi esemplari arborei e 
arbustivi in base alle procedure delle opere pubbliche.  
Per sua natura dunque il Piano del Verde è piano di 
settore integrato al Regolamento edilizio e non alla 
disciplina di PRG.  
3.4 Espansione residenziale 
Il dimensionamento della nuova fase pianificatoria di 
medio-lungo termine definito dal PRG è coerente con 
motivazioni e scelte operate dal Comune con la 
Deliberazione programmatica.  
Per la frazione Bandito il PRG prende atto dei suoi 
recenti sviluppi e della necessità di adeguare un 
quartiere, non più a matrice rurale, di servizi di base e 
specialistici oltre che del verde, assegnandogli 
specifica autonomia rispetto al capoluogo per ridurne 
la dipendenza. 
Proprio per le ragioni addotte lo sviluppo residenziale 
in collina è stato contenuto in prevalenza nell’ambito 
di S.Michele dotato di viabilità efficiente e di 
infrastrutture di rete. 
Il sistema viario previsto per Pollenzo non incide la 
zona degli orti, di cui si è opportunamente 
riconosciuto e perimetrato l’impianto storico. Esso ha 
lo scopo di preservare il centro storico attraverso una 
consistente cinturazione di aree vincolate e/o protette. 
3.5 Servizi sociali 
La verifica di adeguatezza dei plessi scolastici venne 
compiuta in sede dell’apparato scolastico venne 
compiuta in sede di analisi preliminari alla stesura del 
progetto preliminare. Da essa scaturirono i fabbisogni 
di superficie che sono stati ulteriormente verificati nel 
prospetto degli standard urbanistici disaggregati. In 
particolare si prevede di integrare gli spazi di 
pertinenza delle scuole (v. zona ex Faber) per 
normalizzare lo standard di spazi liberi pertinenziali. 
3.6 Viabilità 
In sede di preparazione del progetto preliminare 
modificato è stata verificata la fattibilità di tracciato 
che comporta la condivisione tra Enti (Provincia, Bra, 
Cherasco). In cartografia vengono riportate le 
soluzioni esaminate che troveranno univoca soluzione 
in sede di progetto definitivo. 
Si ritiene in ogni caso opportuno conservare i vincoli 
della soluzione collinare in considerazione della 
portata strategica nell’organizzazione futura della città 
la creazione del modello anulare.  

Esito: Sono accolti, almeno in parte, i punti 3.1 e 3.2.2; non sono accolti i punti 1, 2, 3.2.1, 3.3 perché differito 
ad altro strumento e i punti 3.4, 3.5, 3.6. 
__________________________________________________________________________________ 
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ARCHITETTI E GEOMETRI BRAIDESI
Le osservazioni di contenuto ambientale che 
propongono modifiche alle Norme di Attuazione sono 
riconducibili ai seguenti punti: 
1) Art 4 - Parametri e indici urbanistici, definizioni 
funzionali all’applicazione del PRGC e riferimenti 
vigenti: 
Aggiungere la lettera s) chiabotti per ricovero attrezzi 
(dimensione massima: 16 mq, altezza 2,5 m; altezza 
massima al colmo 3,5 m, tetto a due falde, materiali e 
tecniche costruttive tradizionali)  

 
 
 
 
 
 
 

2) Art. 50 - Prescrizioni per i paesaggi agrari EE, 
EE/tu, RR/or, EE/ia, EE/p 
Precisare che negli interventi di ampliamento (20%) 
l’adeguamento delle altezze ai  minimi di legge non 
costituisce incremento di volume; 
Consentire: 
- Un incremento “una tantum” di 25 mq di sup. 
utile netta per unità (l’adeguamento delle altezze ai 
minimi di legge non costituisce incremento); 
- L’edificazione di bassi fabbricati (autorimesse e 
depositi) nelle aree di pertinenza dei fabbricati 
principali; 
- La costruzione di chiabotti  nelle aree agricole. 
 

 
 
 
1. In accoglimento dell’osservazione all’art. 50, c. 6 
D, punto 5 si aggiunge la seguente nuova alinea: 
- “soggetti di qualunque categoria purché 
residenti nel comune e in possesso di requisiti di legge 
per essere titolari di permesso di costruzione per la 
realizzazione di manufatti ad esclusivo uso di ricovero 
per attrezzi e piccole macchine agricole (chiabotti) in 
misura non superiore a m2 16 di S.U.L. per non più di 
un manufatto per fondo coltivato avente superficie 
non inferiore a 1500 m2 . Il manufatto dovrà essere 
realizzato con materiali (mattoni, intonaco, legno e 
cotto) e tecniche costruttive tradizionali (tetto a due 
falde con manto di copertura in cotto) con altezza 
media interna di m 2,50 e massima al colmo m 3,50.” 
2 – Art. 50 comma 6 D, punto 2.2 
2.1  la richiesta relativa all’adeguamento delle altezze 
è già prevista alla lett. c1) 
2.2 per la costruzione dei chiabotti si richiama la 
controdeduzione del Punto 1; 
2.3 alla lett. c1) del punto 2.2 del comma 6D si 
sostituisce “.” con “;” e si integrata di seguito la 
seguente frase: “è comunque ammesso l’incremento 
della superficie utile nella misura di 25 m2.” 
2.4  dopo la lett. c1) si inserisce la seguente lett. c2): 
“c2)  nelle aree di pertinenza delle abitazioni 
potranno essere costruiti bassi fabbricati da destinare 
ad autorimesse e depositi con superficie utile non 
superiore a 30 m2.” 

Esito: L’osservazione è accolta implicitamente per le norme già disciplinate e per le modifiche sopra stabilite. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
FARINASSO GIACOMO  
1. Zona Normativa T7 
Nelle frazioni Boschetto, Falchetto e Cà del Bosco 
sono inserite zone normative “T7”, che prevedono 
destinazioni13 compatibili con la residenza civile ma 
non con le attività agricole. 
E’ necessaria l’attribuzione di una diversa 
destinazione urbanistica e normativa che favorisca le 
attivita’ agricola.  
Nella Frazione Ca’ del Bosco sono inserite in zona T7 
aziende agricole attive, mentre quelle abbandonate 
sono mantenute in zona agricola. 
2. Prescrizioni normative 
Art. 50 – Prescrizione per paesaggi agrari – E, EE/tu, 
EE/or, EE/cs, EE/ia, EE/p 
2.1 Con riferimento al punto 6, sottopunto 2.3 
“Abitazioni per residenza temporanea di natura 
agrituristica o turistico – ricettiva” si propone di 

1 – In accoglimento dell’osservazione di richiama 
quanto esposto al punto 1 della Controdeduzione 
“Quartiere tre frazioni” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 50 – Prescrizione per paesaggi agrari – E, EE/tu, 
EE/or, EE/cs, EE/ia, EE/p 
2.1, 2.2 – In accoglimento dell’osservazione di 
richiama quanto stabilito al punto 2.6.3 della 
Controdeduzione “COLDIRETTI”. 

                                                      
13 Le destinazioni ammesse in “T7” sono: p5 (artigianato di servizio alla residenza), c2 (commercio al dettaglio), 
d2 (attività terziarie minute), tr2 (alberghi, pensioni, locande, ristoranti, mense ecc), tr4 (attività culturali, di 
ricerca, promozionali ecc), tr5 (attività collettive) 
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ridurre da 20 a 10 anni l’obbligo al mantenimento 
della destinazione agroturistica; 
2.2 In coerenza con quanto sopra richiesto si propone 
la medesima riduzione dell’obbligo riportato al 
sottopunto 15 (Strutture ricettive e annessi servizi 
turistici) da 20 a 10 anni; 
2.3 Al sottopunto 15.a) si correggono le destinazione 
e2, e3 in e1, e2; 
 
2.4  Inserire al sottopunto 15 lett. d) “Titolarità” anche 
i soggetti individuati con lettera s114 al precedente 
punto 4 “B) “Requisiti di titolarità agli interventi”; 
 
 
 
2.5 La possibilità di utilizzare per l’edificabilità’ della 
residenza rurale anche terreni in affitto utilizzati nei 5 
anni precedenti - come previsto alla lett. c3) del 
sottopunto 1.1 “Abitazioni rurali” - può ingenerare 
forme di speculazione edilizia; 
2.6 Precisare per le aziende agricole coltivatrici e/o di 
allevamento, nuove o in ampliamento, un rapporto di 
copertura complessivo inferiore o uguale al 50% della 
superficie fondiaria di insediamento; 
2.7 Ridurre da 10 a 5 m la distanza dai confini dei 
fabbricati appartenenti alle frazioni 
 
 
 
2.8 Si propone di ridurre la distanza degli allevamenti 
suinicoli dalle residenze isolate o di terzi sotto 100 m; 
 
 
2.9 Ampliare la gamma delle destinazioni d’uso 
ammesse per il recupero delle cascine storiche rispetto 
a quella ricettiva e agro – turistica disciplinata dal 
Progetto Preliminare alle funzioni residenziali e 
collettive. 

 
 
 
 
 
 
2.3 – In esecuzione della segnalazione si provvede ad 
apportare nel testo dell’art. 50, c. 6 D, punto 15 la 
correzione dell’errore segnalato. 
2.4 – In accoglimento dell’osservazione si conviene 
sulla opportunità di inserire tra i soggetti titolati alla 
realizzazione di strutture ricettive con annessi servizi 
turistici anche i soggetti s115 purché congiuntamente 
con l’operatore titolato alla realizzazione e gestione 
del servizio stesso. 
2.5 – In accoglimento dell’osservazione si richiama 
quanto precisato al punto 2.6.4 della controdeduzione 
alla osservazione “COLDIRETTI”. 
 
 
2.6 – In accoglimento della richiesta si richiama 
quanto stabilito al punto 7 (interventi sulle strutture 
edilizie) della controdeduzione alla osservazione 
“Quartiere tre frazioni”. 
2.7 – In accoglimento della richiesta si richiama 
quanto stabilito nella Tabella delle distanze  delle 
strutture per allevamenti aziendali riportata al punto 
14 della controdeduzione alla osservazione “Quartiere 
tre frazioni”. 
2.8 – In accoglimento della proposta si richiama 
quanto stabilito nella medesima Tab. delle distanze (v. 
punto 14 della controdeduzione alla osservazione 
“Quartiere tre frazioni”). 
2.9 – Si ritiene ammissibile ampliare la gamma delle 
destinazioni d’uso collettive previste per il recupero 
delle cascine storiche (ad es. servizi funzionali ai 
presidi enogastronomici del territorio e dell’Università 
di Pollenzo, strutture sportive e per il fitness ecc ) ma 
anche di inserire un contenuto contingente di unità 
residenziali come previsto al punto 13  della 
controdeduzione alla osservazione “Quartiere tre 
frazioni”). 

__________________________________________________________________________________ 
 
 
BAILO FABIO E GIVERSO PIO 
1. Centro Storico 
Si chiede di ampliare il centro storico in modo da 
includere le seguenti aree:  
- l’area “Balau”; 
- via Venaria; 
- la parte alta della città che coincide con 
l’insediamento medievale e dove sono sorgono edifici 
quali la Zizzola e la casa Abbate Daga;  

1. Centro Storico 
In accoglimento di questa e altre osservazioni sono 
stati assunti i seguenti provvedimenti:  
- ampliamento del perimetro del Centro storico 
verso gli insediamenti collinari adiacenti ai suoi 
margini e coerenti con il suo tessuto;  
- riconoscimento in paesaggio collinare, di 
complessi ambientali (ville con giardini e/o parchi 

                                                      
14 Soggetti di qualunque categoria purché in possesso dei requisiti di legge per operare nel territorio agricolo in 
base alle destinazioni previste dal Nuovo PRG 
15 Soggetti di qualunque categoria purché in possesso dei requisiti di legge per operare nel territorio agricolo in 
base alle destinazioni previste dal Nuovo PRG 
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- piazza Carlo Alberto che ospita il Politema e la 
caserma Trevisan.  
- In subordine si chiede che vengano adottati 
strumenti efficaci per la tutela di  aree e strutture 
sopramenzionate. 
2. Rischi idrogeologici 
L’accurata mappa dei rischi idrogeologici evidenzia le 
zone maggiormente soggette, in collina, a erosione 
franosa, da cui discende la necessità di: 
- inibire l’edificazione nel territorio collinare più 
esposto (ad es. strada Montenero e Frazione Bandito), 
piuttosto che consigliare “adeguate misure di 
sicurezza”; 
- effettuare la mappatura puntuale del reticolo di 
cunicoli che caratterizza parte significativa del tessuto 
edificato del territorio cittadino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Attenzione a edifici, luoghi ed elementi 

significativi dell’identità urbana 
Per tutelare dal rischio di alterazione o di demolizione 
parti significative del patrimonio è necessario 
mappare e disciplinare puntualmente i seguenti 
elementi: 
- impianti a corte: individuare cartograficamente 

in modo univoco gli edifici da conservare; 
- evidenziare gli elementi decorativi 

caratterizzanti il centro storico (balconi, cornici, 
portoni, affreschi ecc); 

- segnalare gli edifici liberty (ad es: la ex conceria 
Carlo Bonamico, Villa Augusta, villa di San 
Matteo e di San Michele); 

- segnalare e tutelare gli edifici rurali di pregio. 
4. Verde pubblico 
Si lamenta l’assenza di un censimento dei grandi 
alberi che li tuteli da sconsiderati tagli e potature. 
 
 
 
5. Rilievi vari 
Si ritiene che l’incremento edilizio previsto (6.000 
vani) sia ingiustificato per la presenza di migliaia di 
vani sfitti. Esso cambia l’aspetto di Bandito che perde 
il suo carattere di borgo rurale per diventare un 
quartiere di periferia privo di servizi. Inoltre, San 

privati) 
- disciplina conservativa e/o di tutela di specificati 
fabbricati a valenza storica 
 
 
2. Rischi idrogeologici 
2.1 – sul rischio idrogeologico si evidenzia che non si 
rileva contenuti tali da modificare la delimitazione 
delle classi geologiche definite in sede di progetto 
preliminare. 
2.2 – Allo stato non risulta disponibile in comune una 
documentazione sistematica che permetta di valutare 
in modo organico l’assetto fisico e lo stato delle 
strutture sotterranee segnalate. Tenuto conto della 
complessità dello studio suggerito per la probabile 
soggiacenza ad una pluralità di fabbricati privati, la 
mutazione nel tempo degli usi, l’agibilità stessa dei 
percorsi,  sarà apprezzato, oltre alla mera segnalazione 
del problema, ogni contributo conoscitivo, storico e 
pratico, che possa condurre nel tempo al censimento 
delle infrastrutture.  
Per quanto riguarda la disciplina del PRG si evidenzia 
che gli interventi di recupero dei fabbricati antichi già 
si basano sul rilievo architettonico delle parti 
emergenti e di quelle sotterranee degli edifici: rilievo 
che può avere una specifica valenza anche per 
l’accertamento locale delle strutture evidenziate. 
A tal fine, in parziale accoglimento dell’osservazione, 
si integra nelle NdA la richiesta di documentare nei 
titoli abilitativi degli interventi di recupero 
/trasformazione dei fabbricati antichi oltre alla genesi 
storica delle strutture edilizie anche l’eventuale 
presenza e disposizione di cunicoli. 
3. Attenzione a edifici, luoghi ed elementi 

significativi dell’identità urbana 
Come detto al p. 1, in parziale accoglimento di questa 
e altre osservazioni sono stati individuati e disciplinati 
ulteriori fabbricati di valenza storico culturale nonché 
evidenziate e disciplinate le cascine storiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Verde pubblico 
Il censimento dei grandi alberi come il rilievo 
botanico della vegetazione arborea urbana è materia di 
analisi/progetto di strumenti operativi quale il Piano 
del verde pubblico urbano. Il suggerimento verrà 
opportunamente riconsiderato in quella sede. 
5. Rilievi vari 
Il dimensionamento della nuova fase pianificatoria di 
medio - lungo termine è coerente con le motivazioni e 
le scelte operate del Comune di sede di Deliberazione 
programmatica.  
Per la frazione Bandito il PRG prende atto delle sue 
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Michele diverrà un esteso quartiere dormitorio il cui 
traffico verrà riversato sulle strette vie del centro 
storico. 
Il sistema viario previsto per Pollenzo rischia di 
rovinare una delle zone vocate all’orticultura e di dare 
origine a fenomeni di speculazione edilizia. 
 

evoluzioni recenti e della necessità di adeguare un 
quartiere non più a matrice rurale di servizi di base e 
di servizi specialistici oltre che del verde 
assegnandogli specifica autonomia rispetto al 
capoluogo in modo da ridurne la dipendenza. 
Proprio per le ragioni addotte lo sviluppo residenziale 
in collina è stato contenuto in prevalenza nell’ambito 
di S.Michele dotato di viabilità efficiente e di 
infrastrutture di rete. 
Il sistema viario previsto per Pollenzo: non incide la 
zona degli orti, di cui si è opportunamente 
riconosciuto e perimetrato l’impianto storico; ha lo 
scopo di preservare il centro storico attraverso una 
consistente cinturazione di aree vincolate e/o protette. 

Esito: alla luce di quanto esposto si ritengono parzialmente accolti i punti 1, 2.2, 3. Non accolti il punto 2.1, il 
punto 4 perché differito ad altro strumento e il punto 5. 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
ANTONAZZO ANTONIO E ALTRI 
1. Dimensionamento del Piano 
In riferimento a quanto già osservato sulla 
Deliberazione Programmatica (maggio 2005) si rileva 
il permanere, nel Progetto Preliminare, dello squilibrio 
fra offerta di abitazioni, commisurata ad un 
incremento demografico del 15-20% nei prossimi 10 
anni (pari a 6.000 vani) e la domanda reale. Tale 
impostazione contrasta con politiche che dovrebbero: 
- Mirare al risparmio della cementificazione per 

salvare il più possibile il verde e le coltivazioni; 
- Utilizzare un numero consistente di abitazioni 

non utilizzate in vario grado di abbandono; 
- Contenere l’espansione della città privata perché 

essa comporta una pari diffusione della città 
pubblica con incremento dei costi per 
l’urbanizzazione. 

2. Settore agricolo 
Le caratteristiche naturalistiche, paesaggistiche, 
economiche e storiche del territorio braidese chiedono 
al nuovo Piano di tenere nel debito conto questi 
aspetti:  
- Il consumo di terreni destinati all’agricoltura; 
- La valorizzazione del patrimonio edilizio di 

matrice agricola di valore storico e artistico; 
- La risoluzione del conflitto tra residenze civili 

diffuse di recente edificazione e la matrice rurale 
storica delle frazioni agricole (Riva, Boschetto, 
Falchetto ecc). 

3. Verde urbano 
Si rilevano le seguenti carenze: 
- Mancanza di un “Piano del verde” da cui 

discende una cura inadeguata delle essenze 
arboree, la realizzazione di tosature distruttive e 
la comparsa di malattie degli alberi; 

- Inadeguatezza di standard a verde nel centro 
cittadino; 

- Mancata specificazione delle aree in cui 
verranno piantati i 20.000 alberi previsti dal 
Piano, che non devono essere solamente 

1. Dimensionamento del Piano 
Si confermano le scelte operate dalla Deliberazione 
programmatica che sono state ribadite nel progetto 
preliminare, e che, nella struttura generale, vengono 
confermate – salvo correzioni puntuali e 
infrastrutturali – dal progetto preliminare 
controdedotto. 
In base ad esse il consumo del suolo necessitato dagli 
sviluppi urbanistici pianificati è stato contenuto entro 
l’ossatura viaria esistente e in progetto (tangenziale 
ovest) fatti salvi gli sviluppi infrastrutturali preordinati 
da strumenti sovraordinati (Tangenziale ovest) e/o 
coordinati a livello intercomunale (allacciamento della 
Tg/ovest alla SP7). 
 
 
Punto 2. Settore agricolo 
Anche in accoglimento di altre osservazioni è stata 
effettuata una più mirata analisi delle cascine storiche 
e delle possibilità del loro riuso al fine della loro 
prioritaria conservazione. 
E’stata approfondita l’analisi del paesaggio agrario di 
pianura con deduzione di aree produttive di nuovo 
impianto; riconoscimento dei nuclei rurali frazionali 
originari; enucleazione degli insediamenti 
frammentari recenti; tutela delle produzioni agrarie e 
dell’allevamento. 
 
3.     Verde urbano 
3.1 Piano regolatore e Piano del verde agiscono in 
ambiti operativi differenti: il primo si occupa di 
individuare per quantità, qualità e composizione 
vegetazionale le aree verdi variamente articolate negli 
usi, sottoponendole a vincolo di spazio pubblico; il 
secondo definisce il programma operativo degli 
interventi tenendo conto della vegetazione esistente e 
definendo le linee guida per la progettazione degli 
spazi, la piantagione dei nuovi esemplari arborei e 
arbustivi in base alle procedure delle opere pubbliche. 
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periferiche; 
- Si propone che vengano effettuati: 
- Il censimento di tutti i capannoni sia utilizzati 

che vuoti affinché possa essere limitata la nuova 
edificazione; 

- Il rivestimento delle pareti dei fabbricati 
produttivi e commerciali con rampicanti a rapida 
crescita e l’utilizzo di pannelli solari e 
fotovoltaici. 
 
 
 
 
 
 
 

4. Viabilità 
Si riportano alcune precisazioni e richieste in merito 
alla viabilità: 
- Si rileva che in progetto la viabilità urbana non 

risulta potenziata nonostante lo sviluppo edilizio 
previsto; 

- Si ritiene preferibile, per ragioni di costo e di 
tempi di realizzazione, il prolungamento del 
settore sud della Tangenziale di Bra verso Alba 
rispetto alla previsione di galleria collinare 
collegante strada degli Orti e Madonna dei Fiori; 

- Si sconsiglia la realizzazione della Tangenziale 
ovest di Pollenzo per l’impatto determinato 
sull’area degli orti; per i costi e i tempi di 
realizzazione; per la contrarietà di molti cittadini 
di Pollenzo e infine perché il problema 
dell’attraversamento dei mezzi pesanti gravanti 
su Pollenzo verrà risolto con il completamento 
della Asti – Cuneo e relativi caselli di svincolo. 
Si chiede infine di privilegiare per la variante SP 
661 la soluzione più vicina alla ferrovia per 
limitare il consumo di suolo agricolo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Ambiente 
Si ribadisce che la trasformazione per usi abitativi e 
misti dell’area di via Piumati in adiacenza alla ditta 
ARPA, già prevista dalla Variante 25, continua ad 
essere sconsigliabile per le seguenti ragioni:  
- Inquinamento atmosferico elevato, maggiore che 

nel resto della città; 
- Presenza nel sottosuolo di ARPA di elementi 

tossico - nocivi; 
- Anche se il RIR contiene all’interno del 

perimetro della ditta l’area di danno non si deve 
sottovalutare l’eventualità di un accadimento 
imprevisto di carattere eccezionale come già 

Per sua natura dunque il Piano del Verde è piano di 
settore integrato al Regolamento edilizio e non alla 
disciplina di PRG. Questa considerazione assorbe 
anche il rilievo concernente la distribuzione delle 
piantagioni e la proposta di ornamento degli 
stabilimenti con verde verticale. 
3.2 La quantità di spazi pubblici a verde, diversamente 
da quanto sostenuto nell’osservazione, è adeguata alla 
misure definite agli artt. 21 e 22 della l.r. 56/77. 
3.3 Il PTP riconosce a livello provinciale 22 poli 
industriali di livello sovracomunale: tre di questi sono 
identificati a Bra. Le previsioni di settore vanno 
perciò rapportate alla scala di pianificazione 
sovracomunale appropriata, attesa la finalità 
programmatica e non solo congiunturale del Piano 
regolatore.  
4.     Viabilità 
4.1 Il passaggio da uno schema della mobilità 
prevalentemente radiale (con appesantimento del 
traffico entro corridoi interni alla città) ad uno schema 
prevalentemente anulare (con spostamento del traffico 
pesante sulle linee esterne e ripartizione dei volumi di 
traffico urbano su rete interna integrata) permetterà di 
mitigare l’impatto dei nodi e degli assi congestionati 
come oggi percepito, anche in presenza dei previsti 
completamenti residenziali e produttivi. Alla logica 
della ripartizione anulare soccorre la stessa previsione 
dell’asse distributore interno che attraversa i tessuti in 
progetto da sud a nord, dal confine di Cherasco a 
Bandito. Il nuovo scenario è in grado, in particolare, 
di ridimensionare la preoccupazione esposta 
dall’osservante sulla adeguatezza della rete viaria 
urbana. 
4.2  I tracciati relativi alla variante collinare e alla 
bretella di collegamento Tg/ovest – SP7 concorrono 
ad affermare la necessità di risolvere i problemi della 
congestione da traffico (prevalentemente pesante e di 
attraversamenti) che grava nell’abitato attraverso la 
creazione del modello anulare. 
4.3 Per il progetto di variante SP 661 è stata 
privilegiata la soluzione più vicina alla ferrovia per 
limitare il consumo di suolo agricolo. 
4.4 Il sistema viario previsto per Pollenzo: non incide 
la zona degli orti, di cui si è opportunamente 
riconosciuto e perimetrato l’impianto storico; ha lo 
scopo di preservare il centro storico attraverso una 
consistente cinturazione di aree vincolate e/o protette. 
5.    Ambiente 
Si conferma la previsione della Variante 25 nel quadro 
degli accertamenti ambientali (RIR) da essa effettuati 
che vengono integrati anche nel nuovo Piano. 
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avvenuto in passato in altra area. 
6. Adeguamento ai recenti avvenimenti 
Alla luce dei nuovi avvenimenti (abbattimento del 
mercato coperto per sommovimenti e smottamenti in 
aree collinari dovuti a forti piogge) verificatisi in zone 
soggette ad erosione franosa e dichiarate a rischio 
idrogeologico, non pare sufficiente la prescrizione di 
generica cautela. 
Si sconsiglia inoltre l’edificazione nell’area di villa 
Moffa per il rischio di smottamenti e crolli che 
indurrebbero a lavori di consolidamento estremamente 
dispendiosi. 
 

 
Punto 6. Adeguamento ai recenti avvenimenti 
Non si rilevano contenuti tali da modificare la 
delimitazione delle classi geologiche definite in sede 
di progetto preliminare. 
 
 

Esito: In base alle motivazioni esposte si ritengono accolti i punti 2 e 4.3. Non accolti i punti 1, 3, 4.1, 4.2 e 
4.4, 5 e 6. 
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1.2.2. PPmod/010- PROGETTO PRELIMINARE MODIFICATO (DCC n°95 del 13.12.2010)  
 
SINTESI DELLE OSSERVAZIONI  DETERMINAZIONI DEL COMUNE:
 
PROVINCIA DI CUNEO - D.G.P. n. 65 del 29.03.2011
 
La Giunta provinciale ha espresso parere di 
compatibilità condizionato del progetto preliminare 
modificato al PTP a condizione che vengano recepiti 
tracciati e corridoi finalizzati alla realizzazione della 
tangenziale Bandito Sanfrè e della Variante di 
Pollenzo. 
La GP ribadisce che la variante urbanistica non rientra 
fra i casi di adeguamento al PTP disciplinati all’art. 18 
delle NtA. e prende atto che il parere è limitato alle 
sole parti modificate dal progetto preliminare. 

Il Comune prende atto del pronunciamento 
favorevole della Giunta Provinciale e dei chiarimenti 
sulla portata delle osservazioni. Provvede inoltre ad 
apportare le modifiche richieste sulla cartografia di 
Piano. 
 

Provincia di Cuneo – Settore Grandi Infrastrutture e Servizi 
1. Anche se il tracciato della tangenziale Bandito 
Sanfrè è stato condiviso l’esatta geometria della 
infrastruttura sarà definito solo in sede di progettazione 
della O.P. 
 
 
 
2. Effettuare analisi di compatibilità ambientale della 
nuova infrastruttura in 1) competenti al piano 
comunale.  
 
 
 
3. Correggere per il tracciato in 1) il settore di 
connessione al percorso previsto in Sanfrè. 
4. Definire la Variante est di Pollenzo come da 
tracciato adottato dalla Provincia. 
 
5. Si chiede di potenziare il tratto della SS-231 
compreso tra le rotatorie di v. Nogaris e variante ovest 
in progetto a doppia carreggiata con due corsie per 
senso di marcia. 

 
 
 
 

 
6. Prevedere che le alberature laterali definite dal 
progetto urbanistico a lato delle varianti est e ovest di 
Pollenzo siano posizionate in conformità a quanto 
previsto dal Cod. della Strada interponendo tra esse e 
le carreggiate una attrezzatura complementare: pista di 
servizio/pista ciclabile/spazi verdi.  

1. Per consentire al progetto di O.P. di affrontare 
con la necessaria flessibilità i condizionamenti dovuti 
alle caratteristiche dei luoghi, allo stato di 
compromissione insediativa e all’interferenza con le 
matrici idrografica e della viabilità minore, si 
provvede a disciplinare in cartografia e in normativa 
(art. 57 c. 4) le condizione di variabilità di tracciato. 
2. Sul punto si rimanda a quanto evidenziato al Cap. 
8 “Possibili effetti sull’ambiente – progetti di 
viabilità” nonché al Cap. 7 nuovo §10 nei quali si 
evidenzia il percorso di valutazione delle alternative, 
le matrici ambientali esaminate e i criteri di 
ottimizzazione della scelta. 
3. Si provvede ad apportare la correzione indicata.  
 
4. Si provvede a far collimare il tracciato con il 
progetto di opera pubblica (v. estratto in calce al 
Cap. 7 §10). 
5. L’allargamento stradale è fattibile dalla parte 
delle riviera della SS-231 compresa in territorio di 
Bra, poiché i capannoni industriali esistenti ivi 
rispettano un arretramento stradale di mt 10. 
Assumendo l’attuale mezzeria come asse di 
simmetria dell’arteria (ipotizzata dall’osservazione 
della Provincia) parte dell’allargamento indicato 
dovrà interessare anche il territorio di Pocapaglia 
ubicato sulla riviera opposta. 
6. Sul punto si rimanda al Cap. 8, §1 del RA il quale 
prevede di differire nel tempo la formazione delle 
coree alberate.  

Provincia di Cuneo – Settore Tutela del territorio 
1. Per la verifica di compatibilità acustica delle aree 
interessate dal PPmod prendere in considerazione 
l’ultimo aggiornamento della zonizzazione acustica. 
2. Nel caso di nuove aree residenziali individuate 
vicino a vaste zone produttive (es. 2002, 2008, 2009, 
2016, 1428) prevedere la valutazione del clima 
acustico (DGR 46-14762/2005). 
3. La modifica in residenziale delle aree (es. 2030, 

Le osservazioni da 1. a 8. vengono recepite e 
integrate nell’elaborato A dal titolo “Relazione di 
verifica di compatibilità con il vigente Piano di 
zonizzazione acustica” richiamato all’art. 65 delle 
NdA.  
In particolare, data la complessità dell’elaborato, si 
ritiene necessario per ragioni di leggibilità estrarlo 
dal RA in apposito fascicolo (v. PO All. B). 
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1426,2064 non deve generare accostamenti critici nella 
classificazione. Tener conto delle linee guida regionali 
rispetto alla % di urbanizzazione per le fasce 
cuscinetto. 
4. Approfondire per l’area 2057 l’eventuale 
generazione di accostamenti critici al confine con 
Cherasco. 
5. Per il calcolo delle fasce di rispetto dei campi 
elettromagnetici fare riferimento al DM 29.5.2008 
6. Nel caso di nuove aree residenziali individuate 
vicino a vaste zone produttive (es. 2002, 2008, 2009, 
2016, 1428) prevedere la valutazione del clima 
acustico (DGR 46-14762/2005). 
7. La modifica in residenziale delle aree (es. 2030, 
1426,2064 non deve generare accostamenti critici nella 
classificazione. Tener conto delle linee guida regionali 
rispetto alla % di urbanizzazione per le fasce 
cuscinetto. 
8. Approfondire per l’area 2057 l’eventuale 
generazione di accostamenti critici al confine con 
Cherasco. 
9. Il DM 29.5.2008 prevede che sia il proprietario / 
gestore delle linee a determinare e indicare ai comuni 
previa loro richiesta ampiezza e criteri di calcolo delle 
fasce di protezione degli elettrodotti. E’ perciò 
necessario correggere l’art. 58, c.1, lett. G delle NdA 
 
10. Estendere anche alle linee di media tensione e alle 
cabine di trasformazione primaria e secondaria il 
calcolo delle fasce ad esse competenti. 
 
 
 
 
11. Integrare la norma relativa alla richiesta da parte 
Comune al gestore del calcolo delle distanze per il 
caso in cui emergano situazioni che non consentono il 
rispetto della Dpa. 
12. Eliminare la ditta ABET dall’elenco delle attività 
di cui all’art. 6 del D.lgs 334/99 (Seveso). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13. Per la qualità dell’aria nel rapporto ambientale fare 
riferimento ai provvedimenti regionali e provinciali 
sulla qualità dell’aria e in materia energetica: DGR 14-
7623/2002, DGR 19-12878/2004, DGR 66-3859/2006 
e smi, DGR 46-11968/2009, DCP6 DEL 7.3.2005 e 
smi. 
14. Prescrivere per i futuri stabilimenti produttivi 
l’impiego delle migliori tecniche e tecnologie 
disponibili e la dimostrazione del bilancio ambientale 
positivo alle emissioni in atmosfera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Il comune ha ricevuto da TERNA indicazioni sulla 
tensione delle linee AT che attraversano il territorio 
con le relative Dpa; esse sono state riportate nella 
cartografia di stato di fatto e di progetto del PPmod, 
disciplinate all’art. 58 e illustrate al Cap. 7, § 11 del 
RA. 
10. Anche in questo caso linee e fasce sono state 
riportate in cartografia. Tuttavia, per quanto riguarda 
le linee di MT (66 kV), in assenza di specificazioni 
da parte dei gestori con particolare riguardo a RFI e 
in attesa che essi si pronuncino alla bisogna, sono 
state ad esse prudenzialmente attribuite ampiezze di 
fascia proprie di tensione superiore (132 kV). 
11. Si riporta in normativa (art. 58, c.1, lett. G delle 
NdA) quanto evidenziato.  
 
 
12. Vista la Determinazione Dirigenziale 443 del 
13.07.2010 della Regione Piemonte Direzione 
Ambiente con la quale si esclude lo stabilimento in 
osservazione dal registro delle attività industriali a 
Rischio di Incidente Rilevante e si dispone che il 
gestore adotti le misure previste dall’art. 5 del D.lgs 
334/09, si depenna ABET LAMINATI SpA dall’art. 
6 del D.lgs citato richiamando all’art. 63 
l’applicazione dell’art. 5.  
Il contenuto della Determina citata viene riportato in 
premessa al Cap. 7 § 6 del RA in vista della 
correzione del RIR. 
13. Nel RA si riportano al Cap. 7, §, 1 i riferimenti 
normativi a fianco evidenziati. 
 
 
 
 
14. Nel RA si riporta al Cap. 7, § 1 “Interventi 
previsti per la mitigazione degli impatti” la 
prescrizione indicata per i futuri stabilimenti 
produttivi.  
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15. Sostituire il D.lgs 152/06 al DM 44/04 che è stato 
abrogato. Correggere per il 171/2004 “attuazione della 
direttiva 2001/81/CE” la dizione DM con D.lgs. 
16. Correggere a pag. 9 la dizione riguardante l’ozono 
che è un inquinante e non lo strato più basso 
dell’atmosfera. 

15. Nel RA si apporta al Cap. 7, §.1, “Premessa” le 
correzioni indicate 
 
16. Nel Cap. 7,§.1 “Premessa” del RA si corregge il 
segnalato errore materiale.  
 

Provincia di Cuneo – Settore Gestione Risorse del Territorio 
Valutare la conformità del 3° c. dell’art. 58  NdA con 
il DM 10.9.2010 “linee guida applicative del D.lgs 
387/03” e con la DGR 3-1183/2010 in materia di aree 
non idonee alla installazione di impianti fotovoltaici. 

Il comune si è dotato con provvedimento separato dal 
PRG di Regolamento in materia. Laddove con 
risultassero conformità alla normativa regionale citata 
si provvederà a correggere.  

 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
ARPA 
1. Correggere casi di non corrispondenza delle 
previsioni alle diverse scale e tra diverse carte. 

 
 

2. Leggibilità degli elaborati di Piano: 
- Evidenziare le modifiche apportate agli elaborati di 
progetto rispetto alla precedente edizione del 
preliminare per carte, NdA, schede d’area, vincoli e 
regolamenti. 
 
- Evidenziare la correlazione tra misure di 
mitigazione del RA e NdA; nonché tra obiettivi, azioni 
e norme per la verifica del raggiungimento degli 
obiettivi prefissati. 
- Correggere imprecisioni di riferimenti e inserire 
riferimenti di lettura (es. legenda nell’elaborato 
acustico).  

 
 
 
 

- Approfondire il piano di monitoraggio. 
 
3. Contenuti, obiettivi generali e rapporto con altri 
piani e programmi. 
Evidenziare le modifiche apportate in 
controdeduzione: 
• Infrastrutture viarie 
- Tracciato definitivo della tangenziale ovest Bandito 
Sanfrè, progetto nuovo svincolo di Falchetto. 
- Modifica variante ovest di Pollenzo sulla SS231 e 
cura delle intersezioni con la viabilità minore. 
- Definizione di corridoi alternativi per le gallerie 
della Tg ovest con la SP7 e condivisione con 
Cherasco. 
- Modifica del tunnel della collina di collegamento 
SS 231 con SP 661 in coerenza con il tracciato 1. 
- Adattamenti puntuali di tracciati e rotatorie. 
• Tessuti storici 
- Individuazione annucleamenti rurali e cascine 

storiche 
 
 

1. Sono state apportate le correzioni necessarie alla 
eliminazione dei contrasti, fatti salvi i limiti di 
leggibilità propri della rappresentazione di retini 
numerosi e complessi alle diverse scale. 
2. Leggibilità (…) 
- Si provvede a evidenziare negli elaborati di piano 
(v. Elaborato P0 All. E, All. D alla relazione di 
controdeduzione) le modifiche apportate con il 
progetto preliminare modificato ivi comprese quelle 
in accoglimento di osservazioni. 
- La correlazione richiesta è indicata nelle NdA 
all’art. 63 con riferimento al Cap.9, §3 del RA per gli 
aspetti dispositivi e al Cap.2, §4 per le correlazioni di 
dettaglio. 
- Si provvede a correggere quanto segnalato 
nell’elaborato dal titolo “Relazione di verifica di 
compatibilità con il vigente Piano di zonizzazione 
acustica” richiamato all’art. 65 delle NdA. Si è 
provveduto inoltre a correggere errori materiali e 
imprecisioni nei riferimenti negli elaborati di Piano e 
nel RA. 
- Sono stati integrati nel RA (Cap.10 §.2) ulteriori 
indicatori. 
3. Contenuti ecc. 
 
 
 
• Infrastrutture viarie.  
- La materia è trattata nella Relazione di 
controdeduzione all’elaborato P0 All. B. Si riportano 
al Cap. 7 § 10 i risultati della procedura di 
condivisione dei tracciati con gli Enti preposti e i 
comuni contermini onde evidenziare le alternative 
esaminate e gli adattamenti puntuali. 
 
 
 
 
• Tessuti storici 
- Accogliendo il suggerimento è stata inserita nel 
RA, al Cap. 6 §.5 dal titolo: “Annucleamenti rurali e 
cascine storiche”, la lista degli immobili comparenti 
nella cartografia di fine Ottocento con allegato 
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- Riconoscimento dei complessi collinari storici. 
 

 
 
 
 
 
• Collina 
- Allargamento del corridoio in fz. San Michele tra 
gli insediamenti in progetto e le Rocche del Roero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Saturazione delle porosità presenti nei nuclei di 
recente formazione con lotti di completamento. 
 
 
 
 
• Aree produttive 
- Deduzione area produttiva alla fz. Riva, st. 

Falchetto. 
- Interposizione di area di salvaguardia a Bandito tra 

la frazione e Sanfrè. Deduzione area Gozzini. 
 
 
 

- Riduzione delle SF per le aree produttive C.so 
Monviso. 

 

 
- Richiamo applicazione della normativa APEA. 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Aree residenziali 
- Integrazione di limitate aree di completamento nei 

tessuti esistenti, ridisegno di specificate aree. 
 
 
 
 
 

cartografico. Essa integra e amplia i riconoscimenti 
già effettuati dagli studi di Piano in base all’analisi di 
carte storiche precedenti. 
- I complessi collinari storici, segnalati anche dal 
Piano territoriale provinciale, sono riportati 
nell’elaborato di Piano “All. AT 2.2” dal titolo 
“Schede BB.CC.AA. monumentali, architettonici, 
documentali e ambientali”. Essi sono compresi nelle 
zone normative Vpr/ca e sono disciplinati con le 
limitazioni di cui all’art. 54 delle NdA. 
• Collina 
- Stante l’obiettivo enunciato dalla D.P. e ribadito 
nel Progetto preliminare di rispondere alla domanda 
insediativa in collina concertandola prioritariamente 
in un nucleo unitario integrativo della principale 
borgata San Michele, si ribadisce  l’azzonamento già 
definito. Per altro, essendo presente lungo il margine 
dell’area esposto verso le Rocche un laghetto 
artificiale arginato di origine irrigua (“peschera”) il 
PPmod/010 ne prescrive il riuso e la tutela mediante 
vincolo di spazio pubblico. Ciò comporta il 
conseguente arretramento delle costruzioni rispetto al 
profilo della zona normativa e il relativo implicito 
allargamento del corridoio. 
- In sede controdeduttiva il comune ha ritenuto di 
poter aderire alla trasformazione per uso di 
abitazione di piccoli lotti inseriti nei tessuti 
residenziali collinari mediante contenuta 
ridelimitazione delle zone consolidate o con 
saturazione di porosità.  
• Aree produttive 
- L’area in osservazione è stata dedotta dal PRG. 

 
- L’area residenziale ex Gozzini è stata dedotta e 
quindi ripristinato tanto la zona di distanziamento tra 
la frazione Bandito e il territorio comunale di Sanfrè 
come il corridoio ecologico di connessione tra 
collina e pianura. 
- Atteso che il settore di Corso Monviso 
costituisce la zona di possibile espansione delle 
attività manifatturiere del Comune si evidenzia che il 
progetto modificato enuclea e conserva al suo interno 
una consistente area agricola. 
- Nelle NdA si fa espresso richiamo, all’art. 52 c. 
9, alla applicazione delle linee Guida APEA 
mutuando l’indicazione dalle matrici di congruenza 
evidenziate nel RA. Inoltre al c. 8 del medesimo art. 
viene richiesta l’alta efficienza energetica delle 
costruzioni. A tal fine, il comune, previo 
completamento degli studi in corso, ha già 
programmato l’approvazione dell’Allegato 
Energetico al Regolamento Edilizio. 
• Aree residenziali 
- Come evidenziato dall’Ente la fase delle 
osservazioni è stata utilizzata dal Comune per 
rendere più efficaci ed operative le previsioni del 
PRG, in ciò tenendo conto anche delle esigenze e/o 
proposte fornite nel merito da cittadini. Parte 
consistente degli accoglimenti riguardano contenute 
riperimetrazioni di zone insediative consolidate e 
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- Adattamenti (+/-) di lotti di espansione a Pollenzo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

• Paesaggio e aree protette 
Definizione gerarchia del sistema ecologico locale. 
 
 
 
 
• Settore agricolo 
- Riclassificazione aree T7 e riconoscimento nuclei 

rurali. 
 

- Correzione parametri, misure, definizioni, clausole, 
distanze dagli allevamenti e delle aree di deiezione. 
 

- Delimitazione della zona orti di matrice storica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Deduzione disciplina degli allevamenti intensivi. 
 

- Recupero cascine storiche e funzioni ammesse. 
 
 
- Impianti energetici da fonti alternative. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Disciplina dei chiabotti. 
 
 
 
 

solo parzialmente l’identificazione di nuovi lotti a 
saturazione di porosità di tessuto.  
- Il PPmod/010 ha provveduto a consolidare la 
piattaforma perequativa finalizzata al conseguimento 
di due obiettivi strategici per la valorizzazione del 
centro storico: 

• Liberarne i margini dalla stretta della viabilità 
di scorrimento (SP 7) e dagli insediamenti sorti in 
modo improprio lungo le mura; 
• Creare una cintura verde (Green belt) diretta a 
riconoscere e proteggere il tessuto antico e 
moderno della frazione (parco archeologico). 

A tal scopo il reimpiego delle aree ex Gozzini con 
tipologie edilizie a minore densità conferisce alla 
parte nuova di Pollenzo caratteristiche costruttive 
ambientali più coerenti con il suo tessuto. 
• Paesaggio e aree protette 
- Il RA presta attenzione al tema al Cap. 3 § 3, lett. 
b) Le aree ambientali componenti. Inoltre, in 
accoglimento del rilievo si integra il § soprascritto 
con una nuova lettera c) contenente la descrizione 
della rete ecologica del territorio comunale. 
• Settore agricolo 
- Gli annucleamenti rurali classificati in area di 
tipo T7 sono stati riconosciuti con la normativa 
appropriata delle zone agricolo-insediative. 
- Il progetto preliminare modificato completa 
l’operazione correttiva avviata nella prima fase 
controdeduttiva. 
- La relazione agronomica contenuta al Cap. 6 § 
6.3.3.2.3 Settore orticolo mette in evidenza 
l’indeterminatezza di una ipotetica delimitazione del 
perimetro “storico” degli orti. Esso infatti è dipeso 
dalla vocazionalità pedologica dei luoghi, ma ha 
subito nel tempo e subisce tuttora una notevole 
variazione dei margini. Inoltre lo sviluppo di 
tecniche di coltura innovative  tendono a svincolare 
la produzione dall’ambito in argomento. Non si 
ritiene di dover attribuire vincoli conservativi ad un 
sistema colturale che si automantiene. 
- Il PP/010 provvede a completare le correzioni 
attinenti alla tipologia di allevamento osservata. 
- La materia è disciplinata all’art. 50 c.11 lett. G.3) 
delle NdA, tenendo conto delle analisi relative alla 
strutturazione storica del patrimonio rurale.. 
- La materia viene affrontata dal comune con 
diverse iniziative: 
   Regolamento comunale per l’installazione degli 
impianti fotovoltaici a terra (DCC 09.06.2010 n. 54) 
la cui efficacia e operatività viene richiamata all’art. 
58 c. 3 delle NdA.  
   Concessione comunale per l’uso e la posa di 
impianti e reti del teleriscaldamento; 
   Studi per l’integrazione dell’allegato energetico nel 
Regolamento Edilizio.  
- La materia, oggetto di osservazioni diverse, è 
stata ulteriormente articolata ampliando la platea dei 
soggetti titolati alla loro esecuzione anche alle 
persone residenti nei comuni contermini. (v. Art. 50 
c. 6 punto 5 lett. d) delle NdA) 
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• Vincoli 
- Ridelimitazione fasce canali entro i nuclei rurali. 

• Vincoli 
- Nell’art. 61 c. 2 delle NdA si specificano in nota 
i perimetri delle aree urbane interessanti anche gli 
agglomerati rurali a cui sono applicabili le riduzioni 
di cui all’art. 29 della l.r. 56/77 agli ambiti 
insediativi presenti in paesaggio rurale che il PRG 
riconosce come aggregati urbani.  

• Rapporto con altri piani e programmi 
- Inserire i riferimenti quantitativi del piano 
controdedotto e verificare impatto sulle matrici 
ambientali. 
 
 
• Rocche del Roero 
- Specificare le azioni relative all’obiettivo di tutela 
delle Rocche del Roero. Verificare correttezza sigla 
ZPS. 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Verificare la coerenza esterna della zona 
industriale di Pollenzo con quella di S.Vittoria d’Alba. 

 
 

- Completare analisi di coerenza esterna con il PTR 
e PPR adottati 2009 poiché successivi al PP 
modificato. 

 
 
 
 

- Motivare con l’esame delle possibili alternative gli 
obiettivi “Qualificazione paesaggio urbano 
residenziale”, “Saturazione porosità dei tessuti di 
pianura e collina”, “Formazione nuovi borghi 
collinari” poiché incoerenti con gli obiettivi dei piani 
sovraordinati. 

 
 
 

- L’analisi di coerenza interna avrebbe richiesto di 
associare ad ogni azione di piano la norma tecnica che 
la rende operativa. 

• Rapporto con altri piani e programmi 
- Gli elementi richiesti vengono inseriti al Cap. 8  
“Possibili effetti sull’ambiente” e Cap.8 §3 “Caratteri 
strutturali delle trasformazioni in rapporto al 
consumo del suolo” ad integrazione a quanto 
previsto dal progetto preliminare modificato. 
• Rocche del Roero 
L’argomento viene trattato al Cap 6 Vegetazione nel 
§ 6.3.6. “Flora e fauna della zona di salvaguardia dei 
boschi e delle rocche del Roero”;  
al Cap.6 § 4.3.1 “Aree di interesse paesaggistico e 
ambientale - Zona di salvaguardia dei Boschi e delle 
Rocche del Roero”; 
nel Cap. 6 § 2 Ecologia del paesaggio ove sono state 
studiate le trasformazioni dell’habitat umano e 
dell’habitat naturale, a date significative, nel 
territorio comunale e costruiti in modo analitico i 
mosaici ambientali alle varie scale. 
- Si integra al Cap. 4 il § 10 una precisazione in 
merito alla scelta di evitare per ragioni di opportunità 
ecologica e paesaggistica la saldatura delle aree 
produttive dei due comuni. 
- Fatta salva la cronologia del processo di 
formazione del nuovo PRG riportata nel Cap. 2 del 
RA e atteso che le verifiche di coerenza di detto 
strumento con quelli sovraordinati (PTR e PTP) sono 
esposte nelle apposite matrici contenute al Cap. 4 §5 
bis del RA, si inserisce la verifica richiesta relativa al 
PPR. 
- In merito alle alternative di localizzazione dei 
principali capitoli previsionali (residenze, attività 
produttive e terziarie, servizi e sistema delle aree 
verdi e dei corridoi ecologici, qualificazione e 
protezione dei beni ambientali e architettonici del 
territorio) si rimanda a quanto specificato al Cap. 1 § 
3 Il Rapporto Ambientale del Progetto di Piano 
laddove si evidenzia il percorso procedurale e di 
formazione dello strumento urbanistico. 
Si integra nel RA al Cap.2 §4 “Obiettivi del Progetto 
di PRG” la correlazione tra le azioni di Piano e le 
Norme di attuazione che le rendono operative. 

4. Stato attuale dell’ambiente 
- Non è stato possibile esaminare la verifica di 

compatibilità acustica per mancanza di legenda. 
 
 

- Per la componente acqua non sono evidenziate le 
interferenze con insediamenti e infrastrutture di 
risorgive, fontanili, aree umide e affioramento di falda 
freatica. 
 
 
 

 
- Quanto richiesto è stato integrato negli elaborati 
finali (v. Elaborato A – Relazione di verifica di 
compatibilità con il vigente Piano di zonizzazione 
acustica cit.). 
- Sul punto si richiama quanto evidenziato dalla 
relazione geologica con riferimento a precedenti 
studi idrogeologici e idraulici condotti in sede di 
adeguamento del PRG vigente al PAI, già condivisi 
con la Regione nell’ambito della Variante Strutturale 
n° 25. In base a detti studi sono state definite le 
condizioni insediative del Nuovo Piano (v. Relazione 
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- Manca descrizione della rete idrografica del 
territorio e valutazione sulla pressione di acquedotto e 
fognatura su esso. 
- Manca per la componente aria lo studio del traffico 
che permetta di valutare il miglioramento dello stato in 
presenza delle tangenziali in progetto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- La Tav.AT2-1 evidenzia sottrazione di suolo 
agricolo di I e II classe in contrasto con le indicazioni 
del PTR. 

 
 
 

- Evidenziare i valori del consumo totale di suolo e 
la % di impermeabilizzazione apportati dal progetto di 
piano. 

 
 

- Per la “biodiversità” evidenziare in cartografia i 
corridoi ecologici, le risorgive, i riferimenti a specie 
presenti. Disciplinare in normativa i varchi ecologici, i 
transiti della fauna selvatica, filari, cespugli. 

 
 

- Per i rifiuti ridurre il valore di RD da >50% a 46%. 
- Visualizzare gli elettrodotti e le antenne. 
Evidenziare che il comune è dotato di regolamento dei 
radioelettrici 

Geologica e NdA artt. 61 “Fasce di rispetto di 
torrenti e canali”, 62 “ Idoneità all’utilizzazione 
urbanistica sotto l’aspetto geologico”).  
- L’argomento è affrontato al Cap. 7 §§ 8 
Compatibilità idrogeologica e 9 Reti infrastrutturali 
del RA. 
- Nel Cap. 7 § 7.1.6 si evidenzia il miglioramento 
della qualità dell’aria in dipendenza di recenti azioni 
gestionali e sugli impianti che non hanno ancora 
interessato la realizzazione di nuove arterie. Anche 
se la realizzazione delle nuove infrastrutture viarie 
concorrerà a migliorarla ulteriormente per il 
raggiungimento degli obiettivi fissati dal D.lgs 
155/10 la criticità evidenziata va riferita alla 
dimensione propria del problema affrontato dal 
Nuovo PRG che riguarda il decogenstionamento del 
traffico in città: problema riconosciuto anche dalla 
Provincia di Cuneo e dai Comuni contermini in sede 
di condivisione degli interventi di miglioramento 
della viabilità provinciale (v. Cap. 7 § 10 del RA). 
- In calce al Cap. 5 viene riportata una sintesi sulla 
forma della città e il modello adottato per 
contemperare il contenimento delle trasformazioni di 
territorio agricolo in presenza delle linee strategiche 
di sviluppo del suo sistema socio-economico e 
territoriale.  
- Si integra al Cap. 8 il nuovo §3 “Caratteri 
strutturali delle trasformazioni in rapporto al 
consumo del suolo”. 
I parametri di permeabilità di suoli vengono definiti 
nelle NdA in rapporto a ciascuna zoona normativa  
- L’argomento viene trattato in più capitoli del RA 
anche integrati attraverso le osservazioni dell’Ente. 
Si provvede inoltre a indicare al Cap. 6 §3.4.2.5 le 
attenzioni da impiegare in fase costruttiva delle 
principali opere stradali per il transito della fauna 
selvatica. 
- Si apporta la correzione indicata dall’Ente. 
- Si integra al Cap. 7 il nuovo § 11 riguardante 
l’induzione elettromagnetica da elettrodotti, impianti 
radioelettrici, emissioni ionizzanti. 

5. Aree di rilevanza ambientale, paesistica  
- Approfondire il RIR/2006 in base alla DGR 17-
377/10 

- Il Comune è dotato di RIR approvato 
contestualmente alla Variante Strutturale n° 25 (DCC 
n° 37 del 28.05.2008). 
Se richiesto in fase di istruttoria regionale si 
provvederà a eventuali modifiche, correzioni e 
integrazioni scaturenti dalle segnalazioni di dettaglio 
che potranno emergere  

6. Considerazione degli obiettivi comunitari  
- Sono presenti SIC nei comuni adiacenti di 
Pocapaglia e S. Vittoria d’Alba. 

- Essi sono evidenziati nell’allegato cartografico 
(“Inquadramento territoriale, valori, limitazioni e 
vincoli”) al Cap 6 § 4 “I beni culturali paesaggistici – 
vincoli del territorio”. Si integrano inoltre al 
medesimo § le descrizioni relative ai SIC IT1160012 
e IT1160029. 

7. Valutazione delle alternative  
Non è presente la valutazione delle alternative di ogni 
azione di piano, né l’analisi di coerenza interna tra 
azioni e obiettivi per verificare che le variazioni 

La fase delle osservazioni al PPmod/010  è stata  
dedicata principalmente ad affinare le condizioni di 
trasformabilità delle previsioni con il contributo degli 
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apportate in fase contro deduttiva non siano in 
contrasto con gli obiettivi. Sono state riscontrate le 
seguenti criticità: 
- Le aree T5ni2033,2034,1427 e 2147; T5co2142; 
T6co 1295 sono individuate nel cerchio di danno 
Bragas. 
- Si sconsiglia la previsione area DI2263 perché 
esterna alla tangenziale, può germinare come polo di 
espansione. 

 

 
 
 

- Aree T6ni2096 e 2077 ricadono in aree boscate. E’ 
da prevedere la compensazione delle aree disboscate 
>500m2 

 

 
- Ridimensionare  gli interventi T5ni e T6co in 
collina poiché comportano un incremento di 12, 7 ha 
residenziali rispetto al Piano vigente. 

operatori interessati. Nel merito delle aree segnalate 
si evidenzia: 
 
- L’Amministrazione ritiene di confermare le aree 
in osservazione in quanto conformi alle tabelle della 
compatibilità contenute nel RIR. 
- L’Amministrazione ritiene di confermare l’area 
in osservazione in quanto compresa tra il raccordo 
della tangenziale a via Don Orione e il nuovo 
arroccamento tangenziale Bandito/Sanfrè. Essa in 
particolare è posizionata in contiguità con il nuovo 
impianto di generazione termica del 
teleriscaldamento urbano (area AIC/e n° 2325 in 
Tav. P2.3/4) 
- L’analisi dei luoghi evidenzia come il settore 
delle aree interessato dalla trasformazione edilizia 
non ricada in area boschiva ma in zona prativa. La 
copertura boschiva impegna invece la porzione 
finitima disposta lungo il versante. 
- L’Amministrazione ritiene di confermare le 
scelte adottate e reiterate dal Consiglio comunale 
come motivato nei capitoli introduttivi del RA. 

8. Impatti significativi sulle matrici ambientali  
- Verificare incoerenza voce rifiuti con le Vpr in 
collina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Verificare coerenza diretta matrice acqua con le 
aree produttive consolidate e di nuovo impianto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Verificare indifferenza: matrice acqua/popolazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- Non sussiste incoerenza tra la voce rifiuti e le aree 
Vpr in collina il cui riconoscimento di aree a tutti gli 
effetti residenziali discende dalla mera constatazione 
dello stato di fatto. Inoltre, come evidenziato 
attraverso l’aggiornamento dei dati di R.D. contenuto 
al Cap. 7 § 3, il sistema di raccolta (misto stradale e 
porta a porta) effettuato fino a giugno 2010 è stato 
riqualificato in sistema esclusivamente “porta a 
porta” a servizio di tutto il territorio comunale e di 
tutti gli insediamenti in esso compresi. Si provvede a 
correggere la matrice di Valutazione degli Impatti in 
Tab. 4 
- Le aree produttive consolidate sono già dotate di 
approvvigionamento idrico e il Nuovo Piano non 
apporta mutamento allo stato di fatto. Per le aree 
industriali di nuovo impianto le Tavv. IS1, IS2 e IS3 
mostrano come le direttrici perimetrali di accesso 
siano dotate di reti di sottosuolo fino ai margini degli 
insediamenti esistenti. L’addizione di nuove utente 
può creare criticità in rapporto all’estensione della 
rete. Criticità che viene affrontata mediante la 
subordinazione delle trasformazioni urbanistiche a 
strumenti attuativi unitari (SUE). Si provvede a 
correggere la matrice in Tab. 4. 
- Le interferenze tra le aree in osservazione e la 
matrice acqua sono oggetto di specifico studio 
idrogeologico e idraulico integrato nella Variante 
Strutturale n° 25 di adeguamento del PRG al PAI. 
Esso ha informato la redazione della Relazione 
Geologica a supporto del Nuovo PRG e delle norme 
per la protezione del territorio. E’ richiamato al Cap. 
7 §§ 8 e 9. In particolare nelle NdA vengono 
disciplinati i seguenti provvedimenti: 
• Conservazione della permeabilità dei suoli in 

piena terra o con prato armato in base a 
specifiche proporzioni (v. Titolo IV delle NdA); 

• Creazione nelle principali aree di trasformazione 
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- Verificare nella matrice di “Valutazione degli 
impatti” i rapporti di indifferenza tra popolazione, 
flora e fauna con le azioni relative alla voce 
”miglioramento della viabilità”. 
- Manca valutazione di impatto su qualità dell’aria in 
v. Piumati, Monviso per incremento residenze e 
industrie. 

di vasche di accumulo delle acque piovane previa 
disoleazione delle acque di prima pioggia e 
restituzione differita ai sistemi di deflusso (v. Art 
52 c. 10 delle NdA).  

Si registra pertanto una criticità che viene sopperita 
da apposite condizioni operative da assumere in sede 
di trasformazione urbanistica. 
- Si concorda con il giudizio e si provvede a 
correggere la matrice.  

 
 

- Al Cap.7 § 7.1.5.2/3 viene segnalato il netto 
miglioramento della qualità dell’aria registrato a 
partire dal 2008 anche nella centralina più critica di 
via Piumati, i cui valori risultano, per PM10 e NOx 
ricondotti il larga misura sotto soglia. Ciò si ritiene 
dovuto (anche) al miglioramento tecnologico degli 
impianti di cogenerazione delle ditte presenti nel 
settore. Inoltre nei §§ successivi viene indicato il 
complesso di azioni, gestionali e infrastrutturali, 
dirette all’ulteriore contenimento delle emissioni e 
alla limitazione degli inquinanti.  

9. Misure di compensazione impatti sull’ambiente  
- Viene richiesto di integrare nelle NdA 
accorgimenti e misure finalizzati alla minimizzazione 
dei costi di energia e all’uso di fonti energetiche 
rinnovabili in base al D.lgs 192/05, L.R. 13/07 e come 
specificato dalla DGR 4.8.2009.  

 
 

- Si propone di far richiamo a DCR 98-1247/07 e LR 
13/07 per la tutela dell’aria attraverso l’uso di 
tecnologie di riscaldamento conformi. 

 
- Munire la viabilità in progetto di passaggi per la 
fauna selvatica (v. Linee guida di progettazione della 
Regione). 

- Il PRG privilegia la realizzazione di nuovi edifici 
ad alta efficienza energetica. All’uopo il Comune 
redigerà il Regolamento Energetico Comunale 
contenente i richiami alla normativa indicata, alla 
certificazione energetica e alla installazione di 
impianti solari termici (Cfr. art. 52 delle NdA). 
 
- Con deliberazione n. 41 - 11.06.2007 il Comune 
ha avviato le procedure di assegnazione delle aree 
per la realizzazione del teleriscaldamento (impianto 
termico e canalizzazione).  
- Si amplia il testo del Cap 6 § 6.3.4.2.5 del RA, 
riguardante la fauna locale, con l’indicazione dei 
provvedimenti da assumere in sede di costruzione 
delle infrastrutture per consentire il transito delle 
specie selvatiche, terrestri e anfibie. 

10. Monitoraggio  
- Introdurre indicatori di qualità dell’aria e 
dell’acqua  
- Introdurre indicatori per: 

N. scarichi industriali 
Traffico veicolare indotto 
N. attraversamenti della fauna minore 
N. interventi in aree di compensazione ambientale 
o superficie aree ARI realizzate 
Pop. residente o rapp. pop. Residente/aree 
urbanizzate 
N. permessi rilasciati 
Aree per servizi a verde e aree ciclopedonali 
Superficie impermeabilizzata  
Rapporto n. interventi per destinazione d’uso e n. 
interventi edilizi 
Superficie aree verdi/superficie comune  

- Si è provveduto ad articolare maggiormente il set 
degli indicatori relativi al monitoraggio. 

__________________________________________________________________________________ 
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CORPO FORESTALE DELLO STATO – Comando Provinciale Cuneo 
 
Si segnala che per le trasformazioni previste in aree 
soggette a vincolo idrogeologico dovranno essere 
richieste ed ottenute, al momento della realizzazione 
delle opere, le autorizzazione ai sensi della l.r. 45/89. 

Quanto segnalato è previsto all’art. 62 delle NdA 

 
SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DEL PIEMONTE 
 
Si esprime parere favorevole al Rapporto ambientale ed 
agli aspetti ambientali del progetto preliminare di 
PRGC confermando il precedente parere Prot. 8085 del 
20.11. 

Quanto segnalato è previsto all’art. 62 delle NdA 

 
1.2.3. Relazione d’esame della Direzione Programmazione Strategica Politiche 
Territoriali e Edilizia della Regione Piemonte – Parere conclusivo e proposta di voto 
 
Come detto in premessa con Prot. Com. 0005169/2013 del 13.02.2013 è pervenuto al Comune di Bra 
la Relazione d’esame, il Parere conclusivo e la proposta di voto di cui all’oggetto affinché il Comune 
stesso adotti con apposito atto deliberativo ai sensi dell’art. 15, c. 13 della l.r. 56/77 e s.m.i. ad 
adottare le proprie puntuali determinazioni in merito alle osservazioni ivi contenute. 
Le controdeduzioni formulate dal Comune sono contenute negli elaborati in appresso elencati allegati 
alla documentazione di Piano: 
 
- P - Relazione di controdeduzione alla Relazione d’Esame della Regione alla Variante di 

Revisione Generale al vigente P.R.G.C. prot. n. 3924/DB0831 del 07/02/2013 
 

- PV - Relazione di controdeduzione alla Relazione d’Esame della Regione alla Variante di 
Revisione Generale al vigente P.R.G.C. prot. n. 3924/DB0831 del 07/02/2013 – aspetti 
ambientali e procedura di VAS 
 

- PG - Relazione di controdeduzione alla Relazione d’Esame della Regione alla Variante di 
Revisione Generale al vigente P.R.G.C. prot. n. 3924/DB0831 del 07/02/2013– aspetti geologici 
 

- PA - Relazione di controdeduzione alla Relazione d’Esame della Regione alla Variante di 
Revisione Generale al vigente P.R.G.C. prot. n. 3924/DB0831 del 07/02/2013– aspetti acustici 
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Cap. 1 – §3 Il Rapporto Ambientale del Progetto di Piano 
 
1.3.1. Metodo operativo  
I contributi delle Autorità, degli Enti e dei soggetti che hanno presentato formali osservazioni 
al progetto preliminare (PP/09, PPmod/010 e P. Definitivo/011) e in particolare alle sue 
ricadute sull’ambiente, vengono sviluppati nella presente edizione del RA seguendo le 
valutazioni e gli indirizzi fissati nelle varie fasi dall’Amministrazione attraverso numerose 
sedute di lavoro della apposita Commissione e sulla scorta delle osservazioni e rilievi della 
Relazione d’Esame/013. 
In particolare il RA, nonostante l’origine del progetto che è radicato attraverso la DP nella 
legislazione previgente (l.r. 40/98), viene riarticolato secondo il paradigma di contenuti 
indicati dall’Allegato VI  del D.lgs 4/0816. Essi riguardano: 
 
1. Illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano e del rapporto con altri 
 pertinenti piani o programmi; 
2. Aspetti pertinenti allo stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza la 
 attuazione del piano o del programma; 
3. Caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente 
interessate; 
4. Qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma ivi compresi 
in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone 
designate 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; 
5. Obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli 
Stati  membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua 
preparazione, si e’ tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale; 
6. Possibili effetti significativi sull’ambiente compresi aspetti quali la biodiversita’, la 
 popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori 
climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il 
paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli effetti 
significativi, compresi quelli  secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, 
permanenti e temporanei, positivi e negativi; 
7. Misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli 
 eventuali effetti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o del 
programma; 
8. Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come 
e’ stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad es. carenze 
tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella 
raccolta delle informazioni richieste; 

                                                      
16 D.lgs 4/08, Art.13 Redazione del rapporto ambientale “Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, 
descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere 
sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in 
considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso". L'allegato VI al 
presente decreto riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti in cui 
possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di 
valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma. Per evitare 
duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed 
informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre 
disposizioni normative. 
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9. Descrizione delle misure previste al merito al monitoraggio e controllo degli effetti 
 ambientali significativi derivanti dall’attuazione del piano o del programma proposto; 
10 Sintesi non tecnica dell’informazione di cui alle lettere precedenti. 
 
Tuttavia anche la presente edizione del RA risente della impostazione metodologica della 
disciplina vigente al momento dell’avvio del procedimento formativo del nuovo Piano 
Regolatore (l.r. 40/98) che proponeva di effettuare la valutazione ambientale attraverso  
Analisi di compatibilità per Componenti tematiche: metodologia corrente la cui validità era 
riconosciuta dalla Regione Piemonte nelle istruzioni fornite con la DGR 12-8931/2008. 
 
Per questo motivo la presente Relazione tiene conto della impostazione metodologica 
dell’Allegato VI del D.lgs 4/08 ma lo tratta come documento aperto a successive integrazioni 
che possono essere sviluppate durante tutto l’iter formativo del progetto di Piano e quindi 
anche nelle fasi successive alla deliberazione del Progetto preliminare modificato e del 
Progetto definitivo.  
Ciò al fine di poter utilizzare il bagaglio delle conoscenze e degli studi già compiuti in vista 
della redazione del Progetto definitivo ma anche per poter affinare il RA in corso d’opera, 
tenendo conto tanto delle informazioni e degli approfondimenti suggeriti dagli Enti e dai 
soggetti osservanti, come degli indirizzi politici generali e di dettaglio definiti dalla Giunta e 
dalle strutture partecipative e di elaborazione del Comune. 
 
Va tenuto in conto che, proprio per la sua genesi disciplinare e normativa di riferimento, il 
progetto preliminare di Piano si è consolidato attraverso scelte dibattute, oltre che valutate 
sotto il profilo della compatibilità ambientale, ma ha dato luogo ad un disegno complessivo e 
di dettaglio univoco che non è possibile ex post – come richiesto da alcuni – attualizzare alle 
più recenti disposizione del D.lgs 4/08 portando avanti, di anni, le lancette di partenza del 
progetto per poterle rivalutare alla luce di eventuali alternative di assetto strutturale e di 
localizzazione puntuale.  
 
Con queste necessarie precisazioni, il presente documento si articola nelle seguenti tematiche: 
− svolgimento di analisi e approfondimenti ambientali a scala vasta; 
− individuazione di adeguate metodologie valutative di analisi/progetto, con particolare 
riguardo ai procedimenti di retroazione per lo studio delle alternative di localizzazione e/o di 
intervento; individuazione e quantificazione degli interventi e opere di compensazione 
ambientale e riequilibrio ecologico volte a contenere o mitigare gli impatti delle 
trasformazioni urbanistiche, infrastrutturali  e del territorio; 
− indicazione delle misure per il monitoraggio ambientale con integrazione del set di 
indicatori.; 
− disciplina degli impianti a rischio di incidente rilevante (discendenti dal RIR vigente) 
che potranno essere suscettibili di aggiornamento in base alle specifiche indicazioni 
metodologiche e di analisi proposte dalla Regione; 
− richiamo al Piano di azione provinciale della qualità dell’aria per definire le misure di 
contenimento del rischio del superamento dei limiti e definizione delle linee di azione 
operabili dallo strumento urbanistico;  
− analisi delle criticità ambientali dipendenti dagli interventi puntuali assoggettati a VIA 
(già definite o in corso di definizione); 
− valutazioni in merito al consumo del suolo per posizione (completamento di tessuti già 
compromessi) e quantità; 
− individuazione delle operazioni di bonifica attivate; 
− valutazione dei problemi legati alla mobilità;  
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− problematiche e indirizzi legati al risparmio energetico, idrico e all’utilizzo delle fonti 
rinnovabili, nonché alla realizzazione di coperture vegetali; 
− norme regolamentari (contenute nel progetto urbanistico del Piano) dirette a disciplinare 
la qualità del prodotto edilizio sia mediante la disciplina di edificio (tessuti storici) sia 
mediante indicazioni tipologiche e morfologiche (anche discendenti dai manuali di Buona 
pratica progettuale edilizia e urbanistica recentemente emanati dalla regione Piemonte; 
− considerazione sulle aree e i beni vincolati da leggi di tutela quali la tenuta ex reale di 
Pollenzo e la zona di protezione dei boschi e delle rocche del Roero; 
− considerazione dei paesaggi agrari di pregio e tutela delle reti ecologiche esistenti e/o 
da potenziare; 
− analisi di coerenza delle previsioni urbanistiche del Piano con le finalità, di obiettivi e le 
azioni propugnate dalla Comunità europea e dagli strumenti di pianificazione sovraordinata 
regionale e comunale attraverso la definizione di apposite matrici di coerenza;  
− compatibilità delle scelte infrastrutturali di scala sovracomunale con la pianificazione 
equiordinata (PRG dei comuni contermini). 
− Valutazione degli effetti delle previsioni di Piano sulle principali matrici ambientali 
(aria, acqua, suolo, rifiuti ecc) per far emergere gli impatti negativi (effetti sicuramente 
negativi sulla risorsa) gli impatti indifferenti (quando nonostante il riferimento dell’obiettivo 
con la risorsa, non sono presumibili effetti e conseguenze di alcun tipo) e gli impatti positivi 
(effetti sicuramente positivi sulla risorsa). 
Nella Relazione controdeduttiva alla Relazione d’Esame, parte urbanistica, viene ribadito quanto già 
esposto nel RA (cfr. Cap.1, §3 p. 1.3.1) circa il lungo iter formativo del Piano che, partendo con la DP 
in epoca pre VAS, ha sedimentato valutazioni e previsioni affinate attraverso il contributo di 
molteplici operatori istituzionali, in primis le Autorità, Enti e soggetti con competenze ambientali, ma 
anche le strutture amministrative, tecniche e politiche comunali e un’intensa partecipazione di cittadini 
e associazioni in più tornate di osservazioni nelle forme di legge.  
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Cap. 2 – Contenuti e obiettivi del nuovo Piano Regolatore 
 
Cap. 2 - §1 Premessa 
 
La formazione del nuovo PRGC e’ atto complesso che scaturisce da molteplici letture: 
- sull’assetto del paesaggio e delle strutture e infrastrutture in esso insediate quale 
particolare momento evolutivo della sua organizzazione sociale, economica e produttiva; 
- sui problemi non risolti della organizzazione del territorio in rapporto alle funzioni 
insediate e sulle necessità di trasformazione e sviluppo da attuare entro un traguardo 
temporale definito; 
- sugli scenari pluritematici di riferimento con particolare riguardo alla pianificazione 
strategica regionale, provinciale e di ambito locale; 
- sulle innovazioni legislative tendenti a governare la complessità attraverso quadri di 
riferimento sempre più interdipendenti, specie in materia ambientale. 
Si propone qui una rassegna delle letture compiute per commentare in sintesi i risultati delle 
indagini alla ricerca delle relazioni complesse tra sistema insediativo pulsante, paesaggio e 
ambiente. 
 
 
Cap. 2 - §2 Strumentazione predisposta in anticipazione 
 
Con riferimento al processo formativo del nuovo Piano regolatore dalla Deliberazione 
programmatica (2004) al disegno del Progetto Preliminare (2009) rielaborato nel 2010 e in 
conclusione al Progetto Definitivo, si evidenziano di seguito i principali obiettivi anche alla 
luce degli adempimenti che nel frattempo l’amministrazione ha espletato per dotare gli 
strumenti di controllo del territorio e dei processi che lo interessano di apposite norme 
regolamentari. Esse riguardano  
2.1. La classificazione della pericolosità idrogeologica e geomorfologica del territorio 
comunale in conformita’ al Piano di assetto idrogeologico (P.A.I.) e alla Circ. P.G.R. 7/LAP: 
strumento questo definito dalla Variante strutturale n° 25 in anticipazione agli adempimenti a 
cui sarebbe stato comunque sottoposto il nuovo PRGC. 
2.2.  L’aggiornamento della disciplina del commercio in base alle disposizioni regionali 
definite con la DCR 59-10831/2006 
2.3. Il Piano di classificazione acustica del territorio comunale ai sensi della l.r. 52/2000. 
2.4 La disciplina urbanistica e territoriale degli impianti a rischio di incidente rilevante 
2.5. La disciplina degli impianti di telefonia mobile e di telecomunicazione 
 
 
Cap. 2 - § 3 Indirizzi della Deliberazione Programmatica 
 
1. Definizione del ruolo territoriale e urbanistico, paesistico, ambientale e socio 
economico di Bra in rapporto agli scenari disegnati dalla pianificazione strategica: PTR della 
Regione Piemonte (in corso di ridefinizione) e PTC della Provincia di Cuneo, Piano regionale 
dei trasporti e delle comunicazioni, piani e programmi di sviluppo locale e di ambito; 
2. Riconoscimento dei caratteri ambientali e paesaggistici del territorio braidese nei 
paesaggi di pianura e di collina e dei valori e delle risorse storiche e monumentali in essi 
presenti;  
3. Ripensamento e riordino del telaio dell’accessibilità e delle comunicazioni locali e di 
livello intercomunale tenendo conto delle criticità ambientali rilevate, delle prospettive di 
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sviluppo del mezzo pubblico veloce e frequente e dei programmi di potenziamento 
infrastrutturale previsto dagli enti sovraordinati (provincia Regione, RFI ecc); 
4. Riqualificazione di tessuti e luoghi con attinenza alla risoluzione di criticità (es. 
trincee ferroviarie) valorizzazione delle aree porta, definizione di nuove centralità e fuochi 
di servizi (frazioni di Bandito e di Pollenzo); 
5. Rispetto e conservazione dei caratteri morfologici e paesistici della collina pur nel 
riconoscimento dei processi di diffusione insediativa che l’hanno interessata nel passato; 
6. Dimensionamento del Piano in rapporto al trend di crescita della popolazione 
indirizzando l’offerta di nuove abitazioni a tre settori operativi: il recupero e rinnovo del 
patrimonio edilizio esistente; la riqualificazione e il completamento di tessuti edilizi 
riconoscibili e caratterizzati negli assetti e nelle tipologie; la trasformazione e/o il nuovo 
impianto ove ritenuto sostenibile in rapporto ai caratteri strutturali dell’ambiente naturale e 
antropico; 
7. Considerazione attenta delle limitazioni all’idoneità’ insediativa in rapporto alle 
caratteristiche idro-geo-morfologiche e alle fragilità del territorio, alle attività di gestione 
dei paesaggi agrari e boschivi e delle produzioni zootecniche; ai valori riconosciti dei beni 
culturali, ambientali e monumentali e alle qualità dei paesaggi presenti; 
8. Riconsiderazione della città pubblica con recupero degli ingenti fabbisogni pregressi e 
individuazione di quelli futuri dipendenti dagli sviluppi urbanistici e di quelli caratterizzanti il 
ruolo territoriale di Bra nel campo dei servizi di rarità; 
9. Applicazione del principio e dei criteri della perequazione urbanistica rispetto alle 
posizioni di rendita tra aree edificabili (città privata) e spazi identificati e vincolati per la 
qualificazione della città pubblica; 
10. Sviluppo delle attività produttive artigianali, commerciali e industriali e dei servizi per 
l’accoglienza del turismo dolce, culturale ambientale e di consumo dei prodotti di qualità e di 
eccellenza; 
 
 
Cap. 2 - § 4 Obiettivi del Progetto di PRG 
 
La finalità generale del progetto della Variante Generale del P.R.G.C. vigente (per brevità 
d’ora in avanti definito nuovo Piano) sintetizzabile in: “Miglioramento della qualità urbana 
e territoriale, infrastrutturale e socio economica di Bra” può essere conseguita attraverso i 
seguenti obiettivi generali e specifici e conseguenti azioni le cui aree di applicazione sono 
riassunte nella Tav. P1.2 - Aree di trasformazione del Nuovo PRG allegata al Cap. 8. 

Obiettivi e azioni riportati in sintesi rispetto al profilo ambientale vengono in appresso 
relazionati alla disciplina che li compete nelle Norme di Attuazione (NdA) del progetto di 
Piano: 

1. Valorizzazione del paesaggio agrario e forestale articolato nei seguenti obiettivi 
specifici e azioni: 
1.1 Agro-ecosistemi di ambito fluviale e di pianura, per i quali sono previste le seguenti 

azioni: 
- individuazione e salvaguardia delle unità di paesaggio agrario con specifici caratteri 

di equilibrio ambientale (v. art. 50, p. 1 e p. 9, lett. G1 e art. 55, let.t C): 
• fascia di raccordo tra il Borgo di Pollenzo e il profilo del Tanaro verso Santa 

Vittoria; 
• fascia laterale all’autostrada Torino – Savona nel settore sud nel territorio; 
• fascia di separazione tra gli abitati di Bandito e Sanfrè e di connessione ecologica 

collina/pianura. 
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- delimitazione e valorizzazione della coltura ad alta specializzazione della unità di 
paesaggio degli “orti” (v. art. 50 p. 1 e p. 10, lett. G2): 

- valorizzazione del tessuto dei presidi rurali contemporanei e antichi, con le seguenti 
azioni:  
• disciplina per il consolidamento delle strutture produttive(v. art. 50, p. 1 e p. 6, 

lett. D); 
• recupero e valorizzazione delle cascine storiche per funzioni proprie, 

agroturistiche e turistiche (v. art. 50, p. 1 e p. 11, lett. G3 e art. 54 in quanto 
riconosciute). 

1.2 Ecosistemi agrari e forestali della collina 
- rappresentazione e disciplina del mosaico17 delle aree boscate collinari, esterne alla  

Z2 - Zona naturale di salvaguardia dei Boschi e delle Rocche del Roero (v. art. 55, 
lett. D) 

- disciplina delle aree agricolo-produttive (v. art. 50, p. 1 e p. 8, lett. F) 
1.3 Boschi delle Rocche del Roero 

- salvaguardia della Z2 - Zona naturale di salvaguardia dei Boschi e delle Rocche del 
Roero (v. art. 55, p. 1b) 

1.4 Coni ottici e di continuità paesaggistica 
- corridoio di continuità paesaggistica tra San Michele e l’area delle Rocche 
- fascia di distanziamento tra gli abitati di Sanfrè e di Bandito 
- fascia di distanziamento tra la frazione Riva e la tangenziale di Bra 
- corridoio di continuità ecologica e paesaggistica del Tanaro 

2. Telaio ambientale della città 
2.1 Parchi urbani  

- Esistente e in progetto: Spreitenbach e Zizzola (v. art. 49, p. 1, lett. FP/c)  
- in progetto: Bandito (zona cimitero) - parco naturalistico e attrezzato (v. art. 49, p. 1, 

lett. FP/c) 
2.2 Parchi attrezzati (v. art. 48, p. 1 e p. 5 lett. C) 

- polo sportivo di Madonna dei Fiori  
- polo sportivo di v. Costituzione  

2.3 Dorsale verde interquartiere 
- Integrazione a sistema dei corridoi e degli spazi attrezzati connessi, esistenti e in 

progetto. In sequenza da nord a sud: 
• Bandito: stazione ferroviaria, piazza e chiesa del centro storico, asse urbano in 

forma di viale (st. Crosassa), nuova scuola elementare e palazzetto; 
• Settore di Piazza Arpino: variante verde di st. Crosassa, nuova fermata FM, 

parco urbano lineare, centro commerciale L1. È formato da spazi di tipo FP/c (v. 
art. 49, p. 1, lett. FP/c) e Ari (v. art. 38); 

• Settore del Parco funzionale per attività e servizi: arco di collegamento di v. 
Costituzione, corridoio naturalistico del Naviglio di Bra, aree attrezzate a cornice 
del polo terziario-commerciale in progetto (v. art. 48 p. 1 lett. SP/c); 

• Settore della città industriale: viale del Naviglio in ambito residenziale, viale del 
Naviglio e spazi verdi connessi in ambito industriale, cornice verde urbana di 
arroccamento fino a v. Gabotto (v. art. 48 p. 1 lett. SP/c). 

                                                      
17 La rappresentazione del mosaico delle aree boscate collinari è desunta dal Piano Territoriale Forestale 
elaborato dall’IPLA negli anni 2000-2003 (presunti). Per tener conto della successiva evoluzione della copertura 
boschiva sono stati introdotti nelle NdA i riferimenti alla D.Lgs 277/01 e L.R. 4/09. 
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2.4 Rete ecologica diffusa 
- Rete ecologica urbana 

Nei settori urbani evidenziati al punto 2.3 la rete ecologica presenta le seguenti 
articolazioni: 
• Bandito: il dominio naturalistico di riferimento è costituito dall’apparato 

boschivo della collina. Il margine di contatto tra zona insediativa e collina 
funziona come membrana osmotica per la presenza di un tessuto edificato 
continuo ma poroso.  

• Settore di Piazza Arpino: si evidenziano l’estesa macchia della zona sportiva, 
l’area parco e i corridoi di connessione di P.za Arpino, il parco urbano lineare in 
progetto, la variante verde di st. Crosassa, spazi a verde attrezzato esistenti e il 
viale perimetrale di Madonna dei Fiori (v. art. 48 lett. SE/c e SP/c). 

• Settore del Parco funzionale per attività e servizi: gli elementi paesistici ricordati 
al precedente punto 2.3 risultano connessi a rete lungo il perimetro del Parco 
funzionale nonché collegati ai corridoi e alle aree di compensazione ambientale 
della soprastante area industriale (ABET LAMINATI) (v. art. 48 lett. SP/c). 

• Settore della città industriale: la dorsale verde interquartiere costituisce elemento 
portante di corridoi verdi che in forma lineare e reticolare scandiscono le zone 
insediative fino al nodo del cimitero a nord e alla SS-231 a sud (v. art. 48 p. 1 
lett. SP/c. 

• Nucleo centrale della città18: stante la continuità della trama edilizia e viaria, il 
sistema del verde è caratterizzato dalla presenza di alcune porosità di tessuto e da 
macchie alberate isolate (piazze verdi) ubicate nella fascia perimetrale.  
La realizzazione del parco urbano lineare associato al progetto di abbassamento 
del piano del ferro potrebbe consentire una maggiore connettività tra le aree verdi 
suddette con effetto ecologico di riequilibrio più efficace (v. art. 36). 

- Rete ecologica degli insediamenti collinari 
Si presenta diffusamente interdigitata con gli apparati boschivi naturalistici. In 
particolare si segnala: 
• l’effetto stabilizzante dei complessi ambientali di matrice storica (Vpr/ca: ville 

con parco) da conservare sia nella componente architettonica che di parco (v. art. 
art. 32); 

• l’effetto connettivo delle aree denominate Vpr (verde privato con residenze) da 
disciplinare per la conservazione della trama edilizia e di quella vegetazionale in 
vista della conservazione dello stato di naturalità in atto (v. art. 32). 

- Rete ecologica di Pollenzo 
Gli elementi costituenti riguardano: 
• la costituzione di area a parco archeologico con duplice funzione: connettiva dei 

domini naturalistici della collina di Pocapaglia e del complesso ambientale della 
ex Tenuta Reale di Pollenzo; di riequilibrio ecologico dell’intero settore 
urbanistico (città antica, città moderna e zona industriale) di Pollenzo (v. art. 49, 
lett. FP/c); 

• estensione dell’effetto di connessione del Parco archeologico fino alla SS-231 
tramite viale perimetrale (v. art. 49, lett. FP/c); 

• definizione di aree di riequilibrio ecologico (Ari) alla fascia agricola di 
separazione tra il profilo del centro storico e gli sviluppi della città moderna (v. 
art. 37); 

                                                      
18 Sommariamente contenuta tra le linee ferroviarie e la collina. 



51 
 

• definizione di Parco urbano in funzione di separazione e filtro tra le zone di 
espansione della città moderna e il blocco industriale del PIP (v. art. 49, lett. 
FP/c); 

• delimitazione di macchie a vario titolo vegetate (es. noceto adiacente alla zona 
dell’anfiteatro) da integrare alla rete ecologica attraverso gli elementi soprascritti 
(v. art. 49, lett. FP/c). 
 

2.5 Piste ciclopedonali (v. Tav. di PRG e art. 57p.1 lett d) e  p. 5e 6) 
- Piste ciclabili urbane 

 Settore Bandito:  
• dorsale di strada e viale Crosassa estesa all’intera frazione; 
• collegamenti complementari St. antica di Torino e zona del parco naturalistico; 
Settore di Piazza Arpino: 
• collegamento di st. Crosassa fino a P.za Arpino 
• variante verde e parco lineare 
• anello costituito da St. Case del Bosco, v. Madonna dei Fiori, v. Brizio e v. De 

Gasperi con baricentro in P.za Arpino 
Settore del Parco funzionale per attività e servizi Collina: 
• anello realizzato a perimetro del Parco funzionale con prolungamenti a nord in 

viale Industria e a sud in v. Gorizia, chiusura in p.za Giolitti 
Settore della città industriale: 
• anello distributore formato da: via Rolfo (in altre parti nominato viale del 

Naviglio), C.so Monviso , viale Rimembranza e futuro completamento nel Parco 
urbano lineare della trincea ferroviaria 

• rete in progetto realizzabile nei corridoi perimetrali delle zone di nuovo impianto 
con appoggio su C.so Monviso 

• collegamento in zona cimitero tra viale fratelli Rosselli e v. Gabotto 
Nucleo centrale della città: 
Fatta salva la percorribilità diffusa garantita dalle limitazioni di velocità, il PRG 
segnala eminentemente piste di connessione tra il baricentro urbano e le aree di 
sviluppo eccentrico: 
• collegamento P.za Giolitti, rotatoria di C.so Costituzione/s. Falchetto e viale 

Industria 
• collegamento P.za Giolitti/v. Gorizia 

- Collina 
• percorsi dorsali collegati a Bandito attraverso strada Terrapini costituito da due 

rami: nord-ovest st. Cicale/st. delle Lame lunghe e nord-est formata da via 
Pennacini e st. Cuco; 

• anello formato dalla medesima st. Cuco prolungata fino all’America con rientro 
da st. Tetti Bona e v. San Michele 

• percorso di st. del Castelletto e st. Fey fino a Pocapaglia 
• percorso di connessione collinare di st. Montelupa verso Pocapaglia 

- Collegamento della città con il paesaggio agrario dell’altopiano 
• da Bandito: st. Gallotto 
• da P.za Arpino: st. case del Bosco 
• da Centro città: st. Falchetto 
• da città industriale: st. Tetti Arlorio e v. Raimondi 
• collegamento a rete delle strade precedenti tramite v. San Lorenzo 

- Collegamento della città con il paesaggio fluviale del Tanaro 
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• percorso S. Giovanni Lontano con Borgo S. Martino attraverso la discesa degli 
Orti da v. Cherasco e st. Banchetta  

• discesa in st. Orti fino a st. Banchetta da v. Montelupa 
• collegamento da discesa st. Orti alla SP 7 fino a Pollenzo 
• collegamento Borgo nuovo con Pollenzo attraverso st. Borgo Nuovo 

 
- Pollenzo 

• collegamento tra Bra (San Giovanni Lontano) e Pollenzo, attraverso vie 
campestri e complanare alla SP 7; 

• perimetrale esterna al Centro storico e alla città moderna costituita da asse 
dorsale del “rio” collegato al ponte Carloalbertino a est e all’Agenzia a ovest; 

• collegamento Pocapaglia (SS-231) con la dorsale anzidetta; 
• rete interna al centro storico e al Noceto; 
• rete di servizio alla città moderna e sue zone di espansione; 
• collegamenti del reticolo alla zona industriale. 

3. Linee guida per la sostenibilità: 
3.1 Linee guida PPR sulla morfologia degli insediamenti 
 Il Comune verificherà la procedura idonea per tener conto delle indicazioni progettuali 

contenute in “Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche 
per la progettazione edilizia” deliberate dalla Regione con DGR n° 30-13616 del 
22.03.2010 (v. art. 52 p. 9). 

3.2 Regolamenti energetici 
Il Comune è dotato di Regolamento per la localizzazione degli impianti fotovoltaici a 
terra (DCC n. 54 del 09.06.2010). Inoltre, per la minimizzazione dei consumi di energia 
e di uso di fonti energetiche rinnovabili applica quanto previsto dal D.lgs 192/05 e l.r. 
13/07. Ha avviato infine con apposita convenzione le procedure per la realizzazione del 
teleriscaldamento delle abitazioni urbane in applicazione di quanto previsto dalla DCR 
98-1247/07 e med. l.r. 13/07 (v. Regolamento comunale). 

3.3 Raggiungimento del valore obiettivo di BTC 
In materia il RA stabilisce con effetto normativo i valori obiettivo da conseguire nelle 
principali aree di trasformazione e le modalità di composizione della vegetazione 
arborea e arbustiva per conseguirle (v. art. 65 e Cap. 6, § 2 e Cap.9, §1 del RA)  

3.4 Applicazione per i nuovi insediamenti previsti nelle zone DI e DM degli indirizzi di 
progettazione delle aree APEA (v. art. 52 p. 9). 

4. Qualificazione del paesaggio urbano-residenziale: 
4.1 Miglioramento del tessuto edilizio consolidato mediante: 

- conservazione degli ambiti di corona del Centro storico (v. artt. 28/29) costituiti dai 
tessuti T1 (a corte chiusa), T2 (a corte aperta), T3 (seriale), T4 (edificazione in linea 
elevata) 

- mantenimento degli ambiti ubicati ai margini del tessuto consolidato (v. art. 30), 
delle frazioni e ai piedi della collina, con edificazione isolata o a schiera (T5/p e 
T5/c) o monofamiliare con giardino (T6/p di pianura e T6/c di collina) 

- conservazione (v. art. 31) dell’immagine identitaria del tessuto urbano di origine 
rurale delle frazioni (Bandito, Riva, Case del Bosco, Falchetto ecc)  

4.2 Riconoscimento della trama residenziale estensiva presente in alcune porzioni della 
collina: 
- preordinato al mantenimento di immobili di epoca recente e delle aree vegetate di 

pertinenza (Vpr, v. art. 32) 
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- finalizzato alla conservazione e tutela dei complessi ambientali (edifici ed aree di 
pertinenza) di matrice storica (Vpr/ca v. art. 32) 

4.3 Saturazione delle porosità presenti nella trama edilizia (v. art. 33) dei: 
- tessuti di pianura: T5/p aggregati e a carattere plurifamiliare con verde pertinenziale 

e T6/p monofamiliare con giardino 
- tessuti di collina: T5/co e T6/co idem c.s. 

4.4 Rigenerazione urbana 
 Comprende: 

- la riqualificazione - con finalità d’uso residenziale - di aree occupate da impianti 
produttivi dismessi presenti nel tessuto consolidato (v. aree TT, art. 35) 

- la ricomposizione urbanistica19 della città attraverso l’abbassamento del piano del 
ferro nel settore della stazione ferroviaria compreso tra v. Gorizia a ovest, v. Trento e 
Trieste a nord, P.za Roma a est (v. area RIU art. 36). Sulla superficie risultante si 
propone di realizzare, oltre alle interconnessione dei collegamenti di ogni tipo anche 
un parco urbano lineare di ricucitura delle riviere edificate. 

4.5 Nuovo impianto urbanistico con eventuale contingente ERS: 
 L’art. 34 delle NdA disciplina, con riferimento alle schede d’Area, la matrice delle 

trasformazioni dipendenti dal risultato morfologico (edilizia condominiale, plurifamiliare 
in linea o isolata con verde pertinenziale, monofamiliare con giardino) e dal regime 
privato, pubblico/privato, pubblico/privato con perequazione. 
In particolare il Progetto definitivo contro dedotto a precisato in quali aree per servizi è 
possibile prevedere la localizzazione di Edilizia di tipo ERS. 

4.6 Standard e aree verdi in perequazione (art. 6, A2 p.10) 
Oltre alla trama dei servizi diffusi di tipo residenziale e produttivo destinati all’efficienza 
della trama urbanistica zonale si segnala la creazione di estesi fulcri ambientali con 
l’applicazione della perequazione urbanistica tanto all’interno di SUE come attraverso 
sistemi ad arcipelago. Essi sono: 
- Parco attrezzato e naturalistico e parco agrario di Bandito  
- Sistema dei parchi (agrario e archeologico, urbano, naturalistico) di Pollenzo 
- Parco lineare del settore di P.za Arpino 
- Verde attrezzato e piazza del Parco funzionale e per attività a Servizi 
- Parco urbano ad integrazione del Polo sportivo di Pollenzo 

4.7 Formazione nuovi borghi collinari 
Dato il carattere diffuso e frammentario del tessuto residenziale nel paesaggio collinare, 
il Nuovo Piano Regolatore ha assunto, per la scelta di localizzazione di contenute 
integrazioni residenziali: 
- La concentrazione delle addizioni residenziali in area T6-ni (v. art. 34) nella frazione 

San Michele lungo la porzione pianeggiante e urbanizzata della omonima via a 
consolidamento del borgo  

- La saturazione di alcune aree di tipo T6-ni (v. art. 34) situate ai piedi della collina a 
cavallo della linea di separazione con il paesaggio di pianura;  

- La delimitazione di piccoli lotti di completamento di tipo T6-co (v. art. 33) situati 
all’interno e/o ai margini degli annucleamenti esistenti20. 

 
 
 
                                                      
19 Si tratta di una previsione espressa in termini di indirizzo data la complessità della trasformazione fisica e la 
pluralità dei soggetti concorrenti ad attuarla. La procedura individuata prevede la redazione previa di studio di 
fattibilità e la successiva approvazione di programma integrato con Variante contestuale di PRG. 
20 In accoglimento da parte della Commissione Consigliare di specifiche osservazioni. 



54 
 

5. Valorizzazione del patrimonio storico-ambientale: 
5.1 Attrattore complesso: Centro storico di Bra (v. art. 26) 

- Riconoscimento dei tessuti e degli impianti edilizi in base alla stratificazione storica 
di fondazione/ricomposizione e tipologica: medievale murata (S1), cinque-
stettecentesca a corte chiusa (S2), seriale fronte strada (S3),  

- Salvaguardia degli edifici e aree di pertinenza ambientale tutelati dal Codice (D. lgs 
42/04) o individuati dal Piano ai sensi dell’art. 24 della l.r. 56/77 nonché degli 
immobili e dei beni elencati dal Catasto Guarini oltre ai “cortili a carattere unitario” 
e ai “giardini privati” (v. anche artt. 53 e 54). 

- Recupero dei fabbricati d’impianto storico non rubricati negli elenchi o non 
riconosciuti ai sensi dell’art. 24 mediante interventi di tipo conservativo21. 

- Polarizzazione di funzioni miste complesse (abitative e ricettive, commerciali e per 
servizi al cittadino, alla collettività e ai turisti) che caratterizzano l’attrattività dei 
Centri storici. 

5.2 Attrattore tematico: Nucleo storico di Pollenzo (v. artt. 26, 53 e 54) 
- Riconoscimento delle aree di fondazione romana con sovrapposizioni a partire dal 

medioevo (S4), di ricomposizione carlo-albertina (S5) e di sviluppo ottocentesco 
post albertino (S6). 

- Rappresentazione del complesso di vincoli discendenti dal Codice nell’area della 
Tenuta ex Reale22 e del Centro storico di Pollenzo23.(v. anche art. 56 lett. b) 

- Delimitazione delle aree e dei siti di interesse archeologico accertato o presunto (v. 
anche art. 56 lett. a). 

- Individuazione ulteriore di immobili schedati dalla Soprintendenza e di quelli di 
carattere documentario individuati dal PRG ai sensi dell’art. 24 punto 1 della l.r. 
56/77; conservazione di elementi di pregio e beni da tutelare ai sensi della l.r. 35/95 
(v. anche art. 56 lett. b,c,d). 

- Salvaguardia degli edifici e aree di pertinenza ambientale tutelati dal Codice (D.lgs 
42/04) o come sopra individuati. 

- Recupero dei fabbricati d’impianto storico non sottoposti a vincolo o riconosciuti da 
elenchi o in base all’art. 24 mediante interventi di tipo conservativo.  

- Prescrizioni sull’impiego dei materiali per i fabbricati e gli spazi pubblici e privati. 
- Polarizzazione di funzioni miste complesse: abitative, commerciali e per servizi al 

cittadino, per la ricettività turistica di eccellenza e per le attività universitarie 
insediate. 

5.3 Parco archeologico 
La definizione di area riservata alla creazione del parco archeologico si prefigge diversi 
obiettivi: 
- tutela dei beni archeologici ipogei accertati o presunti in base alla delimitazione 

definita dalla competente Soprintendenza (v. art. 56 lett.a) 
- protezione del centro storico e del complesso monumentale della Tenuta ex Reale di 

Pollenzo dalla pressione insediativa pregressa e potenziale mediante creazione di 
cintura verde (Green Belt) (v. art. 49, lett. FP/c); 

                                                      
21 Ivi compresa la ricomposizione edilizia e urbanistica preordinata dal PRG o da Piano di Recupero.  
22  - Vincolo ex art. 142 e 157 del D.lgs 42/04 (già DM 1.8.1985 ex Galassino) esteso all’intera area della 

Tenuta ex Reale e del Centro Storico di Pollenzo;  
 - Vincolo monumentale DM 6.2.1987 ai sensi della L. 1089/39 esteso al nucleo centrale dell’area della ex 

Tenuta Reale di Pollenzo 
23  -  Vincolo diretto di inedificabilità dell’area interna dell’anfiteatro romano e indiretto di procedura per gli 

immobili compresi nella zona di rispetto (DM 8.2.1982 ai sensi della L.1089/39); 
 - Vincolo diretto di inedificabilità dell’area Monchiero (DM 12.4.2000 ai sensi della L.1089/39); 
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- miglioramento della accessibilità e della leggibilità delle emergenze storiche e delle 
eccellenze monumentali riconosciute dall’UNESCO attraverso il dirottamento del 
traffico lungo il perimetro del parco e l’uso della viabilità di scorrimento attuale 
(SP7) per l’accesso e la sosta (v. art. 57) 

- dotazione del Borgo Nuovo ampliato di Pollenzo di area a Parco di notevole 
estensione (v. art. 49, lett. FP/c); 

- valorizzazione entro il disegno della Green Belt di elementi paesistici esistenti o in 
progetto quali l’ecosistema idraulico del rio Laggera (v.artt. 55 lett. a) e art. 61), 
viali di connessione (v. art. 57 p. 7) al tessuto urbano recente e area del noceto. 

5.4 Complessi ambientali collinari (v. art. 32) 
La delimitazione dei complessi ambientali collinari24 (ca) mira alla conservazione e tutela 
degli immobili costituiti in genere da ville, giardini, parchi e aree vegetate private (Vpr) 
pertinenziali (v. All. AT2.2 - Schede dei BB.CC.AA monumentali, architettonici, 
documentali (Catasto Guarini) e ambientali. 

5.5 Nuclei e cascine storiche 
- Definizione del patrimonio (v. art. 50 p.11 lett. G3) attraverso l’indagine della 

cartografia storica (toponimi, localizzazione, storicizzazione)  
- Analisi delle attività in atto e individuazione dei fabbricati dismessi ai fini della 

riqualificazione funzionale per attività agroturistiche e/o ricettive (art. 50 p.6/15 e p. 
11 lett. G3). 

6. Consolidamento e sviluppo dell’apparato produttivo; 
6.1 Stabilimenti inglobati in tessuto esistente (zone BM – artigianali; BI – produttive; BC 

terziarie e commerciali: v. artt. 39,40 e 41) 
6.2 Insediamenti arteriali esistenti (art. come 6.1) 
6.3 Nuovo impianto preordinato da PIP vigente (v. art. 64) 
6.4 Nuovo impianto arteriale per artigianato, industria e commercio (zone DM– artigianali; 

DI – produttive; DC terziarie e commerciali: v. artt. 39,40 e 41) 
6.5 Rigenerazione urbana per usi terziari (zona TT v. art. 41) 

7. Miglioramento delle infrastrutture per la viabilità: 
7.1 Potenziamento e riordino ferrovia (zona RIU v. art. 36, art. 58 lett. B))  

-  estensione a Bra del sistema ferroviario metropolitano (SFM) 
- abbassamento del piano del ferro nel settore della stazione 
- ricomposizione dell’area centrale urbana mediante parco urbano lineare 

7.2 Sistema viario intercomunale nel paesaggio dell’alta pianura (v. artt. 57 e 58) 
 - estensione della tangenziale ovest di Bra nel settore di Bandito/Sanfré 

- traslazione della viabilità prevista dal PTP per il raccordo tra tangenziale ovest e SP7 
lungo la linea di confine Bra/Cherasco 

- congiungimento del raccordo con la SP7 corrente nel fondovalle Tanaro mediante 
tunnel sottopassante la salita Bergoglio in territorio di Cherasco 

7.3 Sistema intercomunale nel paesaggio fluviale (v. artt. 57 e 58) 
- variante della SP 7/SS-231 a ovest di Pollenzo (v. artt. 57 e 58 lett. A2) 
- variante SS-231/SP 7 a est di Pollenzo (v. artt. 57 e 58 lett. A2) 
- creazione di rotatorie di interconnessione 

                                                      
24 In parte segnalati con toponimo e schedatura dal PTP e in parte rilevati dalle analisi preliminari di tessuto. 
Una parte di essi sono documentati da apposite schede 
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- caratterizzazione del ramo SP 7 di Pollenzo (liberato dal traffico di scorrimento dalle 
varianti est e ovest) per l’accessibilità locale al borgo antico e al borgo nuovo (v. artt. 
57 e 58 lett. A1) 

7.4 Tunnel collinare di connessione delle direttrici per Alba/Asti (SS 231) e per 
Carmagnola/Torino (SP 661), (v. art. 57 p.1 lett. e). 

7.5 Dorsale di scorrimento interna interquartiere (v. artt. 57 e 58 lett. A1) 
7.6 Riqualificazione rete urbana interna (v. artt. 57 e 58 lett. A1) 

8. Protezione del territorio: 
8.1 Induzione elettromagnetica 

- fasciatura elettrodotti (v. artt. 58 lett.G) 
- regolamentazione impianti radio-elettrici (v. artt. 58 lett.K) 
- monitoraggio emissioni ionizzanti 

8.2 Protezione Pozzi H2O (v. art. 58 lett.D) e fasce di rispetto del reticolo idrografico 
secondario 

8.3 Disciplina di protezione dagli stabilimenti RIR (v. art. 63) 
- BRAGAS 
- ARPA 

8.4 Urbanizzazioni di rete (v. art. 66) 
- rete acquadottata 
- rete fognaria 
- rete gas 

8.5 Salvaguardia dal rischio idrogeologico (v. art. 62 e 61 ) 
 
In sede esame delle osservazioni al progetto preliminare e al progetto preliminare modificato 
sono state esaminati e valutati dalla Commissione consigliare competente rilievi, proposte 
correttive e richieste insediative che sono state controdedotte in base ai criteri evidenziati 
negli appositi elaborati.  
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Cap.2 – §5 Principali modifiche e integrazioni del nuovo PRGC definiti in fase  
  controdeduttiva 
 
− Infrastrutture viarie 
1. Scelta definitiva del tracciato della tangenziale ovest di Bra/Bandito verso Sanfrè in 

continuità con l’attuale infrastruttura; progetto di nuovo svincolo in st. Falchetto 
2. Modifica di tracciato della variante ovest di Pollenzo in corrispondenza dell’innesto nella 

SS231 e cura delle intersezioni con la viabilità minore 
3. Definizione del collegamento a mezzo di galleria della tangenziale ovest di Bra con la 

SP7 in territorio di Cherasco condiviso a livello intercomunale 
4. Modifica di tracciato del tunnel della collina per il collegamento della SS231 con la SP 

661 in coerenza con il tracciato in 1. 
5. Modifiche e adattamenti puntuali di tracciati e di rotatorie  

 
− Tessuti storici 
6. Individuazione e disciplina degli annucleamenti rurali e delle cascine storiche e degli 

immobili isolati di valenza storico culturale;  
7. Riconoscimento dei complessi ambientali collinari di matrice storico culturale 

 
− Collina 
8. allargamento del corridoio di separazione tra gli insediamenti residenziali collinari e la 

“Zona naturale di salvaguardia dei Boschi e delle Rocche del Roero” con arretramento 
del profilo dell’area edificabile in frazione San Michele 

9. Saturazione di porosità presenti nei nuclei aggregati di recente formazione con lotti di 
completamento di modeste dimensioni  
 

− Aree produttive 
10. Deduzione di area produttiva prevista a nord di ST. Falchetto in Frazione Riva. 
10. bis Definizione di area produttiva compresa tra il raccordo Tg ovest – SP 661 e il tracciato 

di prolungamento della Tg ovest verso Sanfrè in progetto; 
11. Riduzione delle commistione funzionale a Bandito con interposizione tra la frazione e 

Sanfrè di area di salvaguardia ambientale;  
12. Conferma della riduzione delle superfici fondiarie del fulcro produttivo di via Monviso; 
13. Richiamo all’applicazione dei criteri di progettazione delle Aree produttive 

ecologicamente attrezzate (APEA) 
 

− Aree residenziali 
14. Integrazione di limitate aree di completamento nell’ambito o a margine dei tessuti 

esistenti, riordino e ridisegno di specificate aree  
14. bis Deduzione di area residenziale di nuovo impianto in Frazione Bandito (St. Crosassa) 
14. ter Deduzione e/o riduzione di alcuni lotti di completamento in paesaggio collinare 
15. Adattamenti locali di lotti residenziali, in più e in meno, nel settore di espansione recente 

della frazione Pollenzo  
 

− Paesaggio e aree protette 
16. Definizione della gerarchia del sistema ecologico locale  

 
− Settore agricolo 
17. Riclassificazione delle aree T7 con riconoscimento degli annucleamenti rurali 
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18. Correzione di parametri, misure, definizioni, clausole convenzionali, distanze degli 
allevamenti aziendali dagli insediamenti, distanze delle aree di spandimento delle 
deiezioni 

19. Delimitazione della zona degli orti di matrice storica  
20. Deduzione dalla disciplina degli allevamenti industriali intensivi 
21. Possibilità di recupero delle cascine storiche con contingente residenziale e maggiore 

gamma di attività collettive terziarie 
22. Impianti energetici da fonti alternative 
23. Disciplina dei chiabotti 

 
− Vincoli 
24. Ridelimitazione delle fasce di rispetto del reticolo idrografico secondario all’interno degli 

insediamenti frazionali e degli annucleamenti rurali 
 
 
Cap.2 – §6 Indirizzi di localizzazione dei nuovi insediamenti in rapporto al 
 contenimento dell’uso del suolo 
 
In considerazione dei fattori strutturali e di trasformazione della città previsti dal PPmod/010: 
- assetto delle aree urbanizzate discendente dalla attuazione del PRG vigente25; 
- dimensionamento dei fabbisogni indicato dalla Deliberazione Programmatica; 
- modello di organizzazione urbana e possibile evoluzione dello schema viario; 
- complessità e articolazione dei tessuti entro paesaggi eterogenei (collina, pianura, fondo 

valle Tanaro) variamente condizionati, 
il PP/09 ha stabilito i seguenti criteri di priorità per la localizzazione degli sviluppi insediativi. 
Da essi possono essere tratti i parametri definenti uso e consumo del suolo. 
1. riconoscimento di tessuti esistenti classificati dal PRG in zona agricola; 
2. qualificazione dei tessuti storici e delle aree di pertinenza ambientale; 
3. conservazione dello stato di diritto del PRG in aree residenziali, produttive e terziarie
 inattuate (resti di Piano); 
4. trasformazione dello stato di diritto in funzione degli obiettivi di qualità urbana prefissati 
 dalla DP; 
5. rigenerazione di aree contenenti attività dismesse e/o immobili obsoleti 
 
Sono stati inoltre definiti alcuni stralci di aree residenziali in accoglimento dei rilievi 
regionali contenuti nella Relazione d’Esame. 
 
 

                                                      
25 Per PRG vigente si intende lo strumento approvato dalla Regione Piemonte integrato da tutte le variante 
successive,  parziali e strutturali, fino alla variante n. 25. 
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Cap. 3 – Inquadramento territoriale paesistico 
 
Cap. 3 - §1 Ubicazione 
 
Il territorio del comune di Bra è situato nel settore nord orientale della Provincia di Cuneo, 
alla confluenza tra i Fiumi Stura di Demonte e Tanaro che si uniscono all’ingresso della valle 
che separa i sistemi collinari del Roero e delle Langhe, in direzione di Asti. 
Ha una superficie di 59,62 km2, altitudine compresa tra 265 e circa 400 m. s.l.m (sul livello 
del mare) e confina: a nord con Sanfrè, a ovest con Cavallermaggiore, a sud con Cherasco, a 
sud est – per un breve tratto – con La Morra e Verduno, a est con Pocapaglia e Santa Vittoria.  
 
 
Cap. 3 - §2 Riconoscimento dei principali paesaggi  
 
In base alle analisi sul paesaggio braidese sviluppata nella sezione del Rapporto ambientale 
dal titolo Ecologia del Paesaggio, l’ecotessuto del territorio comunale di Bra può essere 
suddiviso in quattro principali tipi di paesaggio: 
• Il paesaggio dell’alta pianura26 rurale irrigua che si estende nella piana cuneese del Po 

cinta dalle Prealpi. 
• Il paesaggio agrario contenuto nel corridoio fluviale della Stura di Demonte e del Tanaro. 
• Il paesaggio collinare27. 
• La città di Bra, o meglio il paesaggio urbano-insediativo di Bra, che funge da cerniera e 

da separatore dei tre paesaggi anzidetti percorrendone i margini fino ai limiti comunali 
opposti: 

- suddividendo collina e pianura irrigua attraverso l’insediamento lineare che dal Santuario 
della Madonna dei Fiori si prolunga nella frazione di Bandito fino al comune di Sanfrè; 

- delimitando la pianura fluviale del Tanaro dallo spiccato collinare dell’anfiteatro che vi si 
affaccia lungo il profilo della SS 231 fino a limiti di Santa Vittoria d’Alba;  

- occupando l’orlo di terrazzo che separa l’alta pianura irrigua da quella fluviale 
sottostante del T. Stura di Demonte, in parallelo alla linea ferroviaria Bra-Cuneo. 

Isolato dalla città e immerso nella storia del paesaggio fluviale del Tanaro si trova il centro 
storico di Pollenzo. 
 
 
 

                                                      
26 Il settore dell’alta pianura è quello centro occidentale del Sistema paesaggistico planiziale padano che dalle 
Prealpi piemontesi arriva fino al Garda. Esso e’ caratterizzato da un vasto terrazzamento alluviale e diluviale  a 
disposizione ghiaioso sabbiosa e limosa man mano che ci si allontana dal margine prealpino. 
La vegetazione tipica e’ quella del Querco-Carpinetum, ormai rara, in relitti con Ulmus minor e Acer campestre. 
Lungo i fiumi, formazioni con dominanza di farnia (Quercus robur) con alneti (Alnetum glutinosae) e frassineti 
(Carici-Fraxinetum) e, negli alvei, pioppeti (Populetum albae) e saliceti. V. “Sistemi paesistici dell’Italia 
settentrionale” in “Fondamenti di Ecologia del paesaggio” - V. Ingegnoli Ed. CittàStudi Milano, 1993. 
27 Esso appartiene al Sistema paesaggistico collinare monferrino langhiano chiamato “Bacino terziario del 
Piemonte”. E’ formato da terreni oligo-miocenici e pliocenici. L’erosione delle acque ha formato una complessa 
teoria collinare. Il clima rimane sub-continentale, ma e’ uno dei più aridi della padania. 
“La separazione dal sistema paesistico appenninico settentrionale è dovuta più che altro ad un insieme di 
particolarita’ geomorfologiche e vegetazionali. Nei residui querceti a roverella si trovano specie più termofile 
(come l’Aphyllantes monspeliensis) probabilmente venute dalla Liguria in epoche più calde e che hanno trovato 
nicchie favorevoli. Gli ecotessuti si possono spesso presentare lineari o misti. L’agricoltura, di antica tradizione, 
è caratterizzata dai noti vigneti piemontesi, di origine gallo – romana, che nelle Langhe si spingono fino a 700 
mt.  Tipico uso hanno assunto quasi tutti i crinali, utilizzati per villaggi e strade.” V. Ingegnoli op. cit. 
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Cap. 3 - §3 Assetto strutturale e paesaggistico 
 
a. Forma urbana 
Proprio alle tensioni di margine che si sono determinate nel tempo tra questi paesaggi che 
avevano come perno il centro storico (non a caso situato nel loro vertice di congiunzione)  si 
deve la forma aperta e frammentaria della città: 
- parte degli insediamenti residenziali appaiono oggi risucchiati tanto dalla pianura irrigua 
come da quella fluviale all’interno di un apparato morfologico collinare complesso, 
multiforme e suggestivo e dunque attraente; 
- l’espansione urbana in pianura è stata prima compressa lungo le direttrici intercomunali 
verso Carmagnola (SP 661) Cavallermaggiore (SP 48) Fossano e Alba (SS 231) da due forti 
economie del territorio28: il viteto (che ha colonizzato la collina fino al 2° dopoguerra) e le 
attività agrarie e zootecniche solidamente strutturate nelle cascine della pianura irrigua e nel 
paesaggio fluviale, e dopo contenuta entro le linee di forza delle ferrovie da Bra per Torino a 
nord; per Cavallermaggiore a ovest; per Cuneo a sud; per Alba a est. 
- la parte più aggregata della città si presenta spaccata in tre dalle trincee ferroviarie che 
delimitano:  
• la città identitaria (della storia, della cultura e delle istituzioni) contenuta entro la linea 

TO/Carmagnola/Bra/Alba 
• la città industriale situata a sud dalla linea Bra/Cavallermaggiore 
• il settore di terrazzo residenziale sul Tanaro di San Giovanni Lontano incuneato a SE 

delle due linee precedenti. 
A porre le condizioni per l’evoluzione dalla forma aperta e frammentaria della città alla forma 
(semi)conclusa è intervenuta la realizzazione della tangenziale ovest di Bra finalizzata alla 
soluzione del pesantissimo attraversamento nord-sud della città sulle direttrici storiche. 
Questa linea evolutiva della forma urbana, prevista dal Piano regolatore vigente e ribadita da 
quello nuovo, è stata confermata da più atti programmatici e gestionali: 
• dalla Deliberazione programmatica29 del nuovo PRGC che propone la sua chiusura a sud 

sulla SS 231 nel primo varco utile in territorio di Cherasco; 
• dalla Variante strutturale n° 25 che prevede l’utilizzazione di aree già destinate ad attività 

produttive per funzioni più qualificate30 e complesse31;  
• dal Programma di Sviluppo Locale (PISL) denominato “Sviluppo Eccentrico”; 
• dall’avvenuto convenzionamento dei PEC industriali disposti dal PRG vigente tra via 

Piumati e via Monviso fino al margine della circonvallazione ovest. 
 
b. Le aree ambientali componenti 
L’esito del processo di espansione urbana, le previsioni urbanistiche di ulteriore 
consolidamento contenute nel Piano vigente, la sua zonizzazione e la disarticolazione 
determinata dalle incisioni dovute alle linee ferroviarie: tutto ciò, unito alla concomitanza 
nell’area urbana di paesaggi morfologicamente distinti, dà origine ad un mosaico ambientale 
(di forme e di funzioni) alquanto eterogeneo. 

                                                      
28 E’ bene notare che fino a pochi decenni orsono le trasformazioni del territorio in paesaggi agricoli, rurali e poi 
urbani e’ proceduto con estrema lentezza tanto che la degradazione di questo sistema paesistico e’ ancora 
contenibile. 
29 V. Tav. 3.2 “Schema della struttura insediativa del concentrico”. Il documento comunale recepisce in 
particolare la previsione di bretella tra la Variante alla SP661 (tangenziale di Bra) e la SS 231. 
30 Per residenze e servizi pubblici e privati, strutture ricettive e commerciali a cornice della futura Piazza Arpino 
31 Per commercio,  attività terziarie e produttive  artigianali convergenti su  spazio dedicato agli eventi. 
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Compito non secondario del Rapporto ambientale consiste perciò nella definizione del 
mosaico degli elementi che compongono i paesaggi principali, in base a questa gerarchia di 
massima:  
- tipi di paesaggio 
- unità ambientali componenti 
- ambiti componenti le unità ambientali 
- zone normative interne (o eventualmente coincidenti) con gli ambiti. 
Ciò in quanto si assume, come regola formale, che le trasformazioni urbanistiche propugnate 
dal Piano siano, in prima istanza, compatibili (o rese compatibili) con il tipo di paesaggio di 
appartenenza alla scala di intervento e, come principio di sostenibilità, che esse vengano 
riequilibrate, sotto il profilo ecologico, mediante operazioni di compensazione ambientale . 
Il mosaico ambientale così costituito formerà (anche per successivi adattamenti) la matrice 
ambientale di riferimento per lo screening delle compatibilità enunciate dalla l.r. 40/98. 
 
c) La rete ecologica 
Il progetto di Piano individua la seguente gerarchia ecologica: 
- a scala vasta essa è rappresentata dai seguenti domini paesaggistici: 

• la grande macchia degli agroecosistemi della fertile pianura cuneese ove Bra ritaglia 
per se, al di là della tangenziale, un settore unitario di II e III classe; 

• il margine della grande macchia boschiva di scala regionale della zona di salvaguardia 
dei Boschi delle Rocche del Roero; 

• gli agro-ecosistemi che compongono il corridoio fluviale del Tanaro presidiato dalle 
unità di paesaggio degli orti e dalla tenuta ex Reale di Pollenzo; 

- a scala comunale si evidenziano i seguenti elementi: 
• principali corridoi di continuità ecologica:  
- lungo il profilo dell’area protetta delle Rocche, tra detta Area e il sistema insediativo 

diffuso del margine collinare urbano;  
- tra collina e pianura con la protezione del varco di paesaggio agrario esistente tra 

Bandito e Sanfrè; 
- tra area protetta delle Rocche, collina, Tenuta ex reale di Pollenzo e paesaggio fluviale 

del Tanaro mediante il corridoio a parco agrario, naturalistico e archeologico previsto 
dal progetto di Piano a ovest di Pollenzo. 

• unità di paesaggio della collina (v. Tav. EP 5) costituita da un mosaico eterogeneo e 
frammentato di: 

- boschi in forma di macchie e corridoi; 
- macchie isolate di campi coltivati e a prato; 
- macchie isolate di frutteti; 
- macchie vegetate e a parco dei complessi residenziali ambientali di matrice storica; 
- macchie vegetate delle residenze collinari nel verde. 

- a scala di paesaggio urbano si evidenziano: 
• rete ecologica urbana: 
- macchie di aree verdi attrezzate (a parco, giardino pubblico e verde sportivo nel 

capoluogo e a Bandito);  
- macchie e corridoi di compensazione ambientale ed ecologica in progetto, aree di 

rinaturazione in ambiti APEA e lungo i margini urbani;  
- corridoio di continuità ecologica connesso all’asse distributore interno alla città (dal 

confine di Cherasco a Bandito) e lungo il fronte est di Pollenzo; 
- percorsi alberati di interdigitazione del tessuto continuo della città con i corridoi 

principali dell’alinea precedente. 
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La griglia del sistema ecologico del territorio comunale di Bra ha il precipuo scopo di rendere 
non interferente e/o compatibile l’habitat umano (il paesaggio urbano nelle sue articolazioni) 
con i sistemi naturali e antropici soprarichiamati.  
Si evidenzia che non risultando interessata la porzione della zona di salvaguardia della 
Rocche del Roero ritagliata nel territorio di Bra da siti di interesse comunitario né da 
previsioni insediative alteranti, si ritiene ammissibile non effettuare lo studio di valutazione di 
incidenza. 

In sede controdeduttiva ai rilievi regionali della Relazione istruttoria la rete ecologica di PRG 
viene implementata dalle seguenti operazioni correttive: 
° Per le relazioni tra paesaggio urbano (Bandito) ed agroecosistema dell’altopiano, 

nonostante la presenza di barriere fisiche (SP661 e ferrovia, si evidenziano: 
1)  definizione dell’area agricola e a parco circostante al cimitero e compresa tra la SP 
661 e la ferrovia; 
2)  formazione di corridoio arborato di connessione in Area T5ni 2002 

° Per le connessioni tra paesaggio urbano e collina (Bandito): 
3) il medesimo corridoio dell’area T5ni 2002 
4) l’area di riequilibrio ecologico di versante definita nell’area T6ni 2075 

° Le relazioni tra paesaggio urbano e agrosistema di pianura sono impedite dal rilevato 
stradale della tangenziale ovest. Il PRG individua pertanto la connettività secondaria 
delle aree verdi urbane variamente declinate (a parco, di riequilibrio ecologico, a verde 
attrezzato in paesaggio industriale e urbano) costituito dall’asse distributore che 
congiunge la macchia di Bandito con gli ambiti Abet, Arpino, Polifunzionale fino alla 
macchia agraria della zona Monviso.  

° Le relazioni tra paesaggio urbano centrale e collina sono mediate dai complessi 
ambientali con parco confinanti con il centro storico e dalle propaggini delle zone Vpr 
diffuse in collina. 

° Le relazioni in paesaggio collinare prese in considerazione dal documento 
controdeduttivo riguardano i corridoi vegetati delle aree T6ni 2073 e T6ni 2074, ivi 
compreso il corridoio di cornice delle zone insediative verso il cono ottico compreso tra 
l’abitato e il profilo dei boschi delle Rocche del Roero. 

° Le relazioni tra il paesaggio urbano (storico e moderno) di Pollenzo e agroecosistema di 
pianura e complesso ambientale della Tenuta ex Reale sono valorizzati dal sistema dei 
parchi in progetto variamente declinati (archeologico, naturalistico, urbano con funzione 
tampone e filtro). 
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Cap. 4 – Coerenza del nuovo PRGC con altri pertinenti piani o programmi. 
 
Cap.4 - §1 Quadro pianificatorio di riferimento 
 
Gli scenari definiti dalla Pianificazione strategica si presenta alquanto complesso poiché 
coesistono sullo stesso sfondo: 
1. il Piano territoriale regionale (PTR/1997) vigente, con funzione associata di Piano 
paesistico, il quale forma il quadro di coerenza .. 
2. del Piano territoriale della Provincia di Cuneo (di recentissima approvazione); 
3. Il progetto del nuovo PTR adottato a Ottobre 2008; 
4. Il progetto di Piano paesistico regionale in corso di consultazione presso i comuni.  
Nonostante il carattere fortemente innovativo sul piano del metodo e della conoscenza dei 
secondi (nuovi PTR e PTP) si ritiene opportuno ricercare in essi, per ora, un profilo di scelte 
comuni ovvero di scelte compatibili che permettano di delineare il quadro pianificatorio di 
riferimento soprattutto nei confronti delle risorse e delle problematiche ambientali. 
 
 
Cap.4 - §2 Il Piano Territoriale Regionale vigente 
 
Gli Indirizzi di Governo del Territorio” assegnano a Bra con ruolo di Polo regionale 
caratterizzato da un sistema terziario diffuso e da aree produttive di interesse regionale. La 
citta’ viene configurata all’interno della Dorsale di riequilibrio32 regionale Cuneo–Fossano–
Bra–Alba–Asti i cui elementi portanti sono costituiti dalle grandi vie di comunicazione: A33 
Asti–Cuneo, in corso di completamento e collegante la A6 (TO/SV) con la A21 (TO/PC), e 
dalla viabilità principale SP 661 (Carmagnola–Bra–Cherasco–Montezemolo – Savona) e 
dalla SP 231 Bra – Alba – Asti. 
Il PTR individua inoltre nel comprensorio costituito dalle Langhe, dal Roero e dal Monferrato 
uno specifico ambito regionale soggetto ad approfondimento da parte del Piano Territoriale 
Provinciale e di specifici piani paesistici.  
I “Caratteri territoriali e paesistici” del PTR individuano per il territorio di Bra questi 
elementi da valorizzare: 
• la quinta collinare vista dai grandi assi di comunicazione regionali; 
• il sistema del verde costituito macchie boschive33 di elevata qualita’ paesistica poste sul 

versante collinare e su parte dell’altopiano compreso tra Bra e Pocapaglia; 
• una porzione di altopiano compresa nella Zona naturale di salvaguardia dei Boschi e 

delle Rocche del Roero; 
• la fascia con colture a forte dominanza paesistica (vigneti - frutteti) ubicata lungo il 

versante acclive compreso tra la SP134 (Bra – Pocapaglia) e la zona degli orti; 
• l’area di elevata qualita’ paesistico – ambientale della “Tenuta ex-Reale” di Pollenzo; 
• il sistema dei suoli a buona e/o eccellente produttivita’ presenti tanto nella pianura del 

paesaggio fluviale del Tanaro come nell’alta pianura irrigua. 
Il Piano Territoriale individua inoltre le seguenti aree tematiche da valorizzare: 

                                                      
32 Sistema di centri urbani fortemente integrati con elevata possibilità di sviluppo intersettoriale. Lungo la 
dorsale si localizzano i principali centri di servizio regionale ove si possono ulteriormente sviluppare attività 
terziarie ed insediamenti produttivi. 
Nell’articolazione dei centri urbani, sede di servizi, Cuneo è individuato di 2° livello regionale; Bra, assieme ad 
Alba, Asti e Fossano sono indicati come centri di 3° livello sub regionale. Il PTR non individua per Bra 
(diversamente che nel caso di Alba) uno specifico sistema di diffusione urbana. 
33 Fustaie, cedui di latifoglie varie 
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• il Centro Storico, classificato di tipo B di “notevole rilevanza regionale”, da qualificare 
con analisi conoscitive e norme di tutela; 

• il sistema fluviale del Tanaro (con l’affluente in sinistra T. Stura di Demonte) da 
sottoporre a piano con valenza paesistica; 

• i principali corsi d’acqua individuati dalla L. 431/85 da collegare al piano regionale di 
settore della risorsa acqua attraverso progetti di sistemazione idrogeologica, ambientale, 
di miglioramento della qualita’ dell’acqua. 

Bra, infine, è compreso nell’area storico – culturale delle Langhe e del Roero. 
 
 
Cap.4 - §3 Il nuovo Piano Territoriale Regionale adottato 
 
Con D.G.R. 16-10273 del 16 dicembre 2008 la Giunta Regionale  ha adottato il Nuovo Piano 
Territoriale Regionale (PTR) che prevede il totale rinnovo dei contenuti, degli strumenti e 
delle politiche territoriali del vigente PTR34. Esso identifica la seguente gerarchia 
strumentale: 
Quadro di governo del territorio (Qgt) definito il contenitore degli strumenti, costituisce 
il riferimento per l’interazione e la copianificazione con gli enti locali, garantendo 
l’organicita’ dei processi decisionali. Il Qgt contiene 3 distinti strumenti: 
• Il Documento strategico territoriale (Dst): ha prevalente contenuto di carattere socio 
– economico e territoriale per la Governance nell’ambito di visioni, obiettivi e politiche 
coordinate, delle programmazioni e pianificazioni di tutti i settori, dei progetti integrati 
regionali e transregionali, della progettualita’ dello sviluppo locale; 
• Il Piano territoriale regionale (Ptr): rappresenta il riferimento, anche normativo, per 
la pianificazione alle diverse scale; al suo interno sono esplicitati, i fattori, i valori, le 
limitazioni e le relazioni di lunga durata che condizionano i processi di trasformazione. Il 
Ptr35 è lo strumento che interpreta la struttura dell’intero territorio, riconosce gli elementi 
ecologici, paesaggistici, culturali, socioeconomici, insediativi, infrastrutturali e urbanistici 
caratterizzanti le varie parti del territorio regionale e individua le potenzialita’ che possono 
derivare dalle loro interazioni e sinergie. 
• Il Piano paesaggistico regionale (Ppr), che garantisce il rispetto prioritario del 
patrimonio paesaggistico. 
                                                      
34 La filosofia del nuovo piano è quella di operare, in sinergia con altri livelli di pianificazione, per uno sviluppo 
integrato e sostenibile del territorio regionale, superando la cultura de vincolo per privilegiare quella della 
responsabilita’ e della competenza. L’obiettivo è quello di utilizzare al meglio le potenzialita’ del territorio 
piemontese, inteso come insieme di sistemi locali il cui sviluppo deve essere governato nel rispetto di tre 
principi fondamentali (coesione territoriale, sviluppo policentrico e copianificazione) che trovano il riferimento 
nella sussidiarieta’. E’ in questa logica che il piano definisce le strategia a livello regionale e sovraregionale 
demandando i necessari approfondimenti e la loro attuazione agli Enti che operano alle scale inferiori 
attraverso momenti di verifica e confronto. 
35 Il Ptr si articola in tre componenti diverse:  
• il quadro di riferimento che ha per oggetto la lettura del territorio regionale (aspetti insediativi, 
socioeconomici, morfologici, paesaggistici ambientali e ecologici). Definisce la trama delle reti e dei sistemi 
locali territoriali; 
• la parte strategica: individua gli interessi da tutelare a priori e i grandi assi strategici di sviluppo: 
riqualificazione territoriale; sostenibilita’ ambientale; innovazione e transizione produttiva; valorizzazione 
delle risorse umane. Coordina le politiche, i progetti di diverso livello istituzionale, diversa scala spaziale e 
diversi settori; 
• la parte statutaria (componente normativa del piano): è volta a definire ruoli e funzioni dei diversi 
ambiti di governo del territorio sulla base dei principi di autonomia locale e sussidiarieta’. 
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Il nuovo Ptr basa la sua analisi conoscitiva ed interpretativa del territorio sul Quadro di 
riferimento strutturale (Qrs): 
- Analizza le componenti “patrimoniali” costituite da quanto di materiale e immateriale 
sia depositato sul territorio e lo caratterizza durevolmente, come risultato di processi di 
medio e lungo periodo36.  
- Considera le dinamiche in atto e le progettualita’ territoriali e settoriali in relazione alle 
regole di trasformazione di lungo periodo proprie dei vari territori. 
- Individua i sistemi territoriali e funzionali di livello regionali come “Ambiti territoriali 
sovracomunali nei quali si integrano la dimensione ambientale, quella sociale e quella 
economica ed esprimono sistemi di creazione del valore;” 
- Riconosce le reti di connessione materiale (infrastrutture) e intangibili (funzionali, 
organizzative, pattizie) che legano tra loro i luoghi e i soggetti pubblici e privati ai vari 
livelli del territorio. 
Il territorio regionale e’ analizzato secondo una logica scalare. Si parte dal livello dei 
sistemi locali per passare ai quadranti37 e alle province fino alle reti che a livello regionale e 
sovra regionale connettono i sistemi territoriali regionali tra loro e con quelli sovra 
regionali. 
A livello provinciale vengono identificati gli Ambiti di Integrazione Territoriale38 (AIT), 
di dimensione intermedia tra quella comunale e quella provinciale.  
Gli AIT sono costituiti da insiemi di Comuni gravitanti su un centro urbano principale e 
rappresentano ambiti ottimali per la pianificazione strutturale locale, per costruire processi 
di copianificazione e strategie di sviluppo condivise. A questa scala vengono evidenziate le 
relazioni di prossimita’ tra fatti, azioni e progetti che coesistono ed interagiscono negli stessi 
luoghi39. 
 
 
Cap.4 - §4 Gli indirizzi del PTR per Bra  
 
L’Ambito di Integrazione Territoriale (AIT) di Bra e’ definito di livello medio ed e’ 
costituito dai Comuni di Bra, Cherasco (definito di livello inferiore), Narzole, Pocapaglia, 
Sanfre’, Sommariva Bosco, Sommariva Perno. Esso e’ caratterizzato dai seguenti elementi e 
fattori: 
 
1 – Componenti strutturali: 
- consistenza demografica di 58.000 abitanti principalmente concentrati in Bra e nella 
fascia pedecollinare; 
- Risorse patrimoniali di rilievo: centri storici di Bra, Pollenzo e Cherasco; 
- Risorse paesaggistico – ambientali: Roero, con l’area protetta delle Rocche; 
- Legami con la metropoli Torinese per buona accessibilita’ e relazioni di filiera; 

                                                      
36 Si tratta di risorse produttive naturali, patrimonio ambientale naturale, storico culturale e paesaggistico, 
capitale fisso infrastrutture e d impianti vari, strutture economiche e di servizio stabilmente localizzate, capitale 
umano. All’interno di queste componenti si distinguono i valori patrimoniali che sono tali indipendentemente 
dal loto utilizzo e le risorse che riguardano quella parte del patrimonio che può essere usata in modo sostenibile. 
37 Il territorio regionale e’ stato suddiviso in 4 quadranti: nord-est, sud-est, quadrante metropolitano e sud-ovest. 
38 Per ogni AIT e’ stata redatta una scheda che analizza: le componenti strutturali dell’AIT; il sistema 
insediativo; il ruolo regionale e sovra regionale dell’area; dinamiche evolutive; progetti e scenari in atto; la 
progettazione integrata; l’interazione tra le componenti. 
39 Le relazioni riguardano l’ambiente, il paesaggio, i beni culturali, le risorse primarie, le attivita’ produttive, la 
circolazione, le centralita’, il commercio, il turismo, le entita’ locali, le localizzazioni demografiche, il capitale 
cognitivo locale, quello sociale , quello istituzionale e quant’altro di pertinenza del Ptr. 
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- Buona posizione rispetto ad altri AIT per frutticultura, orticoltura, esercizi scolastici e 
ospedalieri. 
 
2 – Sistema insediativo: 
- L’urbanizzato e’ concentrato nel nodo di Bra che si espande in modo diffuso sul 
versante collinare e lungo tre direttrici: verso Alba, verso Carmagnola, verso Fossano. 
Presenta un continuum urbanizzato da Bra a Carmagnola di tipo arteriale attraverso Sanfre’ 
e Sommariva Bosco; 
- Le maggiori superfici residenziali si rilevano a Bra, Cherasco, Sommariva Bosco e sono 
realizzati in maniera relativamente compatta; 
- Sono invece rilevanti le previsioni di completamento ed espansione degli insediamenti 
industriali soprattutto nei comuni di Bra e Cherasco. 
 
3 – Ruolo regionale e sovra regionale 
L’AIT di Bra funge da cerniera tra le Provincie di Torino, Asti e Cuneo, con particolare 
riguardo la parte del Roero in essa compresa. Quest’ultima si raccorda a nord con il Pianalto 
di Poirino e le colline astigiane, a sud e a est con la Langa albese. 
Tra le relazioni internazionali si segnalano quelle che fanno capo all’organizzazione Slow 
Food e alle sue varie iniziative (Terra Madre, ecc) direttamente connessa alla Quarta 
Universita’ piemontese a Pollenzo. 
A livello internazionale si situa l’ABET laminati, leader mondiale nella produzione di 
laminati plastici per arredamento. 
 
4 – Dinamiche evolutive, scenari 
L’evoluzione dell’Ambito è legata a due direttrici di sviluppo: la prima riguarda la crescente 
qualificazione dell’industria manifatturiera. La seconda si basa sulla valorizzazione del 
patrimonio architettonico-urbanistico (Cherasco), enogastronomico e paesaggistico (Roero) 
e sulle manifestazioni culturali e fieristiche connesse. 
Per quanto riguarda gli aspetti infrastrutturali, dal completamento della autostrada A33 
Asti-Cuneo ci si attende una riduzione della pressione esercitata dal traffico pesante sulla 
citta’ di Bra (crocevia delle direttrici Alba-Torino e Alba-Cuneo) e un miglioramento 
dell’accessibilita’ locale, favorito da interventi infrastrutturali sulla rete stradale e sui servizi 
ferroviari di bacino relativi alla rete minore, integrati con la realizzazione del Movicentro e 
con il trasporto collettivo su gomma. 
 
5 – Progettazione integrata 
La progettazione integrata d’ambito presenta una buona potenzialita’ nonostante un debole 
ancoraggio territoriale e una media organizzazione degli attori pubblici locali, mentre quelli 
privati risultano attualmente meno attivi. Le prospettive di sviluppo alla base della 
progettazione integrata sono rivolte a: 
- Sviluppo del settore agroalimentare (comparti di punta di viticoltura, coricoltura e 
caseario); 
- Sviluppo del turismo (risorse paesaggistico-ambientali e storico-culturali); 
- Interventi accessori di miglioramento della rete viaria e dell’accessibilita’. 
Le prospettive sono coerenti con la notevole dotazione di capitale territoriale che 
caratterizza l’ambito: risorse ambientali e culturali e posizione geografica. Minore 
attenzione e’ dedicata alle risorse immateriali, in particolare il capitale cognitivo.  
Le possibilita’ di sviluppo della progettazione integrata devono confrontarsi con alcune 
criticita’ derivanti dalla crescente compromissione paesaggistica connessa alla pressione 
insediativa nel fondo valle e allo sprawl periurbano. 
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6 – Interazione tra le componenti 
E’ soddisfacente l’integrazione delle componenti naturali, culturali e paesaggistiche con 
l’agricoltura, il turismo e l’enogastronomia. Sono scarse le interazioni e le sinergie di 
prossimita’ tra le attivita’ industriali locali. Nei rapporti con l’edificato va considerata la 
grande vulnerabilita’ ambientale e paesaggistica dell’area delle Rocche, il rischio idraulico 
del Tanaro e l’eccesso di pressione insediativa sul fondo vallivo. 
 
7 – Riconoscimenti per il territorio di Bra 
Le reti tecniche: infrastrutture per la mobilita’:  
Tra gli interventi di interconnessione si evidenzia la presenza del Movicentro. 
Tra gli interventi sulle infrastrutture della mobilita’ si evidenzia la trasformazione in rete 
parametropolitana di linee ferroviarie secondarie. 
 
8 – Sistemi produttivi locali 
- Tra i sistemi produttivi manifatturieri (cluster, distretti industriali) si evidenzia la 
presenza dei settori della gomma, domotica, dell’agrindustria. 
- Tra i sistemi produttivi da risorse primarie locali si evidenziano le attivita’ viticole e 
frutticole. 
 
9 – Circuiti turistici 
- Bra presenta bassa potenzialita’ derivante da dotazioni patrimoniali naturali, culturali e 
paesaggistiche. 
 
10 – Reti della cooperazione istituzionale. Si individuano i seguenti legami: 
- Carmagnola con il quadrante metropolitano, AIT di Asti, Saluzzo, Savigliano e Bra. 
- Bra con il quadrante S-O, Carmagnola, Asti. 
La normativa per l’attuazione del Ptr 
Le disposizione normative sono articolate in ragione del loro carattere in: 
- Indirizzi con carattere di orientamento rivolti alla pianificazione di settore e sub 
regionale. Lasciano discrezionalità nelle modalità del loro recepimento. 
- Direttive, disposizioni vincolanti, non immediatamente precettive. Comportano il 
recepimento delle stesse da parte dei soggetti della pianificazione mediante l’adozione di 
adeguati strumenti. Eventuali scostamenti vanno argomentati tecnicamente. 
Il dettato normativo e’ articolato in sette parti: 
Parte I – Natura, carattere e contenuti del PTR. Vengono definiti i rapporti tra PTR e Ppr e 
l’articolazione del territorio regionale per Ambiti di Integrazione Territoriale (AIT) volti a 
favorire una visione integrata a scala locale di ciò che il PTR intende governare; 
Parte II – Attuazione del Piano. Le norme stabiliscono: Il rapporto del PTR con la 
pianificazione di settore; Gli indirizzi per la pianificazione e programmazione territoriale di 
Provincia e Comuni; Il rapporto del PTR con gli strumenti di pianificazione a scala sub 
regionale con esplicitazione di specifici contenuti; 
Parte III – Riqualificazione territoriali, tutela e valorizzazione del paesaggio. Sono previsti 
indirizzi e direttive riguardanti: 
- Il territorio (valorizzazione del policentrismo, sviluppo delle reti commerciali, 
integrazione delle reti turistiche, rivitalizzazione delle aree agricole); 
- L’ambiente urbano nel suo complesso (con specifiche relative ai centri storici, alle aree 
esterne ai centri storici, gli insediamenti per le attività produttive). 
Nel rispetto del principio di sussidiarietà le norme demandano a livello provinciale il 
compito di coordinare le politiche dei diversi AIT in base a queste linee di intervento: 
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- Riqualificazione dell’ambiente urbano con finalità di miglioramento della qualità 
ambientale (aria, acqua, suolo, rifiuti, rumore, energia, elettromagnetismo); 
- Riequilibrio nei centri storici delle funzioni residenziali, commerciali, terziarie e di 
servizio, di fruibilità degli spazi pubblici e di tutela dell’immagine architettonica e urbana.  
- Rivitalizzazione e rifunzionalizzazione delle aree esterne ai centri storici: aree per il 
rafforzamento della struttura urbana e per la qualificazione ambientale, evitando 
l’espansione dell’urbanizzato sparso e lo sviluppo lineare lungo gli assi viari in uscita; 
- Riqualificazione degli insediamenti produttivi esistenti con attenzione alla qualita’ dello 
spazio aperto e loro integrazione nel paesaggio; 
- Individuazione degli ambiti per attività produttive sovra comunali eco-efficienti, da 
configurare come “aree produttive ecologicamente attrezzate” (APEA); 
- Riequilibrio della rete distributiva commerciale attraverso la valorizzazione degli 
addensamenti urbani e sviluppo di attività commerciali di rango diversificato; 
- Creazione di circuiti turistici integrati per il rafforzamento e la diversificazione del 
sistema dell’offerta, valorizzando il patrimonio storico, artistico, naturalistico, 
paesaggistico, termale, culturale e sportivo della Regione; 
- Per le aree agricole il territorio e’ ripartito in ambiti correlati alla funzione agricola e ai 
caratteri ambientali e paesistici che li contraddistingue definendo specifiche strategie di 
sviluppo per ciascuna tipologia d’ambito. 
Parte IV – Sostenibilità ambientale, efficienza energetica. Tra le azioni di maggior rilievo 
promosse da questa parte della normativa si segnalano: 
- Lo sfruttamento sostenibile delle risorse aria – acqua – suolo; 
- La riduzione dei consumi energetici con impianti di sfruttamento di energie rinnovabili 
e di aree industriali ecocompatibili; 
- Il contenimento dell’uso del suolo: 
- Nuovi impegni di suolo ai fini insediativi ammessi solo previa dimostrazione 
dell’inesistenza di alternative di riuso; 
- Non ammessa la realizzazione di nuovi insediamenti in ambiti distaccati dai territorio 
urbanizzati; 
- La realizzazione di aree di nuovo insediamento localizzate nelle propaggini delle aree 
urbane viene subordinata alla verifica di coerenza con i caratteri delle reti infrastrutturali, 
delle morfologie e delle tipologie esistenti. Per contenere il consumo di suolo vengono 
indicate le percentuali massime di consumo delle stesse in base alle dinamiche di sviluppo 
medio rapportate a livello provinciale; 
- La difesa del suolo e la prevenzione da rischio idrogeologico (PAI); 
- La razionalizzazione delle reti elettriche con verifica delle compatibilita’ ambientali, 
urbanistiche e di esposizione ai campi elettromagnetici. 
Parte V Integrazione territoriale delle infrastrutture di mobilità, comunicazione, logistica 
- Le norme riguardano la razionalizzazione delle reti della mobilità, della logistica e delle 
reti telematiche. Tra gli obiettivi della pianificazione alle diverse scale si evidenzia la 
necessità, oltre alle specifiche finalità di rafforzamento e integrazione delle reti e dei nodi 
infrastrutturali, di valutare l’utilità’ e la validità delle infrastrutture in progetto in rapporto al 
consumo del territorio e alla congruenza con gli obiettivi strategici regionali. 
Parte VI – Innovazione e transizione produttiva. Sono definite direttive riguardanti la 
necessita’ di riqualificare gli spazi urbani favorendo la transizione produttiva attraverso 
l’insediamento di attrattori di innovazione e di funzioni di eccellenza; lo sviluppo dei 
sistemi produttivi locali; la diffusione di centri di ricerca, di poli innovativi e di piattaforme 
tecnologiche per valorizzare le sinergie locali. 
Parte VII – Valorizzazione delle risorse umane e della capacità istituzionali. Riguarda le 
azioni di governo del territorio intersettoriali e interscalari dirette allo sviluppo sostenibile 
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riferito alla rete dei grandi servizi pubblici (sanità, istruzione) e alla capacità di “fare 
sistema” tra soggetti territoriali, pubblici e non, per la valorizzazione delle risorse locali. 
Le valutazioni ambientali dello strumento regionale e il Rapporto ambientale 
Il Rapporto ambientale della Variante generale evidenzia la congruenza delle scelte di 
sostenibilita’ e compatibilita’ ambientale delle previsioni del nuovo PRGC con gli strumenti 
conoscitivi e gli indirizzi normativi messi a disposizione dal PTR e Ppr  
 
 
Cap.4 - §5 Il Piano Territoriale Provinciale40 
 
a. Poli funzionali 
Vengono individuati in rapporto ad una pluralità di caratteri che ne definiscono l’attrattività 
(reti delle comunicazioni primarie, presenza di attività economiche che generano flussi di 
relazione oltre alla dimensione locale, sedi di università e di grandi centri commerciali ecc). 
In particolare nella “Carta degli indirizzi di governo del territorio41” Bra è individuato come 
“Centro ordinatore dell’armatura urbana” dotato di centri terziari e commerciali (B2); 
stazione ferroviaria principale (D2); scuole superiori e parchi urbani (H2) e grandi strutture 
ecologiche (I3).  
 
b. Aree ecologicamente attrezzate 
Riguardano a livello provinciale 22 zone industriali di interesse sovracomunale da re-
infrastrutturare in rapporto alla accessibilità, riqualificare rispetto ai caratteri ecologici, 
potenziare in relazione alle dotazioni dell’accoglienza e articolare rispetto a funzioni e ruoli 
territoriali più aggiornati e cioè tenendo conto del segmento del marketing. Esse vengono 
denominate APEA: Aree produttive ecologicamente attrezzate 
Nella medesima Carta si riconoscono in Bra tre aree industriali di rilievo sovracomunale che 
potrebbero essere trattate con le caratteristiche APEA:  
- il settore dello stabilimento ABET nuovo compreso tra la circonvallazione ovest e strada 
Falchetto – via Costituzione;  
- il settore compreso tra via Piumati e via Monviso; 
- l’area ‘triangolare’ adiacente alla SS231 e compresa nel paesaggio fluviale che contiene, 

piu’ distanziata, la frazione di Pollenzo.  
Fatto salvo l’area di Pollenzo che e’ completata e quella di via Monviso che e’ prenotata da 
convenzioni (PIP, PEC) l’area ABET, per la parte non gia’ convenzionata, puo’ essere 
caratterizzata da requisiti di prestazione APEA mediante una equilibrata composizione tra 
spazi funzionali (superfici edificate e aree di pertinenza esterna delle attività, strade e 
parcheggi) e spazi vegetati filtro e di compensazione ambientale42. 
 
 

                                                      
40 In continuità metodologica con il PTR, il Piano Territoriale della Provincia di Cuneo ne assume le 
corrispondenti definizioni e tuttavia amplia e innova i suoi contenuti specie nella materia ambientale a cui viene 
assegnato un ruolo centrale nella definizione dello strumento. Cfr. in particolare “Relazione illustrativa”  Cap. 
4.” Valorizzazione paesistica dello spazio rurale cuneese”. E inoltre gli allegati:  
- “Analisi di compatibilità ambientale”   
- “La matrice ambientale della provincia di Cuneo” 
41 In detta Carta non risulta segnalata la presenza dell’Università del Gusto di Pollenzo, né l’Ospedale e neppure 
il Santuario della Madonna delle Grazie 
42 Ad essa, ma anche alle aree produttive di nuovo impianto previste dal nuovo PRGC, possono essere applicati i 
criteri di progettazione e i parametri di compensazione ambientale gia’ definiti dalla Variante 25 anticipatrice 
per la zona del Parco polifunzionale e per servizi compreso tra strada Falchetto e la ferrovia Bra-
Cavallermaggiore. 
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c. Aree Naturali Protette di Interesse Locale (ANPIL) 
Comportano il riconoscimento in sede comunale di zone naturalistiche da integrare alla Rete 
ecologica provinciale. In merito Bra è interessato, in collina, dalla Zona di salvaguardia dei 
Boschi e delle Rocche del Roero43 (l.r. 14.12.2003 n° 27) e, nella pianura fluviale, dall’Area 
della tenuta ex Reale del centro storico di Pollenzo assoggettato a Piano paesistico di 
competenza regionale. 
 
d. Fattori di attrazione del sistema insediativo produttivo 
Sotto questo profilo il PTP individua questo scenario di riferimento: 
- creazione di un grande collegamento internazionale traversante il cuneese (che 

presuppone la formazione di un nuovo valico alpino) per la connessione della megalopoli 
padana con il Midi’ francese e la Catalogna. Esso potrebbe interessare Bra lungo la linea 
ferroviaria Cuneo–Asti–Milano. Il PTP tuttavia rassegna alla rete ferroviaria di Bra un 
ruolo centrale ma riferito ad un bacino locale legato alla mobilità sostenibile a supporto 
della fruizione turistica lungo il corridoio (metropolitano) Alba-Bra con prolungamento a 
Fossano e raccordo all’aeroporto di Levaldigi e sul collegamento Saluzzo-Alba via 
Savigliano-Bra. 

- articolazione gerarchica della rete viaria in: 
• strade blu di grande comunicazione. In questo caso Bra è interessata dagli 

allacciamenti alla rete stradale nazionale e interregionale attraverso le barriere di Marene, 
Cherasco e Verduno sull’autostrada A33 Asti-Cuneo; e di Marene sulla A6 Torino-
Savona 

• strade rosse di connessione urbana e metropolitana, di notevole importanza per la rete 
di Bra poiche’ prevedono la completa circuitazione della citta’ mediante l’estensione 
della tangenziale-ovest nel paesaggio dell’alta pianura irrigua: a nord verso Sanfrè e a 
sud verso Cherasco, con allacciamento della tangenziale alla SP7 di Pollenzo, a valle del 
terrazzo geologico, mediato da apposita galleria alternativa ai congestionati tornanti di 
Roreto. In questo scenario la tangenziale sud-ovest di Bra puo’ cambiare in toto il 
modello attuale di traffico che investe la citta’ con un nuovo schema circolatorio esterno 
imperniato su direttrici di penetrazione selezionate per settori urbani. (Bandito, st. 
Falchetto, v. Piumati, SS231 e Pollenzo). Esso puo’ costituire inoltre quell’elemento di 
compensazione della componente di traffico intercomunale, di scala locale, che non e’ 
disponibile al pedaggiamento sulle brevi distanze e che continuerebbe quindi a gravitare 
sul centro abitato senza una alternativa esterna piu’ rapida. 

Va rammentato tuttavia, in accordo con le raccomandazioni ambientali che informano il PTP, 
che le strade rosse in progetto incidono su paesaggi agrari ad alta sensibilità ambientale (alta 
pianura irrigua) e di matrice storica (Pollenzo) tanto da richiedere una attenta valutazione 
ambientale sia in sede di Piano che di progetto dell’opera pubblica. 
• strade verdi riguardanti le dorsali della comunicazione rurale e le principali connessioni 

della fruizione turistica. Nel territorio di Bra sono previsti: 
- il riuso del tracciato dismesso della ferrovia Bra-Cherasco per i collegamenti turistico 

ambientali 
- lo sviluppo degli itinerari turistici all’interno della zona di salvaguardia delle Rocche del 

Roero. 
 
 
                                                      
43 In base alla legge istitutiva la zona di salvaguardia (art. 7) è sottoposta alla predisposizione del Piano d’Area 
che viene formato da Provincia , Regione e comuni e trasmesso alla Regione per l’approvazione dall’Assemblea 
dei Sindaci. A norma dell’art. 5 (Norme di salvaguardia) l’uso del suolo e l’edificabilità sono  consentiti solo in 
base alle finalità della legge (art. 3) e in presenza di Piano d’area. 
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e. La risorsa del patrimonio storico per lo sviluppo locale 
Per lo sviluppo dell’economia urbana viene data priorità alla diffusione nei centri storici di 
funzioni specializzate e di eccellenza quali centri commerciali naturali; regolamentazione del 
traffico previa risoluzione della circolazione e la formazione di parcheggi di attestamento; 
riuso di contenitori storici (sedi universitarie, musei, biblioteche ecc). 
La Carta dei caratteri territoriali e paesistici riconosce in Bra la presenza di un Centro 
storico di notevole o grande valore regionale che consente al comune di perseguire, 
attraverso il Piano, il programma di localizzazione delle funzioni eccellenti dianzi indicate: in 
campo universitario (Università del gusto) commerciale (c.c. naturale) e delle manifestazioni 
di attrazione turistica.   
 
f. La valorizzazione paesistica dello spazio rurale 
E’ ritenuta manovra fondamentale per la tutela del paesaggio e dell’ambiente da parte delle 
comunità locali. Essa può essere formalizzata da appositi Piani paesistici locali promossi da 
ciascun Ente a approvati dalla Provincia a norma della l.r. 20/98. Il PTP in particolare 
individua in ambito provinciale tre principali tipologie di conduzione agricola: 
- aree ad agricoltura “industriale intensiva” già definite competitive e di cui si intravede 

invece un potenziale declino; 
- aree agro-terziarie in brillante sviluppo;  
- aree rurali svantaggiate con prevalente ruolo di governo del paesaggio. 
Questa classificazione, alquanto schematica, viene approfondita dal Rapporto ambientale in 
relazione alle strutture produttive esistenti e alla vocazione del paesaggio agrario della 
pianura braidese in campo zootecnico (di eccellenza) e agricolo-produttivo, con attenzione 
per gli sviluppi culturali e scientifici nel campo della alimentazione. 
 
g) la fruizione turistico ambientale  
Grande spazio viene dedicato dal PTP alla risorsa del turismo dolce, culturale e ambientale, 
rivolto alla visita e alla conoscenza dei paesaggi eterogenei presenti nella complessa struttura 
provinciale: alpina, prealpina, collinare e di pianura, naturale e artefatta dalle colture agrarie, 
presidiata da strutture civili (centri storici) e colture (produzioni alimentari) secolari. 
In particolare vengono sottolineate le sinergie che possono essere sviluppate, attraverso 
progetti integrati, per avvicinare il turismo, e i suoi consumi, al paesaggio, e ai suoi prodotti, 
secondo una attenta tutela del beni turistici primari che riguardano, da una parte, l’integrità 
dei paesaggi e dall’altra la ricchezza dell’offerta di ospitalità. 
Questi temi sono di rilevante attualità per Bra per l’acquisito ruolo di promozione e 
divulgazione, a livello internazionale, delle tendenze sui consumi alimentari e della scienza 
del gusto. Argomenti sui quali il PRGC interviene con specifiche scelte e politiche di Piano 
(accessibilità, offerta turistica, impiantistica, commerciale e di ospitalità ecc) per aumentare 
l’attrattività del suo territorio rispetto alla competizione, diffusa e agguerrita, sulla eccellenza 
dell’offerta: produzione-divulgazione-commercio-consumo dei beni primari della qualità 
della vita. 
Per la protezione della integrità dei paesaggi e la fruizione della loro componente naturale il 
PTP propugna la definizione di Progetti di Valorizzazione ambientale (PVA) riguardanti, in 
particolare, nel territorio di Bra, la collina compresa nei boschi delle Rocche del Roero. 
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Cap.4 - §5bis Piano Paesaggistico Regionale 
 
Il territorio comunale di Bra è individuato dal PPR negli ambiti 46 “Piana tra Po e Stura di 
Demonte” e 65 “Roero”. Essi riconoscono il dualismo pianura/collina che caratterizza il 
territorio di Bra anche se le delimitazioni appaiono più approssimative di quelle (paesaggi 
della pianura agricola, collinare e fluviale) indicate dal Progetto di Piano. 
All’interno dei due ambiti sono individuate le seguenti unità di paesaggio (u.p.): 

Ambito 65:  
- unità di paesaggio 6506 “Rocche dei Roeri” qualificato con tipologia normativa (IV44): 

naturale/rurale alterato episodicamente da insediamenti. 

Ambito 46: 
- unità di paesaggio 4609 “Versante ovest dei Roeri tra Sommariva e Sanfrè” qualificato 

con tipologia normativa (VII45): naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità; 
- unità di paesaggio 4604 “Piana tra Cavallermaggiore e Bra” qualificato con tipologia 

normativa (VI46): naturale/rurale o rurale a media rilevanza e buona integrità; 
- unità di paesaggio 4607 “Terrazzo di Bra” qualificato con tipologia normativa (V47): 

urbano rilevante alterato. 

Raffrontando le unità di paesaggio anzidette con la suddivisione dei paesaggi contenuta in 
Tav. IT 1 del Progetto di Piano si evidenziano le seguenti considerazioni: 

- l’u.p. 6506 “Rocche dei Roeri” interessa la porzione collinare di Bra che ospita appunto 
l’omonima Area protetta. Sotto questo profilo il riconoscimento della u.p. da parte del 
nuovo Piano in paesaggio collinare risulta soddisfatto; 

- l’u.p. 4609 “Versante ovest dei Roeri” sta a cavallo tra collina e pianura e tra i paesaggi 
agrario e insediativo. Si ritiene che l’eterogeneità degli elementi paesistici raggruppati 
dall’u.p. sia meglio interpretata dal binomio collina/pianura definito dal nuovo Piano; 

- l’ u.p. di paesaggio 4604 “Piana tra Cavallermaggiore e Bra” restringe il paesaggio 
rurale, analizzato in dettaglio al Cap.6 §3 del RA, in modo in apparenza artificioso; 

- l’unità di paesaggio 4607 “Terrazzo di Bra” mette insieme elementi paesisticamente 
eterogenei e diversamente caratterizzati sotto il profilo morfologico: altapianura irrigua e 
città, collina con insediamenti e ambito naturalistico, altapianura e fondovalle. 

Facendo riferimento ai caratteri paesistici evidenziati per i due ambiti gli obiettivi e le linee di 
azione individuati dal PPR sono riepilogati nei prospetti sotto riportati: 
 
 
 
 
                                                      
44 Caratteri tipizzanti: con presenza e consolidata interazione di sistemi naturali, prevalentemente montani e 
collinari, con sistemi insediativi rurali tradizionali, in contesto ad alta caratterizzazione alterati dalla 
realizzazione puntuale di infrastrutture, seconde case, impianti e attrezzature per lo più connesse al turismo. 
45 Caratteri tipizzanti: con presenza e consolidata interazione tra sistemi insediativi tradizionali,  rurali o 
microurbani, in parte alterati dalla realizzazione, relativamente recente di infrastrutture e insediamenti abitativi o 
produttivi sparsi. 
46 Caratteri tipizzanti: con presenza e consolidata interazione tra sistemi naturali, prevalentemente montani e 
collinari, e sistemi insediativi rurali tradizionali, in cui sono poco rilevanti le modificazioni indotte da nuove 
infrastrutture o residenze o attrezzature disperse. 
47 Caratteri tipizzanti: presenza di insediamenti urbani complessi e rilevanti, interessati ai bordi da processi 
trasformativi indotti da nuove infrastrutture e grandi attrezzature specialistiche, e dalla dispersione insediativa 
particolarmente lungo le strade principali. 
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In questo ambito, che per Bra coincide con la delimitazione di Zona naturale di salvaguardia 
dei Boschi e delle Rocche del Roero interessante il suo territorio, gli obiettivi sopraelencati 
appaiono condivisi dalla disciplina di tutela integrata nelle norme di attuazione di Piano che si 
rifanno: alla lettura storica, vegetazionale e faunistica del territorio; agli obiettivi ed agli 
strumenti di analisi/progetto (Piano d’Area) definiti dalla legge istitutiva L.R. 27/2003 del e 
condiviso dal Comune di Bra che, con propria DCC n° 28/2009, ha approvato la bozza della 
“Proposta di Piano d’Area di zona di salvaguardia dei Boschi e delle rocche del Roero” ai sensi 
dell’art. 7 della L.R. cit. 
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Per Bra sono rilevanti i punti: 

- 1.1.4 rafforzamento dei fattori identitari del paesaggio (…) quale risorsa per la 
promozione dei sistemi e della progettualità locale. L’obiettivo indica come linea di 
azione il potenziamento delle relazioni tra Racconigi e Pollenzo; 

- 1.2.1 salvaguardia delle aree protette e (…) delle componenti del sistema paesistico 
dotate di maggiore naturalità e storicamente poco intaccate dal disturbo antropico.  

- 1.3.3 salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico, architettonico, urbanistico e 
museale e delle aree agricole di particolare pregio paesaggistico (…). L’obiettivo indica 
come linea di azione normative specifiche per la trasformazione delle cascine e del 
contesto rurale di pianura; 

- 1.3.2 riconoscimento del ruolo funzionale dei centri storici (…) delle pertinenze 
paesistiche e delle relazioni con il sistema dei beni di interesse storico, archeologico e 
culturale. Come linea di azione l’obiettivo prevede la promozione delle normative per le 
trasformazioni interne ai nuclei storici e la riqualificazione degli spazi pubblici urbani; 

- 1.4.3 contenimento (…) dei processi di sviluppo che minacciano paesaggi insediati dotati 
di identità riconoscibile. E inoltre: 1.5.2 contenimento e razionalizzazione delle 
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proliferazioni insediative e di attrezzature, arteriali o diffuse nelle aree urbane o 
suburbane. E infine 1.8.2: potenziamento del paesaggio costruito con attenzione agli 
aspetti localizzativi tradizionali (crinale, costa, pedemonte, terrazzo) e alle modalità 
evolutive dei nuovi sviluppi urbanizzativi. 

- 2.1.1 tutela della qualità paesaggistico - ambientale delle acque superficiali e 
sotterranee. Indica come linea di azione la (…) valutazione di possibili alternative 
colturali al mais (…) per mitigare l’impatto sui fattori ambientali della produzione 
agraria. 
 

Dal confronto tra gli obiettivi e azioni sopra evidenziate e gli interventi di Piano in 
programma si rileva come: 
- 1.1.4 è riconosciuto da azioni di tutela e propositive che riguardano: 

• la valorizzazione dell’insediamento storico di Pollenzo e del patrimonio 
archeologico, culturale e ambientale, interno e/o circoscritto al complesso 
insediativo. Si segnala in particolare la creazione della viabilità di arroccamento 
lontano del Borgo di Pollenzo, nuovo e antico, e la protezione degli insediamenti 
mediante un’estesa green belt protettiva anche dei beni archeologici ipogei;  

• la tutela e la valorizzazione del paesaggio agrario della tenuta Ex Reale di Pollenzo; 
• la tutela e conservazione della matrice agraria presente nel paesaggio fluviale; 
• la salvaguardia del paesaggio agrario dell’alta pianura sotto il profilo produttivo (v. 

Cap.6 §3). 
- il punto 1.2.1 è contemperato da: 

• la delimitazione nel Piano della Zona naturale di salvaguardia dei Boschi e delle 
Rocche del Roero e delle azioni definite dal Piano d’Area (Bozza) già deliberato dal 
Comune di Bra; 

• il richiamo all’applicazione all’intera area della tenuta Ex Reale di Pollenzo del 
vincolo ex artt. 142 e 157 del D.Lgs 42/04, già DM 1/8/85 “Galassini”; il vincolo 
DM del 6.2.1987 di tipo monumentale ai sensi della legge 1089/39 (ora D.Lgs. 
42/04) esteso al nucleo centrale dell’area della tenuta Ex Reale di Pollenzo. 

- Il punto 1.3.3 è sviluppato in dettaglio mediante: 
• l’analisi degli insediamenti rurali storici (frazioni, annucleamenti e cascine), l’analisi 

agronomica e delle tendenze produttive in atto, le possibilità di reimpiego del 
patrimonio storico dismesso o in corso di dismissione48 per diversificare le fonti di 
reddito di settore (agroturismo, ricettività del paesaggio agrario); 

• la valorizzazione, anche di tipo storico - culturale oltre che produttivo, del paesaggio 
degli orti. 

- Il punto 1.3.2 è sviluppato attraverso diverse politiche e azioni: 
• disciplina di tessuto e di edificio del centro storico di Bra e delle aree contermini. 

Recupero ed eventuale riuso per funzioni attrattive della risorsa turistico – ricettiva, 
museale, culturale ed enogastronomica della trama edilizia e della città pubblica; 

• disciplina di tessuto e di edificio con richiamo all’applicazione delle leggi di tutela 
(ove decretate) della trama edilizia monumentale, storica e documentaria di Pollenzo. 
Valorizzazione della funzione universitaria49 e delle attività attrattive per il turismo 
di tipo culturale, ambientale e enogastronomico. Tali funzioni di eccellenza possono 

                                                      
48 Il processo di dismissione è determinato in maniera significativa dalla necessaria applicazione delle leggi sulla 
salute animale che hanno elevato agli standard di prestazione dei loro ricoveri al di là di quanto sostenibile dalle 
strutture esistenti. 
49 Nell’area residenziale compresa in una porzione minoritaria del Noceto è prevista la formazione 
convenzionale di piccoli appartamenti per gli studenti.  
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essere relazionate a quelle previste per la valorizzazione del castello di Racconigi. 
- I punti 1.4.3, 1.5.2 e 1.8.2 sono affrontati in modo articolato e complesso dal progetto di 

Piano: 
• definizione prioritaria della forma/modello del paesaggio urbano di Bra e di 

Pollenzo. Ciò comporta la delimitazione entro aree unitarie e il più possibile 
concluse degli sviluppi insediativi richiesti dalla evoluzione del modello socio – 
economico (secondo le strategie fornite dal PTP/PTR); 

• riduzione ad ampliamenti di necessità dei tessuti delle frazioni e degli annucleamenti 
rurali con riconoscimento della loro identità storica; 

• privilegio degli sviluppi infrastrutturali per le arterie di superficie di valenza 
intercomunale previste dalla pianificazione sovraordinata e condivise con i comuni 
contermini; 

• concentrazione prioritaria degli sviluppi insediativi del sistema Bra/Frazione Bandito 
entro i margini del paesaggio di pianura e del profilo collinare; 

• concentrazione degli sviluppi insediativi in collina in forma unitaria e a 
consolidamento del Borgo principale (S. Michele); 

• limitazione per il consolidamento dell’edificazione diffusa in collina a piccoli lotti di 
completamento interclusi nella trama edilizia esistente. 

- Il punto 2.1.1 è contemperato dalla normativa di Piano che mutua le elaborazioni della 
relazione geologica, la quale a sua volta, si basa e fa propri gli studi idrogeologici e 
idraulici redatti per l’adeguamento del Piano Regolatore vigente al PAI. Detta relazione e 
studi sono richiamati dal RA.  
 

Si riportano in allegato le Tavv. P1, P2, P3, P4 che contengono per estratto rispettivamente: Il 
Quadro strutturale, I beni paesaggistici, Le componenti paesaggistiche, Reti ecologiche che 
le applicazioni operative delle analisi e degli obiettivi sopraenunciati. 
 
 
Cap.4 - §6 Verifica di coerenza del nuovo PRGC con la pianificazione sovraordinata 

 
In calce al presente Capitolo 2 sono riportate le seguenti matrici: 
1. Verifica di coerenza del nuovo PRG con gli obiettivi di sostenibilità europea 
2. Verifica di coerenza del nuovo PRG con gli obiettivi del PTR 
3. Verifica di coerenza del nuovo PRG con gli obiettivi del PTC  
Da esse si possono evincere i punti di forza e/o le criticità del progetto urbanistico in vista di 
prospettarne i rimedi. 
 
 
Cap.4 – §7 Verifica di coerenza del nuovo PRG con gli obiettivi di sostenibilità europea 
  (v. Tab 1 allegata in calce al capitolo)  
 
Gli obiettivi di sostenibilità europea sono sostanzialmente rivolti a questi principali fattori: 
- Impiego di risorse energetiche rinnovabili e riduzione di quelle non rinnovabili; 
- Conservazione e miglioramento della qualità dei paesaggi in rapporto a flora, fauna, 

suoli, risorse idriche, risorse storico – culturali, ambiente locale; 
- Protezione dell’atmosfera. 
Dalla lettura della matrice si può osservare una correlazione positiva con gli interventi di 
valorizzazione del paesaggio agrario e forestale; il telaio ambientale previsto per la città; la 
valorizzazione del patrimonio storico ambientale; la protezione del territorio mediante vincoli 
al suolo. 
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Si evidenzia invece che le previsioni relative alla qualificazione del paesaggio urbano-
residenziale ed ancor più quello industriale e infrastrutturale devono essere correlati a linee 
guida di sostenibilità riferite:  
- all’applicazione sistematica di prescrizioni energetiche con ricorso a tecniche 

costruttive che prevedono la protezione passiva dei fabbricati rispetto alle dispersioni di 
calore e l’adozione di tecnologie per il risparmio e/o la produzione di energia (pannelli 
solari e celle fotovoltaiche);  

- all’affiancamento sistematico di opere di mitigazione e compensazione ambientale sia 
di natura ecologica (neoecosistemi a macchia, corridoi e filare) che acustica (fasce filtro 
da rumori e polveri) che percettiva (fasce tampone di separazione tra paesaggi e/o 
insediamenti in contrasto). 

In sede di affinamento del Progetto a seguito della Relazione d’Esame sono stati definiti per 
tutte le aree residenziali osservate, di pianura e in particolare di collina, che 
l’Amministrazione ha inteso mantenere, gli interventi di natura ambientale volti 
all’inserimento paesaggistico delle trasformazioni in programma. Ciò permette di apportare 
correttivi nella presente matrice e in quella successiva in rapporto alle voci “Saturazione 
porosità nei tessuti di pianura e di collina” e “formazione nuovi borghi collinari” dando atto 
del loro effetto compensativo e migliorativo degli impatti. 
Si osservano, inoltre, correlazioni positive con riferimento al miglioramento degli apparati 
protettivi del paesaggio urbano (parchi urbani, verde sportivo, dorsale verde interquartiere 
rete ecologica diffusa). 
Si rilevano invece punti di criticità, che richiedono interventi di mitigazione e compensazioni 
di tipo vegetativo, sulle arterie esistenti, in corso di realizzazione o previste o per 
insediamenti residenziali e produttivi comportanti mineralizzazione del suolo.  
In conclusione attribuendo alle correlazioni positive (verdi) peso 1, alle correlazioni critiche 
(rosse) peso -1 e alle correlazioni indirette (gialle) il valore + 0,5, si rileva un indice di 
correlazione medio pari al 48,5%. 
Questo parametro, che misura sostanzialmente fattori di qualità ambientale, indica la 
necessità che attraverso la VAS vengano individuati specifici interventi compensativi delle 
trasformazioni urbanistiche facendo leva sull’impiego diffuso di neo ecosistemi vegetali 
appropriati alle trasformazioni medesime. 
 
 
Cap.4 – §8 Verifica di coerenza del nuovo PRG con gli obiettivi del PTR 
   (v. Tab 2 allegata in calce al capitolo)  
 
Il PTR è organizzato  in 5 assi strategici e 26 sotto-obbiettivi,  suddivisi  a loro  volta in 88 
 micro-obbiettivi. Mettendo a confronto  tutti i micro-obbiettivi del PTR con le linee guida del 
nuovo PRG è possibile stimare la coerenza o incoerenza delle sue iniziative.  
In particolare, gli assi strategici regionali di principale riferimento per il PRG sono: 
- La riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio; 
- La sostenibilità ambientale e l’efficienza energetica; 
- L’interazione territoriale dell’infrastrutture di mobilità: comunicazione e logistica; 
- La ricerca, innovazione e transizione economico produttiva; 
- La valorizzazione delle risorse umane, delle capacità istituzionali e delle politiche 

locali. 
In questo caso il profilo programmatico del PTR prende in considerazione anche elementi 
strategici di natura territoriale ed urbanistica oltre a quelli di carattere prettamente ambientale 
della Direttiva europea. 
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Rispetto agli obiettivi PTR soprascritti, gli elementi di valore del nuovo PRG riguardano 
principalmente: 
- la valorizzazione del paesaggio agrario e forestale presidiato dalla Zona naturale di 

salvaguardia dei Boschi e delle Rocche del Roero dalla tenuta ex Reale di Pollenzo, ma 
anche dagli ecosistemi forestali della collina braidese, dagli agro-ecosistemi di pianura 
e dai varchi di connessioni ecologica preservati dal Piano; 

- l’estensione del telaio ambientale della città attraverso i parchi naturalistici 
(Spreintenbach, Zizzola, Bandito); il verde attrezzato sportivo; la dorsale verde 
interquartiere in progetto e la trama dei corridoi ecologici; 

- la valorizzazione del patrimonio storico ambientale nei poli attrattori di Bra e di 
Pollenzo; la prevista formazione del sistema dei parchi; il riconoscimento dei complessi 
ambientali collinari e la valorizzazione dei nuclei e delle cascine storiche. 

In questa matrice emerge inoltre il ruolo positivo degli interventi infrastrutturali nella 
riorganizzazione del modello di mobilità urbana con il passaggio dallo schema di spostamenti 
radiali a quello anulare e lo sviluppo delle interconnessioni a scala intercomunale e vasta. 
Il potenziamento dei fattori di accessibilità trova diretta correlazione con la promozione dei 
sistemi produttivi locali: industriali ed artigianali; la riqualificazione di sviluppo selettivo di 
attività terziarie e rare (v. Università di Scienze enogastronomiche), la promozione delle reti e 
dei circuiti turistici ed infine la valorizzazione stessa dei sistemi locali agricoli e 
agroindustriali. 
Nella medesima matrice emerge inoltre l’importanza degli interventi sistematici di viabilità, 
servizi e verde nell’organizzazione ottimale dei servizi collettivi sul territorio e la possibilità 
di promuovere processi di governance territoriale integrata a livello sovra comunale. 
Le criticità sono riconducibili a quelle già rilevate per la “matrice europea”, riguardanti 
l’impermeabilizzazione del suolo in conseguenza degli interventi strutturali su tutte le 
funzioni urbane principali. 
Secondo lo stesso criterio ponderale precedentemente indicato, si rileva un indice di 
correlazione medio/alto pari al 58,6% che tiene conto degli aspetti positivi sopra accennati. 
 
 
Cap.4 – §9 Verifica di coerenza del nuovo PRG con gli obiettivi del PTP 
   (v. Tab 3 allegata in calce al capitolo)  
 
Il PTP presenta un quadro finalistico molto più variegato ed articolato di quelli 
precedentemente illustrati in quanto affronta tutte le principali componenti di assetto 
strategico del territorio, riconducibile a: 
- Sistema insediativo: economico, residenziale, specialistico e di trasformazione 

strategica. Esso prende in considerazione: la manifattura, l’agroforestale, l’energia, il 
turismo e i beni architettonici, il commercio, l’istruzione e la salute; 

- Le aree libere e verdi; 
- Il sistema dei collegamenti materiali e immateriali; 
- Le pressioni ambientali salute pubblica e difesa del suolo, articolate in aria e atmosfera, 

risorse idriche, infrastrutture ed impianti, rischio idrogeologico ecc. 
In linea con la verifica del PTR anche il PTP mette in evidenza analoghi campi di valore 
(paesaggio agrario forestale, telaio ambientale della città, valorizzazione del patrimonio 
storico, ma anche potenziamento del telaio infrastrutturale) oltre che criticità simili 
riguardanti la compromissione del suolo con infrastrutture del territorio e strutture urbane. 
Si rileva un indice di correlazione medio alto, pari a 57,8%, per via della maggior ricchezza di 
correlazioni e di collimazioni tra la pianificazione locale e la pianificazione di area vasta. 
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Si evidenzia in conclusione come l’insieme degli adattamenti correttivi apportati al progetto 
definitivo di Piano in accoglimento di specificati rilievi della Regione abbia uniformemente 
elevato gli indici di correlazione e coerenza dello strumento locale con le griglie di 
riferimento sovraordinate. 
 
Cap. 4 – §10 Verifica di coerenza degli strumenti equiordinati (V. Tav. S1 allegata) 
 
Sono stati definiti di concerto con la Provincia di Cuneo, i comuni di Sanfrè e Cherasco i 
tracciati per la connessione della viabilità intercomunale con riguardo a:  
- Prolungamento della tangenziale ovest di Bra nel punto di raccordo dell’arteria già 

realizzata in territorio di Sanfrè; 
- Raccordo tra la tangenziale intercomunale Cherasco – Bra ovest – Sanfrè e la SP7 

mediante tunnel sostitutivo dei tornanti di “salita Bergoglio”; 
- Variante est di Pollenzo con nuovo tracciato SP 7/SS 231 che utilizza via Nogaris. 
l’Amministrazione di Bra non ha invece ritenuto opportuno realizzare ulteriori interventi e/o 
opere di continuità tra Pollenzo e il territorio di Santa Vittoria d’Alba quali ad es. 
l’ampliamento della viabilità di arroccamento della zona industriale di Santa Viittoria da 
ricongiungere alla Variante al ponte sul Tanaro50 o il ricongiungimento delle zone industriali 
dei due comuni. 
A conferma di questo indirizzo si evidenzia come il nuovo PRG attribuisce all’ampio settore 
di territorio rivierasco del Tanaro e compreso tra Pollenzo e Santa Vittoria il valore di Zona 
agricola di salvaguardia, con il duplice scopo di preservare un importante elemento di 
discontinuità insediativa tra i due agglomerati e di continuità paesaggistica della fascia 
fluviale. 
Si evidenzia nel territorio di Santa Vittoria la presenza del Sito di Interesse Comunitario 
(SIC) IT116002951 in rapporto al quale le previsioni insediative di Bra risultano ampiamente 
esterne e non interferenti. 

                                                      
50 Si è previsto il mero prolungamento lungo fiume e lungo il confine comunale Bra/Santa Vittoria di percorso 
turistico ciclopedonale collegante il centro storico di Pollenzo con zona del ponte Carloalbertino, la rotatoria di 
accoglienza della SP7 e la SS231 nel punto di convergenza dei percorsi collinari di Santa Vittoria e Pocapaglia  
51 Colonie di chirotteri di Santa Vittoria e Monticello d’Alba incidente nei comuni di: Monticello d’Alba, 
Piobesi d’Alba, Santa Vittoria d’Alba avente superficie di 31 ha 
Caratteristiche generali : Cave di gesso abbandonate; le rocce contengono interessanti faune fossili. Nei dintorni 
si trovano estesi coltivi (vigneti, etc.) e piccoli boschi nelle aree meno accessibili. 
Interesse specifico : Importanti colonie di chirotteri. Nella maggiore, un’aggregazione riproduttiva di centinaia 
di grandi Myotis, sono stati segnalati anche esemplari di Miniopterus schreibersi (unico sito riproduttivo noto in 
Piemonte). La seconda è una delle uniche due colonie di ibernazione qualititativamente rilevanti note in 
Piemonte per Rhinolophus ferrumequinum. 
Riferimenti alla Dir. 92/43/CEE: Mammiferi: colonia riproduttiva di Myotis myotis, Myotis blythii e Miniopterus 
schreibersii (All. II e IV); colonia svernante di Rhinolophus ferrumequinum (All. II e IV); presenza di Myotis 
emarginatus (All. II e IV), Plecotus austriacus (All. IV). 
Rischi per la conservazione: attività antropiche e vulnerabilità: Disturbi antropici. Uso di insetticidi nelle zone 
agricole circostanti. Instabilità geologica delle cave. 





























OBIETTIVI PRINCIPALI

OBIETTIVI GENERALI
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RIDURRE AL MINIMO L'IMPIEGO DELLE 
RISORSE ENERGETICHE NON 
RINNOVABILI

IMPIEGARE RISORSE RINNOVABILI NEI 
LIMITI DELLA CAPACITÀ DI 
RIGENERAZIONE

USARE E GESTIRE CORRETAMENTE 
DAL PUNTO DI VISTA AMBIENTALE LE 
SOSTANZE E I RIFIUTI PERICOLOSI / 
INQUINANTI

CONSERVARE E MIGLIORARE LO 
STATO DELLA FLORA E FAUNA 
SELVATICHE, DEGLI HABITAT E DEI 
PAESAGGI *
CONSERVARE E MIGLIORARE LA 
QUALITÀ DEI SUOLI E DELLE RISORSE 
IDRICHE * *
CONSERVARE E MIGLIORARE LA 
QUALITÀ DELLE RISORSE STORICHE E 
CULTURALI

CONSERVARE MIGLIORARE LA QUALITÀ
DELL'AMBIENTE LOCALE * *
PROTEGGERE L'ATMOSFERA * *
MAGGIORE SENSIBILIZZAZIONE ALLE 
PROBLEMATICHE AMBIENTALI, 
SVILUPPARE L'ISTRUZIONE E LA 
FORMAZIONE IN CAMPO AMBIENTALE

PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE 
DEL PUBBLICO ALLE DECISIONI CHE 
COMPORTANO UNO SVILUPPO 
SOSTENIBILE

LEGENDA: verde = COERENZA DIRETTA, giallo = COERENZA INDIRETTA, rosso = INCOERENZA, bianco = INDIFFERENZA

* = Viene segnalato il miglioramento ambientale conseguente agli interventi di inserimento ambientale, mitigazione e compensazione definito dalle controdeduzioni ai rilievi contenuti nella Relazione d'Esame.

Comune di Bra: TAB 1 - VERIFICA  DI INTERAZIONE E DI COERENZA DEL NUOVO PRG CON GLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA' EUROPEA 
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1.01

1.02

1.03

1.04 * *
1.05 *
1.06

1.07

1.08

2.01 * *
2.02 * *
2.03 * *
2.04 * *
2.05

2.06

2.07

3.01

3.02

3.03

4.01

4.02

4.03

4.04

4.05

5.01

5.02

* = Viene segnalato il miglioramento ambientale conseguente agli interventi di inserimento ambientale, mitigazione e compensazione definito dalle controdeduzioni ai rilievi contenuti nella Relazione d'Esame.

PROMOZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI INDUSTRIALI E 
ARTIGIANALI

RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE TERRITORIALE DEI TRASPORTI, 
DELLA MOBILITÀ E DELLE RELATIVE INFRASTRUTTURE

RIORGANIZZAZIONE E SVILUPPO DEI NODI DELLA LOGISTICA

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE E 
IMMATERIALE DEI TERRITORI

TUTELA E RIQUALIFICAZIONE DEI CARATTERI E DELL’IMMAGINE 
IDENTITARIA DEL PAESAGGIO

PT
R

 - 
N

U
O

VO
 P

R
G

1 RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

VALORIZZAZIONE DEL POLICENTRISMO E DELLE IDENTITÀ CULTURALI 
E SOCIO-ECONOMICHE DEI SISTEMI LOCALI

SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITA’ E DEL 
PATRIMONIO NATURALISTICO AMBIENTALE

CONTENIMENTO DELLA PRODUZIONE E OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA 
DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

3 INTEGRAZIONE TERRITORIALE DELLE INFRASTRUTTURE DI MOBILITA’, 
COMUNICAZIONE, LOGISTICA

4 RICERCA, INNOVAZIONE E TRANSIZIONE ECONOMICO-PRODUTTIVA

2 SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE, EFFICIENZA ENERGETICA

LEGENDA: verde = COERENZA DIRETTA, giallo = COERENZA INDIRETTA, rosso = INCOERENZA, bianco = INDIFFERENZA

TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE PRIMARIE: ACQUA

TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE PRIMARIE: ARIA

TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE PRIMARIE: SUOLO E 
SOTTOSUOLO

TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE PRIMARIE: PATRIMONIO 
FORESTALE

PROMOZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI AGRICOLI E AGRO-
INDUSTRIALI

PROMOZIONE DELLE RETI E DEI CIRCUITI TURISTICI

ORGANIZZAZIONE OTTIMALE DEI SERVIZI COLLETTIVI SUL TERRITORIO

OBIETTIVI PRINCIPALI

OBIETTIVI GENERALI

OBIETTIVI SPECIFICI

RIQUALIFICAZIONE E SVILUPPO SELETTIVO DELLE ATTIVITÀ TERZIARIE

5 VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE, DELLE CAPACITA’ ISTITUZIONALI E 
DELLE POLITICHE SOCIALI

SVILUPPO EQUILIBRATO DELLA RETE TELEMATICA

RIQUALIFICAZIONE DEL CONTESTO URBANO E PERIURBANO

VALORIZZAZIONE DELLE SPECIFICITA’ DEI CONTESTI RURALI

SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE INTEGRATA DELLE FASCE 
FLUVIALI E LACUALI

QUALIFICAZIONE PAESISTICO - AMBIENTALE, TERRITORIALE, URBANA, INFRASTRUTTURALE E SOCIO - ECONOMICA

Comune di Bra: TAB 2 - VERIFICA  DI INTERAZIONE E DI COERENZA DEL NUOVO PRG CON GLI OBIETTIVI DEL PIANO TERRITORIALE REGIONALE (PTR)

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
STORICO - AMBIENTALEQUALIFICAZIONE DEL PAESAGGIO URBANO/RESIDENZIALE PROTEZIONE DEL TERRITORIO

PROMOZIONE DI UN PROCESSO DI GOVERNANCE TERRITORIALE E 
PROMOZIONE DELLA PROGETTUALITÀ INTEGRATA SOVRACOMUNALE

RECUPERO E RISANAMENTO DELLE AREE DEGRADATE, 
ABBANDONATE E DISMESSE

PROMOZIONE SELETTIVA DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA, 
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO, SERVIZI PER LE IMPRESE E 

FORMAZIONE SPECIALISTICA

PROMOZIONE DI UN SISTEMA ENERGETICO EFFICIENTE

PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI NATURALI E AMBIENTALI

LINEE GUIDA PER LA 
SOSTENIBILITA'

MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE PER LA 
VIABILITA'

VALORIZZAZIONE DEL 
PAESAGGIO AGRARIO E 

FORESTALE
TELAIO AMBIENTALE DELLA CITTA' CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO 

DELL'APPARATO PRODUTTIVO
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Comune di Bra: TAB 3 - VERIFICA  DI INTERAZIONE E DI COERENZA DEL NUOVO PRG CON GLI OBIETTIVI DEL PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE (PTP)
PT

P 
- N

U
O

VO
 P

R
G

OBIETTIVI PRINCIPALI QUALIFICAZIONE PAESISTICO - AMBIENTALE, TERRITORIALE, URBANA, INFRASTRUTTURALE E SOCIO - ECONOMICA

OBIETTIVI GENERALI
VALORIZZAZIONE DEL 

PAESAGGIO AGRARIO E 
FORESTALE

TELAIO AMBIENTALE DELLA CITTA' LINEE GUIDA PER LA 
SOSTENIBILITA' QUALIFICAZIONE DEL PAESAGGIO URBANO/RESIDENZIALE VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 

STORICO - AMBIENTALE
CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO 
DELL'APPARATO PRODUTTIVO

MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE PER LA 
VIABILITA' PROTEZIONE DEL TERRITORIO

OBIETTIVI SPECIFICI

1 RIORGANIZZAZIONE DEI TRASPORTI, DELLA MOBILITA' E DELLE INFRASTRUTTURE

1.01

1.02

1.03

1.04

1.05

1.06

1.07

2.01 * *
2.02

2.03

COLLEGAMENTI INTERNAZIONALI REGIONE PADANA - MIDI' E 
CATALOGNA.

POTENZIAMENTO FERROVIARIO CUNEO/ALBA

SISTEMA FERROVIARIO METROPOLITANO (POTENZIALE)

CONNETTIVITA' RETE PRINCIPALE (STRADE ROSSE)

CONNETTIVITA' RETE AMBIENTALE ED ESCURSIONISTICA (STRADE 
VERDI)

RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI ORIGINARIE O CONSONE

RETE DI GRANDE COMUNICAZIONE (STRADE BLU):  A6 (TO/SV), A21 
(TO/PC),  A33 (AT/CN)

VALORIZZAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO AMBIENTALE STORICO

RETE DI FRUIZIONE IN AMBITO PERIURBANO (STRADE PARCO)

2 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA INSEDIATIVO  STORICO 

INTEGRITA' PAESISTICA 

2.04

2.05

3.01 * *
3.02

3.03

3.04 * *
3.05

3.06

4.01

3. QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA INSEDIATIVO

PARCHI E GIARDINI STORICI PUBBLICI E PRIVATI 

VALORIZZAZIONE DEGLI SPAZI E DEI PERCORSI PUBBLICI O DI USO 
PUBBLICO

FRUIZIONE SOCIALE DELL'AMBIENTE

RECUPERO AREE DISMESSE 

CENTRI MINORI DI ANTICO IMPIANTO

PROMOZIONE SELETTIVA DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA, TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO SERVIZI PER LE IMPRESE E FORMAZIONE SPECIALISTICA

RIQUALIFICAZIONE URBANA E INFRASTRUTTURAZIONE SOSTENIBILE

SVILUPPO POLI FUNZIONALI SPECIALISTICI

VALORIZZAZIONE DI CONTESTI AMBIENTALI DI PREGIO, URBANI E 
PERIURBANI

4. RICERCA, INNOVAZIONE E TRANSIZIONE ECONOMICO-PRODUTTIVA

4.02

4.03

4.04

4.05

4.06

5.01

5.02 * *
5.03

5.04 * *SVILUPPO DI UNA RETE ECOLOGICA

FORMAZIONE DI UNA RETE DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (CON 
OPZIONE APEA)

RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE DISTRIBUTIVA AL DETTAGLIO

INFRASTRUTTURAZIONE DI UNA RETE TELEMATICA

VALORIZZAZIONE PAESISTICA ED AMBIENTALE DELLO SPAZIO RURALE

SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITA' E DEL 
PATRIMONIO NATURALISTICO AMBIENTALE

SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE INTEGRATA DELLE FASCE FLUVIALI 
E LACUALI

PROMOZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI AGRICOLI E AGRO-
INDUSTRIALI

5. RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

PROMOZIONE DELLE RETI E DEI CIRCUTI TURISTICI CULTURALI, 
GASTRONOMICI E RURALI 

TECNOLOGICO, SERVIZI PER LE IMPRESE E FORMAZIONE SPECIALISTICA

* = Viene segnalato il miglioramento ambientale conseguente agli interventi di inserimento ambientale, mitigazione e compensazione definito dalle controdeduzioni ai rilievi contenuti nella Relazione d'Esame.

LEGENDA: verde = COERENZA DIRETTA, giallo = COERENZA INDIRETTA, rosso = INCOERENZA, bianco = INDIFFERENZA
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Cap. 5 – Stato attuale dell’ambiente, sua evoluzione probabile senza le 
  previsioni del nuovo PRG. 
 
Cap. 5 – §1 Obiettivi del nuovo Piano 
 
Come evidenziato nelle matrici di coerenza del nuovo PRG, allegate al precedente Cap. 4, il 
quadro degli obiettivi a cui possono essere ricondotte in estrema sintesi le previsioni del 
nuovo strumento urbanistico è così articolato: 
 
Obiettivo principale  
• Qualificazione paesistico ambientale, territoriale, urbana, infrastrutturale e socio 

economica di Bra 
 

articolato nei seguenti Obiettivi Generali: 
• Valorizzazione del paesaggio agrario e forestale 
• Creazione del Telaio ambientale della città e del territorio 
• Linee guida per la sostenibilità 
• Qualificazione del paesaggio urbano-residenziale 
• Valorizzazione del patrimonio storico ambientale 
• Consolidamento e sviluppo dell’apparato produttivo 
• Miglioramento delle infrastrutture per la viabilità 
• Protezione del territorio 

 
A loro volta sottoarticolati in Obiettivi specifici: 

- Valorizzazione del paesaggio agrario e forestale: 
• Agro-ecosistemi di ambito fluviale e di pianura 
• Ecosistemi agrari e forestali della collina 
• Zona di protezione speciale delle Rocche del Roero 
• Varchi di connessione ecologica 

 
- Creazione del Telaio ambientale della città 

• Parchi urbani naturalistici (Spreitenbach, Zizzola, Bandito) 
• Parchi urbani attrezzati (poli sportivi) 
• Dorsale verde interquartiere  
• Rete ecologica diffusa 
• Corridoi ecologici 
• Piste ciclopedonali 

 
- Linee guida per la sostenibilità 

• Linee guida energetiche 
• Linee guida morfologia degli insediamenti 
• Linee guida APEA 

 
- Qualificazione del paesaggio urbano-residenziale 

• Miglioramento del tessuto edilizio consolidato (T1, 2, 3, 4, 5p, 5c, 6p, 6c, 7) 
• Riconoscimento aree collinari a verde privato con residenza (Vpr) 
• Saturazione di porosità nei tessuti di pianura e di collina (T5co e T6co) 
• Rigenerazione urbana (TR) 
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• Nuovo impianto urbanistico con contingente ERS 
• Standard e aree verdi in perequazione 
• Formazione nuovi borghi collinari  

 
- Valorizzazione del patrimonio storico ambientale 

• Attrattore complesso: Centro storico di Bra 
• Attrattore tematico: Nucleo storico di Pollenzo 
• Parco archeologico 
• Complessi ambientali collinari 
• Nuclei e cascine sparse 

 
- Consolidamento e sviluppo dell’apparato produttivo 

• Stabilimenti inglobati in tessuto esistente 
• Insediamenti arteriali esistenti (PIP Pollenzo) 
• Nuovo impianto preordinato dal PRG vigente  
• Nuovo impianto arteriale (artigianato, industria, commercio) 

 
- Miglioramento delle infrastrutture per la viabilità 

• Potenziamento ferrovia 
• Sistema intercomunale esterno in paesaggio di pianura 
• Circonvallazione di Pollenzo 
• Dorsale di scorrimento interno 
• Riqualificazione rete interna 

 
- Protezione del territorio 

• Induzione elettromagnetica 
• Pozzi di captazione idropotabile 
• Stabilimenti RIR 
• Urbanizzazione di rete 
• Salvaguardia aree a rischio idrogeologico (Classe IIIA) 

 
 

Cap. 5 – §2 Valutazione degli impatti  
 
La mancata disciplina di Piano per il raggiungimento degli obiettivi della lista determina 
sullo stato attuale dell’ambiente e sulla sua probabile evoluzione i seguenti impatti: 
 
5.2.1. Per l’obiettivo Valorizzazione del paesaggio agrario e forestale 
• Agro-ecosistemi di ambito fluviale e di pianura 
La relazione agronomica sviluppata nei successivi capitoli si basa su rilevamenti diretti delle 
aziende agricole di cui viene fornito l’elenco, la localizzazione geografica, la 
categorizzazione produttiva e individuate le principali problematiche settoriali (punti di forza 
e criticità) dei tipi di coltivazione, dell’intensità produttiva e delle prospettive di sviluppo. 
Inoltre è stata effettuata la valutazione della sostenibilità ecologica delle attività sul territorio 
e il rapporto tra fonti di energia e inquinamento prodotto. 
Sono state indagate le attività complementari e innovative quali l’agriturismo, la ricettività e 
l’animazione del territorio, lo svolgimento di servizi in conto terzi. 
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Alla luce delle analisi condotte vengono formulati indirizzi e prospettive settoriali52 tenendo  
conto di situazioni di criticità relative al consumo e all’inquinamento del suolo, a quello 
dell’aria ecc, alle caratteristiche della flora e della fauna selvatica; alle problematiche 
energetiche, alla percorribilità, accoglienza e riconoscibilità dei centri aziendali; alle relazioni 
con l’esterno e alle previsioni evolutive. 
Sicchè, in assenza di previsioni di Piano e della connessa programmazione generale e 
settoriale, si presumono i seguenti effetti potenziali: 
Impatti negativi 

- Dismissione dei fabbricati rurali conseguente alla applicazione delle normative sul 
benessere animale e alla sopravvenuta inadeguatezza delle strutture antiche rispetto 
alle tecniche produttive; 

- Rovina delle cascine abbandonate con danno culturale per quelle storiche sei-
settecentesche; 

- Banalizzazione produttiva per superspecializzazione e meccanizzazione delle 
coltivazioni; 

- Banalizzazione del paesaggio per l’estensione della monocultura maidicola e la 
scomparsa della matrice dei campi e prati con filari (già ampiamente diffusa); 

- Penalizzazione produttiva dei versanti collinari male esposti. 
Impatti positivi 

- Conservazione del suolo 
Bilancio: Le criticità prevalgono sui benefici.  
______________________ 
• Ecosistemi forestali  
L’analisi forestale evidenzia come la flora abbia subito, a seguito della specializzazione 
colturale e della meccanizzazione produttiva, una crescente banalizzazione:  

- in pianura non si trova più un solo boschetto naturaliforme, le ripe dei fossi risultano 
denudate da ontani, salici e pioppi bianchi, i campi sono privi di delimitazione arborea 
protettiva, le strade di accesso alle cascine storiche sono prive alberature auliche di 
filare; 

- il collina l’abbandono delle colture ha dato spazio a specie pioniere infestanti quali la 
robinia a fianco di vegetazione autoctona (Quercus robur x petraea, Acer platanoides, 
Acer campestre, Tilia platiphyllos). 

Impatti negativi 
- semplificazione del reticolo idraulico irriguo con deduzione dell’ecosistema protettivo 

dei corsi d’acqua; 
- ritorno del bosco con prevalente diffusione della vegetazione infestante. 

Impatti positivi 
- ipotetica evoluzione del bosco (in via di espansione per abbandono delle colture) in 

forme climax qualora possa perdurare per lunghissimo tempo l’assenza di disturbi 
antropici. 

Bilancio: Le criticità prevalgono sulla indeterminatezza dei benefici  
___________________________________________________________________________ 
 
5.2.2. Per l’obiettivo Creazione del Telaio ambientale della città  
Lo sviluppo del verde in città è finalizzato ad incrementare in modo consistente l’apparato 
protettivo della città. Esso si basa sulla integrazione e messa a sistema delle aree verdi 
esistenti, formate principalmente da Parchi urbani naturalistici: Spreitenbach, Zizzola, 

                                                      
52 Per le produzioni zootecniche: settore bovino, suinicolo, avicolo, apicolo, allevamento equino; per le 
produzioni vegetali: settore cerealicolo, risicolo,orticolo, pioppicolo, forestale, viticolo, frutticolo 



83 
 

giardini pubblici e dal polo sportivo di Madonna delle Grazie. Elementi portanti della politica 
di PRGC per il verde sono: la Dorsale verde interquartiere, il parco lineare previsto tra via 
Costituzione e Bandito, il sistema dei parchi di Pollenzo. L’obiettivo ecologico riguarda la 
evoluzione di un sistema di verde a macchie isolate entro il tessuto urbano, in una rete di 
macchie più ampie e di corridoi estesi di connessione interna alla città, ed esterna ad essa, 
verso i domini naturalistici di scala sovra comunale. 
Impatti negativi 

- limitazione della efficienza delle aree verdi agli aspetti funzionali (attrezzature 
sportive, giardini pubblici, giochi bimbi) e ornamentali; 

- effetti ridotti sulla rigenerazione ambientale e mitigazione della polluzione; 
Impatti positivi 

- conservazione di spazi liberi gestiti da colture (prati, seminativi e pioppeti) in ambito 
urbano  

Bilancio: negativo rispetto alla necessità di fornire alla respirazione della città un apparato 
protettivo efficiente. 
___________________________________________________________________________ 
 
5.2.3. Per l’obiettivo Linee guida per la sostenibilità 
Sono costituite da: 

- Linee guida energetiche (in costante evoluzione); 
- Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti: manuali di buona pratica 

progettuale urbanistica e edilizia; 
- Linee guida APEA per la formazione di Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate. 

Impatti negativi 
- L’assenza di indirizzi di compensazione ambientale e di riequilibrio ecologico 

determina (v. il caso del settore compreso tra via Piumati e via Monviso generato dal 
Piano vigente) condizione di blocco per la funzionalità urbana rispetto alla continuità 
dei tessuti e alla permeabilità urbana dei percorsi di connessione, della rete ecologica; 
produce degradamento delle condizioni di vivibilità dei paesaggi con riguardo 
particolare alle aree di lavoro. 

- Le linee guida progettuali testimoniano la scarsa educazione alle forme fisiche, della 
città e degli oggetti che la compongono, da parte dell’immaginario collettivo. 
L’assenza di indirizzi in materia nuoce all’apprendimento diffuso della grammatica 
della civis e quindi alla sua leggibilità. 

Impatti indifferenti 
- Anche se la mera applicazione della l.r. 13/2009 può avere carattere episodico in 

difetto di una visione più sistematica del risparmio energetico, delle tecnologie per la 
riduzione della polluzione, della più ampia applicazione dei criteri progettuali della 
bioarchitettura, la sua applicazione è un must della sostenibilità ambientale. L’impatto 
discusso in questa sede è indifferente poiché la l.r. 13/09 opera come disposizione 
sovraordinata. 

Bilancio: negativo rispetto alla necessità di qualificare lo sviluppo urbanistico della città in 
base a criteri di sostenibilità. 
___________________________________________________________________________ 
 
5.2.4. Per l’obiettivo Qualificazione del paesaggio urbano-residenziale 
La localizzazione degli sviluppi insediativi previsti dal nuovo Piano regolatore è 
caratterizzata dai seguenti indirizzi: 
• in città: 
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- consolidamento dei tessuti urbano residenziali con migliorie funzionali delle 
abitazioni, manutenzione delle reti, opere di arredo urbano; 

- consolidamento di tessuti esistenti nella fascia periurbana interna (compresa tra via 
Piumati e via Costituzione) mediante saturazione di porosità con edilizia adeguata ai 
criteri di sostenibilità energetica e di buona pratica della progettazione; 

- rigenerazione della piattaforma ferroviaria in corrispondenza della stazione 
(movicentro) e dello scalo merci; 

- rigenerazione di tessere produttive dismesse in ambito produttivo interno alla città; 
- espansione residenziale secondo il criterio della perequazione urbanistica e il modello 

dello sviluppo eccentrico (autonomia funzionale ottenuto mediante lo sviluppo di 
servizi integrati) nella fascia periurbana esterna nord (v. De Gasperi, v. Casa del 
Bosco); applicazione dei criteri di sostenibilità energetica e di buona pratica della 
progettazione; 

- espansione residenziale nella fascia periurbana esterna sud a tergo dell’asse terziario 
di via Cuneo (Bra-Roreto) con i medesimi criteri di sostenibilità; 

- associazione di edilizia residenziale sociale a quella privata nelle aree di nuovo 
impianto;  

Impatti negativi 
Attesa la mancata risoluzione di problematiche socio-economiche dipendenti dallo squilibrio 
tra la domanda di abitazioni e lavoro (nei settori secondario e terziario) e offerta di aree, a 
causa della saturazione delle attuali disponibilità di Piano53; oltre al perdurante dualismo tra 
centro e periferia e mancanza di offerta di edilizia residenziale sociale, sotto il profilo 
ambientale si segnala:  

- la limitata efficienza delle aree verdi utilizzate per esigenze eminentemente funzionali 
(attrezzature sportive, giardini pubblici, giochi bimbi) e ornamentali (in condizioni sub 
standard) rispetto alle esigenze di rigenerazione ambientale e mitigazione della 
polluzione; 

Impatti positivi 
- conservazione di spazi liberi gestiti da colture episodiche (prati e pioppeti) in ambito 

urbano  
Bilancio: negativo rispetto alla necessità di fornire alla respirazione della città un apparato 
protettivo più efficiente. 
______________________ 
• in collina: 

- riconoscimento di aree a verde privato con residenza (Vpr) negli ambiti contenenti 
residenze isolate e diffuse in contesto aree collinare prativo, boschivo e con 
coltivazione episodiche residuali; 

- concentrazione della domanda di residenzialità in collina attraverso la formazione di 
un unico borgo nuovo nella frazione San Michele. 

Impatti negativi 
- assenza di opportunità per il miglioramento di urbanizzazioni carenti. 

Impatti positivi 
- contenimento della pressione insediativa e minor consumo del suolo. 

Bilancio: positivo. Le previsioni insediative in questo settore rispondono a esigenze socio 
economiche. 
______________________ 
 

                                                      
53 Va rammentato che la Provincia di Cuneo ha giudicato il progetto preliminare del nuovo PRGC compatibile 
con le previsioni del Piano territoriale provinciale vigente. 
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• a Bandito: 
- deframmentazione degli insediamenti recenti con ricomposzione dei margini: urbani e 

produttivi, nella fascia compresa tra la strada vecchia di Torino e la ferrovia; 
- saturazione residenziale delle porosità libere nella fascia al piede della collina. 

Impatti negativi 
- mantenimento del dualismo centro periferia anche sotto il profilo della dotazione di 

verde qualificato (parco lineare) 
- conservazione del carattere di dispersione insediativa entro un sistema lineare arteriale 

attualmente segnato, lungo il fronte collinare, dalle forme scatolari e pubblicitarie di 
capannoni commerciali espositivi.  

Impatti positivi 
- minor consumo di suolo. 

Bilancio: negativo. La riorganizzazione urbanistica della frazione è necessaria anche sotto il 
profilo ambientale per conferirle una nuova identità urbana con maggior grado di autonomia 
rispetto al capoluogo. 
______________________  
• a Pollenzo: 

- trasformazione del carattere frammentario degli insediamenti recenti in sistema urbano 
organizzato con viabilità e servizi; adozione della perequazione urbanistica per 
formare attorno al centro storico aree verdi di riequilibrio ecologico, aree verdi 
attrezzate, il sistema dei parchi variamente declinato: elementi questi che tutti insieme 
vengono elevati di rango paesaggistico dal complesso monumentale della ex tenuta 
reale. In tal senso le trasformazioni previste sono inscindibili dall’allontanamento del 
traffico della SP7 dal centro storico. 

- previsione di tessere residenziali di completamento con ricorso alla perequazione 
urbanistica per qualificare gli accessi da est (deduzione di capannoni artigianali) e da 
ovest (acquisizione della maggior parte del noceto) al centro storico e per liberare aree 
funzionali all’accessibilità e all’accoglienza. 

Impatti negativi 
- conservazione dei detrattori ambientali che condizionano la percezione stessa della 

presenza storica, monumentale e ambientale, di Pollenzo: capannoni abusivi 
condonati, spazi di margine squalificati dall’intenso traffico della SP7, assi di 
avvicinamento con effetto scenico dissipato dalla frammentazione insediativa e dalla 
casualità delle forme edilizie. 

Impatti positivi 
- minor consumo di suolo 

Bilancio: negativo. La riorganizzazione urbanistica della frazione tanto per la parte moderna 
come per l’eccellenza storica di quella antica, ed ancor più la definizione della fascia 
ambientale di pertinenza (parco archeologico) costituiscono emergenze non contrattabili sul 
piano della valorizzazione e attrattività del bene culturale. 
___________________________________________________________________________ 
 
5.2.5. Per l’obiettivo Valorizzazione del patrimonio storico ambientale 
Il nuovo Piano attribuisce al Centro storico di Bra e al Nucleo storico di Pollenzo funzione 
primaria di Attrattori tematici di livello primario: nel primo giocano la complessità dei servizi 
e la dimensione e qualità del patrimonio edilizio che viene disciplinato mediante normativa di 
tessuto, nel secondo la unitarietà monumentale della ex tenuta reale e la stratificazione 
storico-archeologica di epoca romana. 
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Il progetto preliminare modificato ha ulteriormente esteso il perimetro del CS di Bra agli 
insediamenti collinari di margine ed ha provveduto al riconoscimento dei complessi 
ambientali collinari. 
Infine il RA contiene la lista delle cascine di impianto otto-novecentesco e precedente mentre 
la normativa provvede a segnalare, d’intesa con la catalogazione provinciale, quelle più 
significative sotto il profilo storico monumentale e/o documentario. 
Il patrimonio rurale non recuperabile agli usi originari per insufficienza funzionale e 
tipologica alle direttive sulla salute animale, quello dismesso e le cascine storiche vengono 
rifunzionalizzate per usi collettivi e un limitato contingente di abitazioni civili. 
Impatti negativi: 

- carente disciplina del PRGC vigente per la conservazione e il recupero dei fabbricati 
storici;  

- conservazione dei detrattori ambientali che condizionano la percezione stessa della 
presenza storica, monumentale e ambientale, di Pollenzo: capannoni abusivi 
condonati, spazi di margine squalificati dall’intenso traffico della SP7, assi di 
avvicinamento con effetto scenico dissipato dalla frammentazione insediativa e dalla 
casualità delle forme edilizie. 

- rovina delle cascine abbandonate di matrice storica. 
Impatti positivi: nessuno 
Bilancio: negativo. La riorganizzazione urbanistica della frazione Pollenzo tanto per la parte 
moderna come per l’eccellenza storica di quella antica, ed ancor più la definizione della 
fascia ambientale di pertinenza (parco archeologico) costituiscono emergenze non 
contrattabili sul piano della valorizzazione e attrattività del bene culturale. 
___________________________________________________________________________ 
 
5.2.6. Per l’obiettivo Consolidamento e sviluppo dell’apparato produttivo 
La localizzazione degli sviluppi insediativi previsti dal nuovo Piano regolatore è 
caratterizzata dai seguenti indirizzi: 

- riconoscimento degli stabilimenti esistenti in centro città nel settore compreso tra via 
Piumati e via Monviso che vengono confermati in quanto attivi e quali potenziali 
risorse per la rigenerazione urbana di lungo termine (oltre la validità e le previsioni del 
nuovo Piano); 

- riconoscimento delle aree produttive già convenzionate e in corso di realizzazione in 
continuità con gli stabilimenti soprascritti nel medesimo settore fino al margine della 
tangenziale ovest; 

- specializzazione per attività produttive e terziarie della fascia periurbana di contatto 
con la città, contenuta entro la tangenziale ovest e con potenziali caratteristiche APEA 
per gli ambiti Abet e Polifunzionale a nord e a sud del settore Piumati/Monviso; 

- riconoscimento e consolidamento dei comparti produttivi zonizzati di Bandito e 
Pollenzo. 

______________________ 
• Nel Capoluogo 
Impatti negativi: 
 deduzione dell’opzione sviluppo delle attività produttive in Bra 
Impatti positivi: 

- minor consumo di suolo; 
- conservazione di spazi successibili di diversi modelli evolutivi della città. 

Bilancio: Le previsioni insediative in questo settore operativo rispondono al ruolo polare a 
scala intercomunale di Bra riconosciuto dal Piano territoriale provinciale. Dal punto di vista 
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ambientale è necessario condizionare la trasformazione insediativa alle linee guida APEA ed 
alle misure di compensazione ambientale definite dal RA.  
___________________________________________________________________________ 

 
5.2.7. Per l’obiettivo Miglioramento delle infrastrutture per la viabilità 
Il nuovo PRGC innova il modello funzionale della città da arteriale (basato su assi di 
penetrazione convergenti nel fuoco urbano con scorrimento risolto all’interno del tessuto) ad 
anulare (con separazione dei flussi aventi o non origine e destinazione nella città e 
distribuzione degli accessi in modo equipotenziale).  Ciò vale tanto per il capoluogo come per 
le frazioni di Bandito (con flussi di scorrimento spostati sul prolungamento della tangenziale 
ovest) e di Pollenzo (con flussi trasferiti all’esterno della fascia di protezione del patrimonio 
UNESCO.  
La saldatura dei rami esistenti dell’anello costituito da: tangenziale ovest e SP7, comporta la 
realizzazione di opere importanti e/o di livello intercomunale:  

- la variante collinare in tunnel con impatto concentrato nella fase di cantierizzazione 
- la variante ai tornanti di Roreto che interessa il territorio di Cherasco. 

L’anello di Pollenzo si basa sul progetto della Provincia di allacciamento della SP7 alla 
SS231, attraverso via Nogaris, e sulla valorizzazione del sistema archeologico monumentale 
del centro storico. 
La variante di Bandito è legata alla scelta di accostare il più possibile il tracciato della 
tangenziale Bra-Sanfrè previsto dal Piano territoriale provinciale alla ferrovia. 
La conseguenza ambientale del nuovo modello consiste nello scaricare in modo considerevole 
la dimensione attuale dei flussi di traffico delle radiali sovraccaricate e dei nodi congestionati 
in accessi attrezzati verso viabilità dedicata all’accesso alle polarità urbane, esistenti e 
pianificate. In questo schema assumeranno particolare importanza nella compagine urbana:  

- la dorsale di scorrimento rallentato e attrezzato per i movimenti ciclo pedonali, interno 
al capoluogo, dal confine di Cherasco a Bandito; 

- la riqualificazione per le funzioni locali del sistema distributore di Bandito basato 
sull’asse distributore di via don Orione e di quello a velocità rallentata di via Visconti 
Venosta, a sua volta collegato al fuoco dei servizi di piazza Arpino.  

- Il nuovo accesso al centro storico di Pollenzo attraverso strada Franca riqualificata in 
viale. 

E’ stato impostato infine un programma impegnativo e di lungo termine per la 
riqualificazione della piattaforma ferroviaria e il miglioramento delle connessioni tra le parti 
di città da essa separate. 
In particolare è in corso di verifica la possibilità di trasferire la stazione porta della prevista 
ferrovia metropolitana da Carmagnola a Bra: elemento decisivo per la mitigazione degli 
spostamenti pendolari moto veicolari. 
Impatti negativi: 

-  Mantenimento, senza alternative, dell’attuale elevato grado di congestione sulle radiali 
(SS231, SP661 e SP7)  

- Inquinamento del tessuto urbano più densamente abitato in rapporto alla polluzione e 
alla intensità del rumore per traffico intenso e pesante 

- Pericolosità specifica negli assi, negli incroci e negli attraversamenti pedonali portata 
dall’intensità e dalla tipologia del traffico motoveicolare. 

Impatti positivi: 
- minor consumo di suolo agricolo; 

Bilancio: negativo per l’impatto sulla salute umana e l’ostacolo alla riqualificazione delle 
tipologie dei movimenti motoveicolari, pedonali e ciclabili. 
___________________________________________________________________________ 
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5.2.8. Per l’obiettivo Protezione del territorio 
Le materie RIR, acustica e rischio idrogeologico sono state affrontate attraverso studio 
specialistici che definiscono le azioni passive (vincoli) e attive (accertamenti, procedure 
autorizzative e di compatibilizzazione, interventi tecnici e monitoraggio) per la protezione 
della salute umana. 
Gli impianti radioelettrici che fanno capo a regolamento comunale, le fasce di protezione 
dalle linee elettriche AT che prevedono la valutazione delle distanze da parte del Gestore, i 
vincoli di protezione dei pozzi di captazione idropotabile sono trattati negli appositi capitoli 
del RA. 
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Cap 6 – Struttura, forma e funzioni del paesaggio  
 
Cap. 6 - §1 Premessa metodologica 
 
Il paesaggio viene in genere studiato sotto molteplici profili e punti di vista: dal 
riconoscimento della sua venustas54 o del “bel paesaggio”, che sostanzia ancora oggi il 
presupposto fondante della legislazione paesistica statale, ai modi di leggerlo attraverso i 
segni (storici, morfologici, panoramici, urbanistici, idrografici, ecc) o con l’impiego delle 
teorie della percezione o ancora attraverso testimonianze letterarie e/o figurative. 
D’altra parte le analisi ambientali, ispirate dalla finalità di valutare a monte e condizionare i 
processi di produzione di beni e servizi e di trasformazione e gestione del territorio laddove 
essi determinano effetti negativi sull’ambiente, appaiono interferire solo in modo indiretto 
con il paesaggio, anzi sembrano concentrare la loro attenzione su una sua particolare 
fisionomia o condizione: quella del paesaggio variamente alterato nelle sue componenti 
biotiche e abiotiche dagli effetti negativi di quei processi: con l’obiettivo precipuo di evitarne 
la reiterazione e, ove possibile, innescare azioni di recupero.  
L’approccio che viene proposto in questa sede riguarda invece categorie che studiano 
l’“essere” del paesaggio quale fenomeno naturale, prima del suo “essere anche” (storia, 
bellezza, percezione, inquinamento ecc). 
Infatti per ricomporre i risultati degli studi specialistici enunciati in Premessa, riferire i 
possibili impatti delle previsioni del nuovo PRGC alle scale territoriali competenti e in 
definitiva valutare la compatibilità delle sue scelte con il paesaggio, si è ritenuto opportuno 
sviluppare l’approccio metodologico propugnato dalla “Ecologia del Paesaggio55” (in 
appresso sintetizzata con l’acronimo EP): disciplina questa che fa parte di quelle scienze del 
filone naturalistico che intendono il Paesaggio56 come sistema di ecosistemi costituente un 
livello specifico della organizzazione biologica della vita. 
E’ una disciplina che aderisce a quelle metodologie dell’ecologia che mirano a “progettare 
con la natura” e che enfatizzano il ruolo integrativo del rapporto uomo natura in 
contrapposizione con l’atteggiamento che si limita a “mitigare gli impatti” antropici, cioè a 
contenere il danno dovuto a interventi imposti da economie contro natura. 
In particolare l’EP individua gli insediamenti umani come particolari ecosistemi in grado di 
interagire con gli ecosistemi naturali e/o antropici (es. agricoltura). Essa è quindi in grado di 
definire, attraverso parametri dimensionali, il grado di sostenibilità delle trasformazioni 
pianificate dal nuovo PRGC e le caratteristiche degli interventi compensativi eventualmente 
necessari. 

                                                      
54 Venustas = venustà, grazia, bellezza, garbo 
55 Lanscape Ecology. Si tratta di una disciplina di matrice anglosassone appartenente all’area delle scienze 
naturali che studia le trasformazioni del Paesaggio intendendo questo come livello di organizzazione della vita 
(dalla molecola alla biosfera) secondo l’accezione di Sistema di ecosistemi. 
Da questo punto di vista il Paesaggio e’ riconoscibile attraverso una propria struttura (matrici, macchie, corridoi 
ecc.) e proprie funzioni (apparati umani e naturali) che possono essere misurati mediante parametri specifici 
(Capacità biologica del territorio (Btc), Eterogeneità, Frammentazione, Grana, Grado di circuitazione ecc.) sia 
rispetto allo stato di (meta)stabilità di partenza, sia simulando gli effetti di interventi di riequilibrio. 
Il particolare interesse applicativo di questa disciplina (per il progettista e pianificatore territoriale) risiede nel 
fatto che gli insediamenti umani (residenziali produttivi e infrastrutturali) vengono letti come particolari 
ecosistemi interagenti con gli ecosistemi antropici (colture agrarie e forestali) e naturali. Questa interazione e’ 
misurabile sia in rapporto ai processi di degradazione (disturbi) come rispetto agli interventi di rimpiazzo. 
56 Paesaggio: “sistema di unità spaziali ecologicamente diverse, fra loro interrelate, cioè sistema di ecosistemi, o 
metaecosistema. Esso è caratterizzato da molteplici domini gerarchici di scale spazio temporali e rappresenta 
inoltre un livello specifico della organizzazione della vita, superiore all’ecosistema.” Ingegnoli 1980, Blandin e 
Lamotte 1985, Odum 1989. 
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Nello sviluppo dello studio sono stati comunque valutati e incorporati due ulteriori filoni di 
indagine: 
- l’analisi della cartografia storica che permette di analizzare il paesaggio come sistema di 
segni impressi sul territorio da un processo di trasformazione plurisecolare; 
- l’analisi degli aspetti visuali e percettivi del paesaggio attraverso la ricostruzione della 
morfologia del territorio e della sua struttura volta a segnalare le emergenze, sussistenti e da 
salvare, ed a prospettare interventi di ricomposizione ambientale del sistema insediativo. 
 
 
Cap. 6 – §2 Ecologia del paesaggio 
 
Si evidenziano di seguito i principali riferimenti dello studio, delle analisi condotte e dei 
principali risultati della loro applicazione al progetto di Piano. 
 
6.2.1. Analisi multi scalare 
6.2.1.1 Scale spaziali 
Lo studio di EP ha carattere multiscalare, nello spazio e nel tempo, poiche’ intende cogliere, 
entro un lasso di tempo significativo, le caratteristiche delle trasformazioni che sono 
intervenute non solo sulle specifiche aree di trasformazione o di intervento interessate dal 
Piano e piu’ in generale sul territorio comunale, ma in rapporto ad un areale piu’ vasto e ben 
confinato che influenza e governa le dinamiche delle scale inferiori.  
Anzi e’ necessario conoscere (attraverso apposite misure) il grado di equilibrio e di stabilita’ 
dei paesaggi superiori in modo da stabilire le condizioni di compatibilita’ delle trasformazioni 
definite dal Piano alla scala locale e che possono avere effetto cumulativo su quelle di ordine 
superiore. 
In particolare sono stati individuati i seguenti livelli territoriali: 
- Livello di organizzazione biologica superiore: e’ rappresentato da un sistema localizzato 
di ecosistemi interdipendenti che sono stati modellati da una storia ecologica comune. Il 
livello superiore, o Biocomprensorio, determina i tipi di paesaggio presenti e ne condiziona 
l’esistenza.  
Può essere definito nel caso in esame  (v. Tavv. 1 e 2) da un areale complesso avente 
estensione di 430 Km2 ben delimitato e confinato da barriere fisiche e/o naturali: a sud-est, il 
corso dei fiumi Stura di Demonte e Tanaro; a nord-est, la cesura idrografica determinata nelle 
colline del Roero dal Rio Ricchiardo; a ovest il tracciato dell’autostrada A6 Torino Savona. 
- Livello intermedio o di studio: e’ costituito dall’area di interdipendenza (Area di Studio) 
con il mosaico paesistico alla scala superiore e con le aree di trasformazione e di intervento 
alla scala inferiore. Nel nostro caso, anche se privo di confinamenti fisici certi si assume – per 
la significatività’ dei valori di riferimento per il progetto di Piano – il territorio comunale di 
Bra. Ha una estensione di circa 60 Km2. 
Inoltre, per tenere conto delle peculiarità morfologiche e insediative del territorio di Bra 
l’area di studio è stata suddivisa in quattro settori riferiti ai principali paesaggi riconosciuti: 
a. paesaggio della collina (che costituisce l’ultimo avamposto del Roero verso la pianura 
cuneese); 
b. paesaggio dell’alta pianura agricola irrigua  
c. paesaggio fluviale contenuto nel disalveo antico dei fiumi Stura di Demonte e Tanaro 
d. paesaggio urbano che ritaglia in parte i tre precedenti lungo la loro linea di congiunzione 
Questa suddivisione presenta una utilità specifica allorquando e’ necessario rapportare le 
caratteristiche e i parametri di equilibrio e stabilità delle aree di Piano, oggetto di intervento, 
con i 4 tipi di paesaggio che le contengono. 
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- Livello di intervento: riguarda le aree ove avviene la trasformazione urbanistica e 
infrastrutturale preordinata dal Piano e per le quali vanno stabiliti, per quantità e qualità, gli 
interventi di rimpiazzo che si rendono necessari per compensare la riduzione di capacità 
biologica, locale e areale, dei terreni interessati. In sede di progetto preliminare del nuovo 
PRGC sono stati studiati, secondo il criterio dell’analisi/progetto, i seguenti ambiti: 
1. settore di riqualificazione e completamento della frazione Bandito, delimitato tra la 
collina e la pianura agricola irrigua, a nord della confluenza della tangenziale ovest di Bra 
nella SP 661. 
2. settore di espansione sud della città compreso tra c.so Monviso e la SS 231 (direzione 
Fossano) 
3. settore di riqualificazione e completamento della frazione Pollenzo e dell’area industriale 
strutturata dal PIP vigente lungo la SS 231 (direzione S.Vittoria). 
 
6.2.1.2 Scale temporali 
Le epoche scelte per l’analisi delle trasformazioni del paesaggio riguardano le seguenti date: 
- 188057 che può rappresentare il massimo grado di utilizzazione e trasformazione del 
paesaggio di pianura e collinare a fini agrari. 
- 2000 che permette di stratificare informazioni cartografiche e fotografiche provenienti da 
rilevamenti diversi: mappe aerofotogrammetriche del territorio comunale, fotointerpretazione 
delle riprese aeree del territorio effettuate a seguito dell’evento alluvionale registrato in 
quell’anno; trasposizione sulla base aerofotogrammetrica (stato di fatto) del Piano regionale 
forestale elaborato dall’IPLA. 
 
6.2.2. Parametri utilizzati in sede di analisi 
Il principale parametro utilizzato per la misura del grado di (meta)stabilità dei paesaggi alle 
date indagate riguarda la Capacità biologica del territorio (Btc58).  
Essa e’ valutata da un parametro energetico di formulazione complessa la cui unità di misura 
viene espressa in Megacalorie per metro quadro all’anno (MCal/m2/a) che misura (detto in 
modo sintetico) la capacità degli ecosistemi di assorbire calore solare e di trasformarlo 
(capacità metabolica) in materia biologica. Entrano in gioco la respirazione delle piante, la 
produzione di biomassa ecc. 
In base a parametri tabellari caratteristici dei principali elementi paesistici dell’Europa centro 
meridionale (v. figura inserita nel testo) e’ possibile – tramite opportune valutazioni sulle 
caratteristiche proprie dei sistemi indagati localmente – stabilire i valori di Btc degli elementi 
componenti il mosaico paesistico che viene analizzato sia nelle componenti di natura 
antropico-colturale, che antropico-insediativa, che propriamente naturale, tenendo conto di 
queste proprietà: 
- i sistemi naturali sono quelli che hanno alta capacita’ di resistenza ai disturbi e non 
richiedono per la loro dinamica evolutiva apporti energetici provenienti dall’esterno diversi 
dal calore solare;  
- i sistemi antropici richiedono apporto energetico dall’esterno (agricoltura) e hanno 
bassa capacità di resistenza ai disturbi. 
 
6.2.3. Mosaici ambientali rilevati 
Il presente studio di EP e’ stato condotto, in via preliminare e su tutto il biocomprensorio, 
attraverso la fotointerpretazione degli elementi paesistici risultanti dalle riprese aeree del volo 
fatto eseguire dalla Regione a seguito della Alluvione 2000.  
                                                      
57 Leggibile attraverso la prima edizione delle mappe dell’Istituto Geografico Militare che riporta , in scala 
1:25.000 con una certa accuratezza la distribuzione della vegetazione arborea e utilitaria prevalente. 
58 In base alla dizione inglese Biological Territorial Capacity 
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In seguito si e’ ritenuto opportuno utilizzare per il territorio comunale di Bra, e soprattutto per 
la sua parte collinare-boschiva, l’indagine piu’ dettagliata effettuata dall’IPLA59 in sede di 
definizione del Piano Forestale Regionale (in anni da accertare indicativamente compresi tra 
la fine del secolo scorso e il 2003). 
Essa individua infatti il mosaico minuto delle biocenosi forestali caratteristiche del sistema 
collinare monferrino langhiano e segnala puntualmente la presenza e diffusione di specie di 
invasione (robinieti). 
Infine per l’analisi delle aree di intervento si e’ potuto utilizzare l’aggiornamento della 
cartografia di piano riferita al tessuto edificato rapportata all’anno 2006.  
Ai tipi di elementi di paesaggio rilevati alle varie scale di analisi, articolati in base alla 
precisione/approssimazione della fonte informativa e in rapporto alle singole tessere (ecotopi) 
che li compongono, sono stati attribuiti valori di Btc riferiti alle caratteristiche colturali e al 
grado di organizzazione del paesaggio di riferimento.   
Detti elementi sono stati poi raggruppati secondo la loro appartenenza agli apparati funzionali 
che compongono il paesaggio/i paesaggi esaminato/i, distinguendoli in base al  tipo di energia 
necessaria al loro mantenimento60: 
a. Apparati regolati da energia di sussidio: 
- Produttivo: formato da elementi che appartengono alla struttura agricola. 
- Protettivo: formato da tipi di elementi del paesaggio che svolgono funzione di  
regolazione della qualità urbana. 
- Urbanizzato: raggruppa tutti gli elementi con funzione insediativa e infrastrutturale. 
b. Apparati regolati da energia propria: 
- Stabilizzante: formato da ecosistemi ad alta metastabilità con alta capacità di resistenza ai 
disturbi e bassa capacità di ripresa a valle di un disturbo di particolare intensità. Sono in grado 
di esportare energia verso ecosistemi deficitari per il bilancio positivo di tutto il sistema. 
- Connettivo: raggruppa tutti gli elementi che permettono lo spostamento di energia e di 
materia.  
- Resiliente: identifica gli elementi del paesaggio in grado di recuperare rapidamente 
rispetto ai disturbi61 ma non resistono a perturbazioni significative. 
- Defluente: composto da ecosistemi fluviali di ogni ordine. 
Con il riconoscimento delle tessere (ecotopi) colturali, forestali, insediative, naturali, 
infrastrutturali ecc, che compongono gli apparati paesistici, e’ stato quindi possibile elaborare 
i mosaici ambientali dell’habitat umano e di quello naturale, rappresentativi, alle varie scale 
di indagine, dei tipi di paesaggio presenti.  
Attraverso il parametro di capacità biologica del territorio e’ stato possibile inoltre misurare il 
loro grado di (meta)stabilità raggruppando i dati nelle apposite tabelle, così strutturate:  
 
A. HABITAT UMANO: 
Apparato produttivo agricolo: 
- coltivazioni erbacee a campi chiusi 
- coltivazioni erbacee a campi aperti 
- colture foraggere a prato stabile di pianura e avvicendate 
- prati arborati  
- pascoli e praterie 

                                                      
59 “Istituto per le piante da legno e l’ambiente” della Regione Piemonte 
60 Dipendente dal grado di capacita’ biologica media e dall’incidenza dell’habitat naturale su quello umano, ove 
il valore Btc=3 rappresenta schematicamente la soglia di separazione tra paesaggi con prevalenza delle 
componenti naturali (>3) da quelli con prevalenza  delle componenti antropiche (agricoltura) insediative 
(urbanesimo). 
61 Ad es.: incendi boschivi, allagamenti, malattie delle piante ecc. 
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- prati aridi di greto 
- orti  
- impianti per arboricoltura da legno 
- impianti di latifoglie di pregio 
- frutteti, vigneti e corileti 
- orti 
- coltivi abbandonati 
Apparato protettivo 
- Parchi e giardini  
- Verde privato vincolato 
- Verde pubblico attrezzato  
- Verde urbano ornamentale 
Apparato abitativo 
- Tessuto consolidato denso  
- Tessuto consolidato normale  
- Tessuto semipermeabile  
- Tessuto diffuso in aree verdi 
- Servizi attrezzati  
- Parcheggi 
Apparato sussidiario  
- Aree produttive industriali e commerciali 
- Servizi industriali 
- Infrastrutture viabilita’ e ferrovie 
- Cave 
 
B. HABITAT NATURALE 
Apparato stabilizzante 
- Acero, tiglio, frassineto 
- Querceti di rovere 
- Querceti di roverella 
- Querco-carpineti 
- Cerrete 
- Pinete di pino silvestre 
- Rimboschimenti 
Apparato connettivo 
- Impianti di conifere 
- Boscaglie pioniere di invasione 
- Formazioni legnose riparie 
- Robinia e robinieti 
Apparato defluente 
- Corsi e specchi d’acqua 
- Greti 

 
In base alla metodologia esposta e al procedimento cognitivo descritto e’ stato possibile 
elaborare 17 mosaici ambientali: 
- 2 per il livello superiore o Biocomprensorio (riferiti alle date 1880 e 200662). Essi (cfr. 
Tavv. EP1 e EP2 allegate in calce assieme alle relative Tabelle sinottiche 1 e 2) permettono di 

                                                      
62 L’anno 2000 rappresenta la situazione di partenza che condiziona le trasformazioni individuate dal PRGC 
anche dal punto di vista degli equilibri paesistici 
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leggere le trasformazioni intervenute nel tempo e i caratteri permanenti dei paesaggi attuali. 
In particolare viene individuato il grado (range) di equilibrio (meta)stabile da rispettare nel 
complesso delle previsioni del nuovo Piano. 
- 8 per il livello intermedio, rappresentato dal Territorio Comunale, variamente riferiti 
alle date 1880, 2006 e 202063. Essi sono tutti rappresentati nelle Tavv. EP3, EP4, EP5 
(allegate in calce) ma distinti attraverso le tabelle sinottiche per tener conto dei valori propri 
dei paesaggi riconosciuti nel territorio comunale di Bra, in base alla seguente articolazione  
a. Ecotessuto del territorio comunale al 1880, 2006 e 2020 (v. Tabelle 3, 4, 5) 
b. Tabelle del Mosaico ambientale del paesaggio urbano al 2006 e al 2020. (v. Tabelle 6, 7) 
c. Tabella del Mosaico ambientale del paesaggio collinare (comprendente la porzione di 

citta’ in esso ritagliata) al 2006 (v. Tabella 8) 
d. Tabella del Mosaico ambientale della pianura irrigua (pure comprendente la parte di 

tessuto urbano in essa delimitata) al 2006 (V. Tabelle 10) 
e. Tabella del Mosaico ambientale del paesaggio fluviale (F. Stura di Demonte e Tanaro) 

contenete la frazione di Pollenzo al 2006 (v. Tabella 12) 
- 7 per gli ambiti di intervento progettati dal nuovo PRGC (riferiti alle date 200664 e 
2020) e riguardanti: 
1. Il settore della frazione Bandito delimitato: a nord-est dalla confluenza della 
tangenziale ovest di Bra sulla SP 661 prolungata verso nord sulla strada antica per Torino fino 
al limite edificato della frazione, verso ovest dalla linea ferroviaria Torino Bra. (v. Tav. EP6 e 
Tabelle 14, 15) 
2. Il settore di espansione urbana previsto dal nuovo PRGC nella porzione meridionale 
della citta’ tra le direttrici di c.so Monviso e la SS 231 (direzione Fossano). (v. Tav. EP7 e 
Tabelle 16, 17) 
3. Il settore contenente le previsioni di espansione urbana e di qualificazione del 
complesso storico monumentale e ambientale di Pollenzo oltre al PIP industriale adiacente 
alla SS 231 (direzione Santa Vittoria) quasi completamente saturato. (v. Tav. EP8 e Tabelle 
18, 19) 
4. Il settore contenente gli insediamenti progettati dalla Variante 25 e integrati dal 
Progetto preliminare del nuovo PRGC qualificati dal toponimo “Piazza Arpino” (v. Tav. 
EP9 e Tabella di proiezione al 2020 n° 20); 
5. Il settore contenente il “Parco funzionale per attività e servizi” progettato dalla 
Variante 25 e modificato dal Progetto preliminare del nuovo PRGC (v. Tav. EP10 e Tabella 
di proiezione al 2020 n° 21); 
6. Il settore industriale adiacente a nord al “Parco funzionale per attività e servizi” 
contenente il polo produttivo dello stabilimento ABET (v. Tav. EP11 e Tabella di proiezione 
al 2020 n° 22); 
7. L’area di concentrazione delle espansioni collinari della Frazione San Michele (v. 
Tav. EP12 e Tabella di proiezione al 2020 n° 24). 
Le tabelle sinottiche evidenziano i valori di Btc desunti dai mosaici ambientali di stato di fatto 
e quelli discendenti dalla applicazione del progetto del nuovo PRGC.  
Questi ultimi verranno assunti dalla disciplina del nuovo Piano quali parametri di riferimento 
per la progettazione ed esecuzione degli interventi di riequilibrio e compensazione ambientale 
secondo gli indirizzi forniti dal presente documento. Detti parametri, e il progetto ambientale 
e paesaggistico che presuppongono, verranno in particolare integrati nelle convenzioni 

                                                      
63 L’anno 2020 indicato dal progetto preliminare/2010 rappresenta virtualmente il traguardo temporale per 
l’attuazione delle previsioni del nuovo PRGC ma anche  una tappa significativa  per monitorare il grado e lo 
stato della vegetazione di rimpiazzo messa a dimora contestualmente agli interventi urbanistici. 
64 Questa data è stata scelta il ragione della base cartografica del PRGC che riporta  l’aggiornamento delle 
costruzioni realizzate in forza del vigente Piano regolatore. 
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urbanistiche e edilizie le relative piantagioni e trattamenti del suolo eseguite contestualmente 
alle trasformazioni strutturali previste e ammesse dal Piano.  
 
6.2.4. Criteri compensativi da assumere in sede di pianificazione dell’assetto del paesaggio 

dal nuovo PRGC 
Diversi studi hanno permesso di correlare range crescenti di Btc a tipi di paesaggio via via 
meno degradati, a partire dal tessuto urbano denso fino alla soglia superiore costituita, nei 
nostri habitat, dal  paesaggio agricolo (v. Tabella allegata nel testo) 
Il processo inverso, da paesaggi più naturalistici e quelli via via più degradati: processo che 
comporta la scomparsa progressiva di biocenosi vegetali e/o di specie animali oltreché la 
complessiva riduzione della qualità ambientale, si determina ogni volta che un insieme di 
trasformazioni cumulate nel tempo provoca l’abbassamento del valore di soglia che separa 
due tipi di paesaggio.  
Per tale motivo, atteso che e’ relativamente semplice e talora economicamente redditizio (per 
talune categorie di operatori) provocare il degradamento della qualità dell’habitat attraverso 
disturbi di carattere urbanistico e/o infrastrutturale (ma anche di semplificazione della 
eterogeneità dei paesaggi agrari e la riduzione della biodiversità’) si ritiene opportuno fissare 
per le future trasformazioni urbanistiche alcune regole di riferimento: 
a. L’insieme delle trasformazioni previste dal nuovo strumento (ivi compresi gli interventi 
compensativi) dovrà essere compatibile con il grado di metastabilità’65 del Biocomprensorio 
di riferimento; 
b. Poiché in ciascuno dei paesaggi indagati si registrano tipi di paesaggio e valori di 
capacità biologica differenziati, si assume che l’insieme degli interventi di trasformazione 
previsti dallo strumento urbanistico in ciascuno di essi debbano essere compatibili con il 
range66 di valori di riferimento del grado di (meta)stabilità preesistente e quindi proprio di 
quel paesaggio, oltre a concorrere, laddove sia possibile, a migliorarne le condizioni. 
 
6.2.5. Simulazione di risultato 
L’uso di parametri rappresentativi della capacità biologica degli elementi (ecotopi), 
naturalistici e antropici, che possono concorrere alla trasformazione del paesaggio pianificata 
dal PRGC, permette di simularne gli effetti e di mettere a confronto, secondo il procedimento 
di retroazione, l’esito di diverse alternative. A tal fine la presente relazione contiene un 
capitolo ove vengono specificate le caratteristiche vegetazionali e di capacità biologica degli 
interventi compensativi e di rimpiazzo che possono essere variamente composti nel processo 
simulativo fino a raggiungere il livello di riequilibrio necessario e/o prescritto. 
 
6.2.6. Considerazioni operative discendenti dall’Analisi dei mosaici ambientali 
6.2.6.1 Il paesaggio ottocentesco 
La lettura dei mosaici ambientali alle due date di riferimento mette in evidenza questi 
caratteri salienti: 
 
6.2.6.1.1 Biocomprensorio 1880 (v. Tav. EP1) 
In quell’epoca l’ecotessuto paesistico appare significativamente antropizzato, tanto in pianura 
come in collina interessando quasi il 90% del territorio. La pianura e’ caratterizzata da una 
fitta rete irrigua che alimenta le coltivazioni erbacee ma anche, in modo assai diffuso i prati 
permanenti e quelli dedicati al pascolo. La collina appare estesamente coperta dal vigneto e 
gli stessi boschi (9%) sono in prevalenza dedicati al ceduo e alle colture utilitarie.  
                                                      
65 L’equilibrio metastabile non è rappresentato da un unico valore ma da un intervallo di valori  che verificano il 
grado di stabilità del sistema. 
66 Cfr. Tabella riportata nella successiva nota 15. 
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Nel corridoio fluviale dello Stura di Demonte e del Tanaro dominano i prati e l’imponente 
complesso produttivo, ambientale e monumentale della tenuta albertina di Pollenzo. 
Le matrici agrarie caratterizzano in modo significativo i tre paesaggi principali distinguendoli 
tra loro: collina, alta pianura e fondovalle fluviale generato dai processi erosivi dei due fiumi 
che si congiungono tra loro nell’area della tenuta reale. 
In particolare il mosaico ambientale della pianura, come dimostra l’elaborato della Tav. 3 
relativo al territorio di Bra, è dominato dalla matrice dei campi chiusi sia nei settori delle 
coltivazioni erbacee che nelle estese aree condotte a prato. La presenza di viteti e frutteti e in 
particolare l’estensione dei pioppeti evidenzia un significativo grado di etrogeneita’ e di 
biodiversità. 
Gli insediamenti sono limitati (ovviamente) ai soli centri storici che rappresentano, in termini 
di superficie, meno dell’ 1% del territorio mentre grandi cascine presidiano la pianura 
agricola da posizioni che ne garantiscono la sicurezza rispetto alle dinamiche della idrografia 
principale e secondaria. 
 
6.2.6.1.2 Territorio di Bra al 1880 (v. Tav. EP2) 
Il modello sinteticamente descritto si conferma anche nel territorio di Bra ove alcuni elementi 
appaiono ancora piu’ caratterizzati: 
La pianura ha i tratti della grande fabbrica agricola e della produzione zootecnica: i prati 
rappresentano il 30% dell’intera superficie comunale, le coltivazioni erbacee il 45% mentre i 
frutteti e i viteti occupano la maggior parte dei versanti collinari (con eccezione per quelli 
svantaggiati dalla esposizione che vengono riservati al ceduo). 
Tutto il settore della pianura irrigua e’ suddiviso in una miriade di “stanze” dai filari di 
vegetazione utilitaria che racchiudono e proteggono campi e prati. 
Il paesaggio fluviale e’ tutto concentrato ad ammirare la Tenuta reale e la straordinaria 
testimonianza storica di Pollenzo. 
 
6.2.6.1.3 Capacità biologica del Biocomprensorio e del territorio di Bra al 1880 
Questa lettura e’ confermata dalla capacità biologica del biocomprensorio67 (Btc.m = 2,16; 
Btc HU= 2,02 e Btc HN = 2,45) che segnala l’esistenza di paesaggi agricoli fertili e ben 
strutturati (v. in nota68 la Tabella “Tipi di paesaggio dell’HU in Lombardia”). 

                                                      
67 I valori di Capacità biologica del Biocomprensorio (Btc) misurata dal parametro energetico 

Mcal/m2/anno, elaborati attraverso i calcoli dei mosaici ambientali, evidenziano per il 1880 i 
seguenti valori: Btc media = 2,16; Btc dell’Habitat umano (HU) = 2,02; Btc dell’Habitat naturale = 
2,45. Come si vede, questi valori sono tutti inferiori a 3 Mcal/m2/a, a conferma della assoluta 
prevalenza degli Apparati dell’Habitat Umano (antropici) che sono regolati da energia di sussidio 
rispetto agli Apparati regolati da energia propria (naturali). D’altro canto sono tutti superiori al 
parametro 1,7 che segnala la presenza di paesaggi agricoli fertili e ben strutturati. 

 
68  Tipi di paesaggio dell’Habitat umano in Lombardia (1981)  

Classificazione dei paesaggi 
dominanti 

Btcm HU Habitat standard (HS) Btc (valore 
mediano) 

(HS)  Milano 

Urbano denso 0,6 – 1,2 80-260 0,8 116,9 
Urbano normale 1,2 – 1,4 260-500 1,21 394,1 
Suburbano 1,4 – 1,5 500-800 1,45 593,6 
Suburbano rurale 1,5 – 1,6 800-1600 1,55 936,6 
Rurale 1,6 – 1,65 1600-2600 1,63 1930,4 
Agricolo rurale 1,65 – 1,7 2600-6700 -  
Agricolo > 1,7 > 6700 -  

Cfr V. Ingegnoli op. cit. 
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Valori analoghi, appena riproporzionati dalla maggiore incidenza degli insediamenti e delle 
infrastrutture (4% del totale) e della maggiore estensione dei prati (1/4 al posto di 1/5) si 
riscontrano per il territorio di Bra (Btc.m = 2,01; Btc HU= 1,98 e Btc HN = 2,30). 
 
6.2.6.2 Il paesaggio all’inizio del XXI sec. 
Le piu’ consistenti trasformazioni del Biocomprensorio sono riconducibili alla evoluzione del 
nucleo ottocentesco di Bra in città, residenziale e industriale, e alle tensioni che essa ha 
indotto sugli spazi immediatamente circostanti lungo le direttrici di comunicazione 
intercomunale e verso la collina. 
In linea generale l’assetto del paesaggio originario e’ ancora percepibile nella componente 
principale della grande macchia agraria di pianura mentre modificazioni anche vistose si 
percepiscono alla scala di dettaglio. 
Come detto altrove, Bra spinge le sue propaggini filiformi fino ai confini comunali opposti di 
Sanfre’, Cherasco e Santa Vittoria; invade le propaggini collinari verso San Michele, San 
Matteo e via Montenero, cintura le sue espansioni novecentesche con dense aree industriali, 
spesso trascura di dare aria alla trama edilizia con spazi aperti e a parco. Sulla collina si 
registra la scomparsa del vigneto e in pianura la totale rimozione dei filari della antica matrice 
dei campi chiusi, tantoché la campagna si presenta all’osservatore non piu’ come uno 
straordinario labirinto di quinte arboree ma come un unico ampio deserto verde. 
Rimane dell’antico vigneto la traccia catastale ribadita dalle recinzioni di ville e villette che 
ne hanno occupato gli appezzamenti e dalla invasione del bosco con specie colonizzatrici 
(robinia). I prati di pianura sono stati in larga misura trasformati in seminativi mentre le 
strutture della modernità (vedi ad es. il PIP industriale) hanno compromesso in parte non 
trascurabile il gran prato che univa l’orlatura geologica della collina alla tenuta albertina di 
Pollenzo. 
Si è inteso dare una certa enfasi alla descrizione per evidenziare aspetti contradditori che 
traspaiono dalla fredda lettura di numeri. Le tabelle evidenziano infatti per il 
Biocomprensorio la serie: Btc.m = 1,84; Btc HU= 1,54 e Btc HN = 2,99 e per i territorio di 
Bra Btc.m = 1,63; Btc HU= 1,32 e Btc HN = 3,00. Mentre alla scala superiore il range di 
valori colloca il livello superiore (biocomprensorio) in un paesaggio agricolo più povero, ma 
sempre rurale, per il territorio di Bra prevale l’influenza della città e il paesaggio viene 
caratterizzato dalle misure e dagli equilibri propri, nel loro insieme: del paesaggio rurale a 
livello di Btc media69 e del paesaggio urbano normale rispetto alla misura dell’habitat 
umano. 
Poiché la finalità dello studio consiste nel definire parametri di riferimento da rispettare nella 
trasformazione urbanistica pianificata dal nuovo Piano in modo da accompagnare la 
costruzione delle strutture con la realizzazione di interventi compensativi di carattere 
naturalistico, si è ritenuto opportuno analizzare distintamente i quattro paesaggi individuati 
nello studio: urbano, agricolo di pianura, collinare e fluviale, in modo che ciascuna 
trasformazione urbanistica definita dal nuovo PRGC tenga conto dei caratteri del paesaggio di 
appartenenza. Sono stati pertanto definiti i relativi mosaici ambientali e individuati i valori di 
Btc caratteristici di ciascuno di essi. 
Inoltre sono stati valutati i mosaici ambientali “di progetto” delle principali aree di 
trasformazione sinteticamente individuate dai toponimi Bandito (v. Tav. EP6 e Tab 14 e 15) 
c.so Monviso (v. Tav. EP7 e Tab 16 e 17 ), Pollenzo (v. Tav. EP8 e Tab 18 e 19), Piazza 
Arpino (v. Tav. EP9 e Tab. 20), Parco funzionale per attività e servizi (v. Tav. EP10 e Tab. 
21), stabilimento ABET (v. Tav. EP11 e Tab. 22), Ambito nella Frazione San Michele (v. 
Tav. EP12 e Tab. 23 e 24) in modo da verificare l’efficacia degli interventi compensativi 

                                                      
69 In essa ha larga influenza l’effetto compensativo dell’habitat naturale della collina  



98 
 

progettati dal nuovo PRGC sulla scorta delle misure fornite dal presente studio di 
compatibilita’ ambientale. 
 
6.2.7. Verifica di compatibilita’ delle previsioni di Piano 
I dati illustrati nelle Tabelle sinottiche vengono sintetizzati nel seguente prospetto dei 
parametri caratteristici dei Mosaici ambientali esaminati: 
Mosaico ambientale di riferimento nuovo PRGC anno Btc media Btc HU Btc HN 
Tab 1. Biocomprensorio  1880 2,16 2,02 2,45 
Tab 2. Biocomprensorio 2006 1,84 1,54 2,99 
Tab 3. Territorio di Bra 1880 2,01 1,89 2,30 
Tab 4. Territorio di Bra 2006 1,63 1,32 3,00 
Tab 5. Progetto PRG territorio di Bra 2020 1,61 1,32 3,05 
Tab 6. Paesaggio urbano 2006 0,96 0,86 2,02 
Tab 7. Progetto PRG paesaggio urbano 2020 0,86 0,78 2,42 
Tab 8. Paesaggio di collina 2006 2,68 1,54 4,16 
Tab 10. Paesaggio di pianura irrigua 2006 1,31 1,24 1,66 
Tab 12. Paesaggio pianura fluviale 2006 1,53 1,44 2,00 
Tab 14. Ambito di Bandito  2006 0,72 0,88 1,48 
Tab 15. Progetto PRG Ambito di Bandito 2020 0,83 0,73 2,72 
Tab 16. Ambito C.so Monviso 2006 1,01 0,97 1,48 
Tab 17 Progetto PRG Ambito di C.so Monviso 2020 0,82 0,76 2,31 
Tab 18. Pollenzo 2006 1,41 1,33 1,90 
Tab 19. Progetto PRG Ambito di Pollenzo 2020 1,73 1,52 2,84 
Tab. 20. Progetto PRG Ambito piazza Arpino 2020 1,15 1,05 2,45 
Tab. 21. Parco funzionale  2020 1,02 0,94 2,87 
Tab. 22. Ambito stabilimento ABET 2020 1,08 0,98 3,02 
Tab. 23.Ambito nella Frazione San Michele 2006 1,63 1,56 2,05 
Tab. 24.Ambito nella Frazione San Michele 2020 1,50 1,39 2,74 
 
I valori sopra riportati documentano come il progetto ambientale integrato nel PRG attraverso 
una complessa sequenza di simulazioni e di retroazioni (valutazione di soluzioni alternative e 
di qualificazione degli elementi compensativi) conduca a misure di riequilibrio ambientale di 
progetto molto prossime alle condizioni ex ante delle aree di intervento le quali sono 
caratterizzate, in partenza, da coltivi e/o pioppeti e dunque da valori di capacita’ biologica 
nettamente piu’ elevati delle ordinarie strutture insediative, residenziali e/o produttive, 
secondarie e terziarie e delle stesse attrezzature per servizi sociali.  
Questo risultato comporta il fatto che il nuovo Piano non solo preveda la formazione del 
demanio delle aree di riequilibrio ma che la loro attuazione risponda a precisi requisiti di 
prestazione in termini di copertura arborea e arbustiva (n° di alberi e n° di arbusti per ha). 
Detti requisiti vengono illustrati nel capitolo successivo. 
 
6.2.7.1 Misure compensative previste per i Principali Ambiti di intervento di PRGC  
Notazione di ordine generale 
Scelta di fondo del nuovo PRGC riguarda il contenimento delle aree di espansioni della citta’ 
entro barriere fisiche precostituite in modo da evitare sfrangia menti e/o sconfinamenti nei 
paesaggi agrari estesi dell’alta pianura e/o del fondovalle Tanaro.  
Dunque le decisioni ulteriori quali: il riordino e completamento dei tessuti periurbani 
sfrangiati, la realizzazione di fuochi di servizi secondo il criterio dello sviluppo eccentrico, la 
specializzazione dei quadranti disponibili a nuovi insediamenti residenziali o produttivi o 
multifunzionali danno tutte origine a mosaici ambientali confinati da margini fisici in genere 
coincidenti con la viabilità tangenziale e/o di arroccamento.  
In particolare sono stati analizzati i seguenti principali ambiti del paesaggio urbano, 
variamente caratterizzati da tipi di paesaggio differenziati. Per essi sono state individuate le 
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misure di Btc media  da garantire ‘come minimo’ attraverso il disegno di Piano e le 
caratteristiche generali dei neoecosistemi arborei e/o arbustivi necessari per garantire il 
prescritto grado di riequilibrio e/o compensazione ecologica. 
 
1. Ambito della Frazione Bandito 
E’ presente un paesaggio di tipo prevalentemente urbano residenziale con assetto arteriale di 
attività produttive, commerciali e artigianali, che caratterizzano la percezione cinestetica 
lungo la SP 661 di luogo del commercio e delle attività di lavoro. E’ confinato tra lo spiccato 
del versante acclive della collina e la ferrovia Bra-Carmagnola.  
Il PRGC prevede il completamento della trama edilizia con insediamenti eco-compatibili, 
potenziamento dei servizi di base, creazione di un polo di aree verdi (parco urbano) collegato 
a sud, tramite una green way, all’ambito di Piazza Arpino.  
In sede di affinamento del progetto definitivo sulla base delle Relazione d’esame sono stati 
apportati correttivi riguardanti la deduzione di area residenziale in prossimità del cimitero con 
ripristino delle attività colturali, la conservazione dell’area Parco nella zona di monte del 
cimitero medesimo oltre alla specificazione di interventi puntuali di carattere 
vegetale/ornamentale (aree verdi attrezzate pubbliche e verde privato, parcheggi privati ecc). 
Questi provvedimenti fanno si che il valore di riequilibrio ecologico venga elevato in termini 
di Btc media da 0,78 a 0,83 Mcal/anno 
I valori di Btc-obiettivo prescritti sono peranto: 
 
Mosaico ambientale di riferimento nuovo PRGC anno Btc media Btc HU Btc HN 
Tab 14. Ambito di Bandito (stato di fatto) 2006 0,72 0,88 1,48 
Tab 15. Ambito di Bandito: Progetto  2020 0,83 0,73 2,72 
 
2. Ambito di Piazza Arpino  
E’ l’ambito che presenta continuita’ fisica e funzionale con la frazione Bandito. Si rileva un 
paesaggio propriamente urbano residenziale, di frangia, con ampi spazi liberi suscettibili di 
completamenti edilizi coordinati a carattere unitario. E’ caratterizzato, sotto il profilo 
ambientale, dalla macchia prativa del principale parco sportivo urbano. Il PRGC associa ad 
esso un ampio corridoio di rinaturazione e a parco urbano volto a prolungare l’effetto della 
dorsale di riequilibrio ambientale proveniente da Bandito lungo la green way. Il corridoio 
verde in progetto ha anche funzione di barriera filtro, fonica e visiva nei confronti del 
margine ferroviario e delle aree produttive, esistenti in parte e in progetto, ubicate a ovest di 
quest’ultima.  
In sede di affinamento del progetto definitivo sulla base delle Relazione d’esame, l’ambito di 
Piazza Arpino è stato esteso al settore di strada Crosassa fino al tracciato del raccordo della 
tangenziale con la SP 661, ciò per coerenza di disegno urbanistico e paesaggistico della zona. 
Inoltre, il polo sportivo è stato più propriamente valutato come verde attrezzato per tener 
conto del contributo ambientale della fascia a parco/giardino laterale alla SP 661. 
Facendo riferimento alle integrazioni urbanistiche definite con il nuovo PRGC e con il suo 
affinamento finale i parametri stimati nella tabella n° 20 possono essere così sintetizzati, 
apprezzando un contenuto incremento della capacità biologica dell’ambito da scrivere 
principalmente ai corridoi di riequilibrio ecologico previsti lungo ferrovia e tangenziale: 
 
Mosaico ambientale di riferimento nuovo PRGC anno Btc media Btc HU Btc HN 
Tab. 20 Piazza Arpino: Progetto  2020 1,15 1,05 2,45 
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3. Ambito produttivo contenente lo stabilimento ABET nuovo suscettibile di 
potenziamento all’esterno delle aree già convenzionate a PEC.  
In coerenza con il PTP e gli indirizzi del nuovo PTR il PRGC propugna in questo settore la 
realizzazione di un’area insediativa con le caratteristiche della APEA (Area produttiva 
ecologicamente attrezzata) in virtù del fatto che questo tipo di struttura organizzativa e 
funzionale è già stata sperimentata a livello progettuale dalla Variante strutturale n° 25, 
anticipatrice del nuovo Piano. A tal fine il PRGC prevede di realizzare assieme alle aree 
fondiarie dedicate alle costruzioni, l’arteria di accesso in forma di viale innestato sulla 
rotonda di viale della Costituzione, ampi spazi liberi a verde di rinaturazione e riequilibrio 
ecologico e per servizi al fine di strutturare un mix funzionale selettivo nel settore della new 
economy, delle attività tecnologicamente avanzate in contesto ambientale di qualità.  
Il progetto è stato sostanzialmente confermato (v. Tav. EP11) salvo l’introduzione delle 
seguenti migliorie: allargamento del corridoio di riequilibrio ecologico filtro adiacente al 
raccordo tangenziale, ampliamento delle aree a verde attrezzato, prescrizione di corridoio 
ripario protettivo del Naviglio di Bra. 
I valori di Btc assegnati definiscono un grado di stabilità ecosistemica equivalenti (ma 
superiori) sono desunti dallo schema funzionale definito dal progetto preliminare modificato 
di PRGC (v. Tav. EP11). Come si può rilevare dai valori sottoriportati i parametri 
caratteristici di questa zona equivalgono alle misure del “Parco funzionale per attività e 
servizi”. 
 
Mosaico ambientale di riferimento nuovo PRGC anno Btc media Btc HU Btc HN 
Tab. 22 Ambito produttivo stabilimento ABET 2020 1,08 0,98 3,02 
 
4. Ambito del Parco funzionale per attività e servizi (st. Falchetto) 
Riguarda il progetto urbanistico approvato nell’ambito della citata variante 25 per il quale 
sono stati effettuati studi di compatibilita’ ambientale diretti a conformare il ‘paesaggio 
industriale secondo le caratteristiche di flessibilità insediativa, dotazione di servizi pubblici e 
privati e di qualità delle aree di lavoro comparabili con le prestazioni richieste alle aree 
APEA. 
Il corridoio di naturalizzazione del Naviglio di Bra, che vi transita lungo il margine est, ha il 
compito di estendere localmente la dorsale verde urbana proveniente dagli ambiti 1 e 2 fino al 
comparto industriale densamente edificato di via Piumati, facendo superare alla green way la 
barriera della ferrovia Bra-Cavallermaggiore.  
Il progetto della Variante 25 è stato adattato in sede controdeduttiva del progetto preliminare 
del nuovo PRGC anche se i valori obiettivo non si sono sostanzialmente modificati. 
Essi sono: 
 
Mosaico ambientale di riferimento nuovo PRGC anno Btc media Btc HU Btc HN 
Tab. 21 Parco funzionale per attivita’ e servizi 2020 1,02 0,94 2,87 
 
5. Ambito di diffusione urbana compreso tra c.so Monviso e via Cuneo.  
Il PRGC provvede a vincolare nel contesto produttivo denso, sviluppato lungo le direttrici di 
via Piumati a nord e corso Monviso a sud, un corridoio libero da sistemare con neoecosistemi 
lineari a filare, a viale e, ove possibile, a corridoio di maggiore ampiezza trasversale, per 
garantire la connettivita’ dell’ambito in esame con la rete ecologica urbana imperniata, da 
nord a sud, sulla dorsale verde descritta in dettaglio nella Relazione urbanistica di Piano. 
Quest’ultima viene portata fino a via Cuneo (SS231) lungo il margine occidentale 
dell’ambito, confinante con la campagna, per dare completezza alla rete ecologica fino 
all’orlo di terrazzo sovrastante il paesaggio della pianura fluviale del Tanaro ma anche per 
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creare il margine di contatto tra paesaggi, citta’ e campagna, non compatibili sotto il profilo 
paesistico. 
Come si vede dai disegni del PRGC l’area in esame integra, e rende tra loro compatibili, due 
tensioni espansive dei paesaggi urbano periferici finora descritti: quello industriale coerente 
con la cinturazione produttiva della città, già delineata in precedenza, e il paesaggio urbano 
residenziale proprio delle espansioni arteriali: in questo caso lungo la direttrice Bra-Roreto-
Cherasco. 
L’elemento di compatibilizzazione e’ dato dalla previsione di un ampio corridoio di 
rinaturazione connesso al reticolo verde che contorna le zone insediative previste a nord e a 
sud e confluente nelle aree vincolate circostanti all’impianto cimiteriale.  
Anche in questo caso le disposizioni normative, proposte dalla VAS e impartite dal PRGC, 
prevedono il concorso delle aree fondiarie alla creazione di verde privato integrativo di quello 
vincolato in disegno per l’attribuzione di caratteristiche APEA ai nuovi insediamenti. 
Il progetto urbanistico è stata adattato in sede di Progetto Definitivo modificato a seguito 
delle osservazioni regionali con riguardo al consolidamento degli spazi verdi circostanti al 
cimitero e al potenziamento della componente verde nei corridoi perimetrali alle zone 
normative e all’asse di distribuzione urbana. controdeduttiva del Progetto preliminare per 
tener conto dell’accoglimento di diverse osservazioni e rilievi. In conseguenza delle 
modifiche apportate i parametri obiettivo sono stati moderatamente migliorati ed assestati 
attorno al valore medio di Btc urbano pari a 0,82. 
 
Mosaico ambientale di riferimento nuovo PRGC anno Btc media Btc HU Btc HN 
Tab 16. Ambito C.so Monviso (stato di fatto) 2006 1,01 0,97 1,48 
Tab 17 Ambito di C.so Monviso: Progetto  2020 0,82 0,76 2,31 
 
6. Ambito di progetto della regione di Pollenzo 
In questo settore di territorio si incontrano paesaggi in forte contrasto tra loro:  
a) l’estesa piattaforma del PIP che risulta priva o quasi di aree verdi e di un reticolo 
ecologico minimo, fatta eccezione per la macchia prativa dei servizi sportivi ubicata in 
corrispondenza del vertice sud del triangolo (v. Tav. EP8 allegata) 
b) lo sprawl70 insediativo formato da case e casette allineate lungo la viabilità di collegamento 
tra la SS231 e Pollenzo; 
c) l’addensamento di edilizia recente in prossimità dei varchi di accesso al borgo antico 
costruito sull’anfiteatro romano; 
d) la trama edilizia monumentale, mirabilmente restaurata, per contenere funzioni di 
eccellenza (il castello, l’università’, l’agenzia, l’albergo dell’agenzia, la banca del vino, le 
strutture ricettive ecc); 
e) aree agricole che nel settore a occidente della Frazione celano probabili presumibili reperti 
archeologici della strutturazione insediativa di epoca romana; 
f)  il paesaggio del fiume e il panorama della collina che incorniciano il ponte albertino.  
Tutti questi elementi richiedono, per stare insieme, di formare filtri naturalistici separatori 
che distinguano le varie identità con particolare riferimento:  
- alla ricomposizione di un contesto naturalistico di avvicinamento al Borgo antico;  
- alla separazione della piattaforma industriale rispetto agli insediamenti del borgo 

nuovo71;  
- alla sistemazione del parco archeologico e infine, come gia’ detto; 

                                                      
70 Sprawl, termine inglese ampiamente usato nelle Relazioni del PTR e PPT  = ‘sviluppo urbano incontrollato’ 
ovvero  ‘espansione disordinata delle periferie’. 
71 Definizione di comodo per denotare il progetto di riordino e riaggregazione di tessuti eterogenei proposto dal 
nuovo PRGC attraverso la formazione di una struttura urbanistica riconoscibile e organizzata. 
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- alla formazione di una green belt della Core zone contenente il Centro Sorico e il 
complesso monumentale della Tenuta ex Reale costituita da parchi variamente declinati: 
Parco archeologico nel settore occidentale di Borgo San Martino; Parco urbano a 
separazione del bordo orientale del Borgo San martino rispetto al PIP industriale; Parco 
antropico - naturalistico del noceto, Parco storico della Tenuta ex Reale, Parco 
dell’Agenzia. 

- alla esclusione della componente del traffico di attraversamento dalle aree a valenza 
paesaggistica e ambientale.  

In sede di affinamento del progetto definitivo sulla base delle Relazione d’esame, è stata 
effettuata un’analisi più aggiornata delle macchie arborate e dell’uso del suolo in modo da 
ovviare a interferenze dei nuovi insediamenti in programma con eventuali zone boscate. 
Il complesso degli interventi sulla componente verde, con formazione di diverse fattispecie di 
neoecosistemi arborei e arbustivi, sostenuta dalla diffusa applicazione dei criteri di 
perequazione urbanistica, conduce a un netto miglioramento degli equilibri eco sistemici che 
vengono caratterizzati da una complessa macchia naturaliforme interdigitata agli insediamenti 
esistenti e in progetto. In particolare non va sottovalutato l’effetto di stabilizzazione della 
macchia sul paesaggio agrario della piana fluviale nonostante la presenza dei tessuti 
insediativi.  
Come si legge dalla striscia di valori sottoriportata la realizzazione del progetto a regime 
migliora significativamente la situazione ambientale ex ante e consegue l’obiettivo di 
valorizzare il contesto ambientale circostante alla Tenuta ex Reale. 
 
Mosaico ambientale di riferimento nuovo PRGC anno Btc media Btc HU Btc HN 
Tab 18. Ambito di Pollenzo (stato di fatto) 2006 1,41 1,33 1,90 
Tab 19. Ambito di Pollenzo: Progetto  2020 1,73 1,52 2,84 
 
7. Ambito nella Frazione San Michele (aree T6ni 2073 e T6ni 2074) 
Si tratta in primo luogo dell’area pianeggiante di fondo valle che può contenere la naturale e 
ordinata espansione del principale insediamento collinare di Frazione San Michele (T6ni 
2073). Inoltre, dal lato opposto della provinciale, St. San Michele, è individuato un’ulteriore 
area avente funzione di riordino urbanistico dei nuclei residenziali esistenti e di protezione del 
cono ottico compreso tra l’abitato e il profilo dei boschi delle Rocche del Roero. (v. Tav 
EP12 allegata e Tabb. 23 e 24). 
Gli interventi di ambientazione e compatibilizzazione riguardano la formazione di 
neoecosistemi a corridoio con funzione di cornice e filtro percettivo dei nuovi insediamenti. 
Essi hanno le seguenti caratteristiche: 

Area T6ni 2073: 
- Parco pubblico zonale attrezzato con protezione mediante vegetazione riparia del corso 

d’acqua a cielo aperto ivi transitante; 
- Corridoio alberato, lungo via San Michele, attrezzato con pista ciclopedonale e dotazioni 

di arredo urbano per la sosta e il ristoro dei ciclisti e degli abitanti; 
- Corridoio attrezzato con aree di sosta alberate dedicato all’accessibilità nell’area 

residenziale in progetto; 
- Conservazione della vegetazione di margine esistente a fianco del laghetto; 
- Vincolo di verde privato lungo il perimetro dell’insediamento residenziale caratterizzato 

da filari alberati di specie anche fruttifere con sesto frequente di m 4/6. 
- Si prescrive per i singoli lotti la recinzione verso l’esterno e verso l’interno costituita da 

siepi verdi topiate ad altezza di m 2/2.5. 
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Area T6ni 2074: 
Formazione di fascia perimetrale composta da spazi verdi variamente alberati riguardanti: la 
creazione di una fitta cortina di alberature di 1° o 2° grandezza con sesto frequente di m 6 e 
come minimo duplice filare a delimitazione del cono ottico di separazione della frazione dal 
profilo delle Rocche del Roero; spazio a verde privato in forma di giardino pertinenziale 
lungo St. San Michele; spazio pubblico costituito da parcheggio lineare alberato con 
retrostante area verde attrezzata a servizio degli insediamenti in progetto e circostanti. 
 
Mosaico ambientale di riferimento nuovo PRGC anno Btc media Btc HU Btc HN 
Tab 23. Ambito Frazione San Michele (stato di fatto) 2006 1,63 1,56 2,05 
Tab 24. Ambito Frazione San Michele: Progetto  2020 1,50 1,39 2,74 
 
In generale si può osservare come i parametri di capacità biologica del territorio medi riferiti 
tanto al territorio urbano come alle singole aree di intervento (salvo San Michele indagato ex 
novo) risultino generalmente elevate dall’operazione correttiva di Piano conseguente 
all’accoglimento di specificate osservazioni e rilievi della Relazione d’Esame. 
 
6.2.7.2 Misure compensative per gli interventi minori72 
 
Si individuano le seguenti condizioni di trasformazione per la compatiblizzazione ambientale (di tipo 
vegetazionale) degli interventi in elenco: 

DI 2104 contenuta tra Tg ovest/ St. Arioli 
- Previsione di corridoio filtro (verde attrezzato rispetto alla viabilità perimetrale) 

DM 2054 area ABET adiacente alla Tg ovest (v. Tav. EP11 e Tab. 22) 
- Ampliamento del corridoio di riequilibrio ecologico; formata area a verde attrezzato a protezione 

del Naviglio di Bra e creazione di corridoio filtro e a parco verso la ferrovia. 

DC 2028 strada Crosassa 
- Consolidamento della cornice vegetata di separazione dell’area dai tessuti circostanti con 

ampliamento del corridoio filtro verso la zona residenziale a sud. 

T6 - co 2292 (Villa Barlettone) 
- Riposizionamento con riduzione dell’area di insediamento associato a opere di inserimento 

ambientale. 
- Riconnessione delle aree boschive presenti a est e a ovest con mitigazione del basamento 

retrostante (a garage) di Villa Barlettone;  
- Formazione di cornice arborea perimetrale del lotto e di connessione con le aree verdi circostanti. 

 

                                                      
72  Si evidenzia la deduzione dalle previsioni di nuovo insediamento dei seguenti lotti di completamento: 
T5-co 2329: incorporata delle aree di tipo Vpr 
T6 -co 2288: incorporata delle aree di tipo Vpr 
T6 -co 2281 e Vp 2291 (Montepulciano): restituita all’area boscata di versante 
T6 -co 2191 (St. Castelletto): restituita ad attività agricola. 
T6 -co 1040 (St. Terlapini): restituita ad area boschiva 
T6 - co 2275 (St. Sabecco) e VP 2504: riduzione di lotto. 
T6 - co 1141, 1142 e 1146 (Località Montepulciano): ridelimitazione di nuclei insediativi esistenti con 
restituzione di porzioni marginali alle adiacenti aree Vpr. 
T6/p 1224 (St. Cherasco): ridelimitazione di nucleo insediativo esistente con restituzione di un lotto marginale 
all’adiacente area Vpr 2167. 
T6 -co 2145: incorporata delle aree di tipo Vpr. 
T5-ni 2025 (Cimitero di città): è prevista la deduzione della destinazione residenziale a favore di una zona di 
riequilibrio ecologico circostante l’impianto cimiteriale.  
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T6 - co 2316 e Vp 2340 (Montepulciano) 
- Riposizionamento del lotto nella porzione pianeggiante con soppressione di Vp 2340. 

T6 - co 2285 e nuova VP 2505 (St. Pennacini):  
- Attribuzione di verde privato alla porzione di lotto avente copertura boschiva. 

T6 - co 2119 (St. Gandini - Fraz. San Matteo) 
- Mantenimento e/o riproposizione del filare alberato lungo strada nel caso di suo ampliamento. 

T6 - co 2138 (St. San Michele).  
- Vincolo di conservazione del corridoio arborato esistente a protezione del versante. 

T6 - co 2249 (St. Fey).  
- Mantenimento del carattere di naturalità dell’area insediativa mediante la conservazione delle 

alberature di alto fusto. 

T6 - co 2284 (San Matteo) 
- Ubicazione nella porzione sub pianeggiante del lotto più prossima a via Pennacini. Inserimento 

nell’area a verde privato di alberature di continuità con la zona boscata adiacente per 
l’inserimento ambientale. 

T6 - co 2286 (St. Fey).  
- Area accessibile da strada privata.  
- Ubicare il fabbricato in prossimità della viabilità con formazione di giardino arborato di 

inserimento ambientale nella zona di valle. 

T6 - co 2318 (Interno St. Castelletto ). 
- Trattamento della fascia  a verde privato mediante cortina alberata di inserimento ambientale da 

connettere a monte, oltre via, al corridoio arboreo esistente.  

T6 - co 2635 (Interno St. Montenero).  
- Accesso da cancellata arretrata esistente. Conservazione della alberatura sviluppata sul fronte 

strada. 

T6 - ni 2207 (St. Vecchia Torino):  
- Definizione, tramite vincolo a verde privato, di corridoi arborei di connessione con l’ambito 

boschivo collinare.  
- Conservazione delle alberature sviluppate in adiacenza a strada privata di collegamento di via 

Don Orione con villa esistente in ambito collinare. 

T6 - co 109 (St. Vecchia Torino): 
- Si tratta del recupero residenziale con ampliamento di cascina avente caratteri morfologici da 

valorizzare.  
- L’eventuale ampliamento di nuova manica dovrà essere disposto secondo l’impianto a corte 

lungo  
- È necessario, rispetto l’impianto tipologico, il recupero del fabbricato principale e la disposizione 

della manica in ampliamento secondo lo schema a corte a “C” o a “L” arretrata rispetto alla St. 
VecchiaTorino. 

T6 - ni 2075 (v. Don Orione) 
- L’edificazione è prevista nella fascia centrale intermedia in continuità con gli insediamenti  

esistenti nei lotti adiacenti che sono arretrati rispetto a via Don Orione dalla viabilità.  
- La tipologia edilizia sarà caratterizzata da abitazioni inserite in ambiente naturalistico con 

conservazione/potenziamento della copertura arborea esistente compresa a monte in area Ari in 
continuità con le superfici boscate risalenti la collina.  

- È inoltre prevista a fianco della viabilità d’accesso lungo via Don Orione, un’area verde 
attrezzata di inserimento urbanistico e paesaggistico delle costruzioni. 

T5 - ni 2002 (v. Don Orione) 
- Formazione di corridoio arborato in spazi a verde attrezzato di connessione tra l’ambito collinare 

seminaturale e l’agroecosistema di pianura da realizzare con adeguata densità arborea.  
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- Parcheggio di tipo alberato da realizzare lungo via Don Orione con pavimentazione drenante. 
Le piante avranno sesto ravvicinato di mt. 5 in specie di 2° grandezza di tipo domestico. 

T6-co 1047 (v. Montà della Radice) 
- Formazione di corridoio arborato lungo Strada Vecchia Torino e via Montà della Radice con 

funzione di filtro rispetto alla sottostante area industriale e di segnale alla strada di risalita verso 
la collina.  

DM 2005 (v. Don Orione) 
- Formazione di aree a verde attrezzato con copertura di almeno il 50% della superficie avente 

funzione tampone rispetto agli edifici abitativi confinanti e filtro nei confronti di v. Don Orione. 

T6-co 2197 e T6-co 2198 (St. Orti) 
- È opportuno l’inserimento ambientale dei fabbricati con formazione di cortina perimetrale (muro 

verde e spazi pertinenziali a orto e giardino in misura non inferiore al 50% della superficie 
fondiaria. 

T6-ni 2096 e T6-ni 2077 (St. Orti) 
- La presenza nel baricentro delle due aree di consistente vegetazione arborea consente di riservare 

le funzioni di accesso alla porzione scoperta e di qualificare la tipologia abitativa in ambito 
naturalistico. È perciò opportuno conservare in modo oculato la vegetazione esistente attraverso 
un progetto botanico mirato. 

T5-ni 2070 (St. Macellai) 
- Viene confermata la creazione del nucleo abitativo in oggetto tenendo conto del grado di 

compromissione del suolo esistente nelle zone limitrofe ed in continuità con gli insediamenti 
aggregati unitari di recente realizzazione ubicati a ovest.  

- Sotto il profilo ambientale si è provveduto, seguendo la morfologia dei luoghi, a suddividere 
l’area soggetta a SUE in fasce caratterizzate: 
a) nella parte acclive superiore confinante con il territorio di Pocapaglia, da una macchia 
boschiva con funzione di riequilibrio ecologico e di compatibilizzazione con il paesaggio 
collinare soprastante; 
b) nella parte intermedia, piana o moderatamente acclive, da due settori lineari, tra loro paralleli e 
ad unico passo di lotto, serviti da una spina di spazi per l’accessibilità e di servizi collegata alla 
SP231. Tutto il perimetro insediativo sarà recintato da muri verdi con altezza di mt. 2-2,50 
c) nella parte piana laterale alla SP231, da una fascia vegetata avente funzione di distanziamento 
e filtro delle costruzioni dal nastro stradale. 

DM 2000 (Borgo San Martino) 
- Lungo il fronte strada dovrà essere prevista la piantagione di alberi nel rispetto di quanto previsto 

dal D.L. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. Inoltre è necessario separare il perimetro confinante con 
le aree agricole da queste ultime mediante la realizzazione di recinzione a muro verde dell’altezza 
di m 2,50. 

TT 2315 (Zona cimitero) 
- Nell’ambito della trasformazione ove prevalgono le esigenze funzionali delle attività insediande è 

necessario salvaguardare e potenziare con ulteriori alberature il viale Rimembranze e il profilo di 
accesso all’area cimiteriale conservando la vegetazione presente nelle lunette di contorno al nodo 
della rotatoria. 

T5-ni 2019 (v. Ferdinando Gabotto) 
- Lungo il fronte strada dovrà essere prevista la piantagione di alberi nel rispetto di quanto previsto 

dal D.L. 285 del 30 aprile 1992 e s.m. 
- La fascia perimetrale di contatto con la zona insediativa sarà trattata a verde attrezzato con pista 

ciclabile e dotazione di verde e arredo urbano a servizio degli abitanti. 

T5-ni 2050 (Frazione Riva) 
- Si prevede la ricomposizione della continuità colturale circostante la cascina Freironi limitando 

l’ampiezza dell’area n. 2050 alla sola porzione limitrofa a v. Piumati/St. San Lorenzo che è 
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necessaria per potenziare e ambientare il baricentro della Frazione con cornice alberata a viale e 
parcheggio, ad uso del nucleo residenziale e di servizi. 

DM 2217 e DI 1510 (Frazione Riva) 
- Le aree n. 1510 e 2217 hanno lo scopo di consolidare le attività produttive extra agricole presenti 

nella Frazione. Rispetto al disegno del Progetto Definitivo si integrano, sul fronte stradale, fasce 
di mitigazione e di continuità dei filari alberati lungo v. Piumati e in corrispondenza dello 
svincolo di Falchetto. 

DI 2263 (Strada Falchetto) 
- Nella proposta controdeduttiva del comune all’osservazione della Regione si prevede di 

incrementare, all’interno della sua delimitazione, gli elementi di mitigazione e compensazione 
ambientale riguardanti:  
a) la fascia alberata filtro di separazione ecologica e percettiva dalla tangenziale;  
b) la formazione di cortine alberate (verde privato e filari) di separazione dagli appezzamenti 
agricoli finitimi;  
c) il trattamento del parcheggio con pavimentazione drenante alberata.  

DM 2057 (Via Cherasco, strada delle Langhe) 
- In accoglimento parziale del rilievo regionale l’area produttiva in osservazione, compresa in 

paesaggio agrario fluviale e coerente con un insediamento produttivo isolato, viene limitata alla 
sola porzione adiacente allo stabilimento sito in via Cherasco, a sostegno dell’attività in atto. Si 
confermano per coerenza gli spazi dedicati alla mitigazione ambientale del solo settore 
conservato. 

- Il Piano prevede lungo il fronte strada la piantagione di alberi nel rispetto di quanto previsto dal 
D.L. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. E’ opportuno che il filtro arboreo venga incrementato verso 
la zona insediativa in modo da mascherare le costruzioni dalle vedute della soprastante pianalto 
della città. 

 
Per la definizione degli elementi paesistico/ornamentali definiti nel presente § si richiama 
l’applicazione per analogia degli elementi di paesaggio descritti al successivo Cap. 9. 







Tipi di elementi del paesaggio ha %rel Btc %Hu ha*Hu ha*Hn Btc tot Btc hu Btc hn H  Apparati principali ha % % Ass Btc
Coltivazioni erbacee a campi chiusi 17.857,85 41,51% 1,80 70,00% 12500,50 5357,36 32.144,13 22.500,89 9.643,24 -0,365 1 Habitat umano 28.587,51 66,45% 2,02
Prati  stabili 9.052,28 21,04% 1,60 80,00% 7241,82 1810,46 14.483,65 11.586,92 2.896,73 -0,328 1 Habitat naturale 14.435,89 33,55% 2,45

Prati Arborati 385,26 0,90% 2,20 70,00% 269,68 115,58 847,57 593,30 254,27 -0,042 1 Totale 43.023,40 100,00% 2,16

Frutteti - Viteti 5.396,05 12,54% 2,80 70,00% 3777,24 1618,82 15.108,94 10.576,26 4.532,68 -0,260 1 Apparato Protettivo 1.374,75 4,81% 3,20% 4,81
Coltivazioni legnose 2.531,44 5,88% 2,80 70,00% 1772,01 759,43 7.088,03 4.961,62 2.126,41 -0,167 1 Apparato Produttivo 25.838,04 90,38% 60,06% 1,96
Orti 106,87 0,25% 2,20 80,00% 85,50 21,37 235,11 188,09 47,02 -0,015 1 Apparato Abitativo 424,72 1,49% 0,99% 0,40
Incolto 478,26 1,11% 1,20 40,00% 191,30 286,96 573,91 229,56 344,35 -0,050 1 Apparato Sussidiario 950,00 3,32% 2,21% 0,30

Abitativo 424,72 0,99% 0,40 100,00% 424,72 0,00 169,89 169,89 0,00 -0,046 1 Totale Hu 28.587,51 100,00% 66,45% 2,02

Infrastrutture 950,00 2,21% 0,30 100,00% 950,00 0,00 285,00 285,00 0,00 -0,084 1

Bosco ceduo 3.912,38 9,09% 5,00 30,00% 1173,71 2738,67 19.561,90 5.868,57 13.693,33 -0,218 1 Apparato Stabilizzante 9.906,48 68,62% 23,03% 1,70
Parchi - giardino 21,16 0,05% 3,20 70,00% 14,81 6,35 67,71 47,40 20,31 -0,004 1 Apparato Connettivo 3.193,01 22,12% 7,42% 2,80
Vegetazione riparia 549,29 1,28% 4,20 30,00% 164,79 384,50 2.307,02 692,11 1.614,91 -0,056 1 Apparato Defluente 1.336,41 9,26% 3,11% 0,10

Corsi e specchi d'acqua 1.143,51 2,66% 0,10 0,00% 0,00 1143,51 114,35 0,00 114,35 -0,096 1 Totale Hn 14.435,89 100,00% 33,55% 2,45
Ghiareto 214,33 0,50% 0,10 10,00% 21,43 192,90 21,43 2,14 19,29 -0,026 1

Totale territorio 43.023,40 100% 28.587,51 14.435,89 93.008,65 57.701,75 35.306,90 1,76 14

Medie 2,16 66,45% 2,02 2,45 ha Sup.Hu Abitanti Hs(mq)

Ecotessuto 43023,40 28587,51 9.892 28.899,63

Apparato Protettivo 1374,75 1.389,76

Apparato Produttivo 25838,04 26.120,14

Apparato Abitativo 424,72 429,36

Apparato Sussidiario 950,00 960,37

Determinazione dell'habitat standard pro-capite 1880-1923

TAB. 1 - Caratteri strutturali e funzionali del paesaggio
Caratteri del ecomosaico - Anno 1880 - Carattere dei principali apparati funzionali 1880-1923

Ecotessuto del BIOCOMPRENSORIO AL 1880 Riferimento:
Tav. EP 1 TAB. 1

Coltivazioni erbacee a 
campi chiusi

41,51%

Prati  stabili
21,04%

Prati Arborati
0,90%

Frutteti - Viteti
12,54%

Coltivazioni legnose
5,88%

Orti
0,25%

Incolto
1,11%

Abitativo 
0,99%

Infrastrutture
2,21%

Bosco ceduo
9,09%

Parchi - giardino
0,05% Vegetazione riparia

1,28%
Corsi d'acqua

2,65%
Ghiareto
0,50%

Coltivazioni erbacee a campi chiusi Prati  stabili Prati Arborati
Frutteti - Viteti Coltivazioni legnose Orti
Incolto Abitativo Infrastrutture
Bosco ceduo Parchi - giardino Vegetazione riparia
Corsi e specchi d'acqua Ghiareto



TAB. 2 - Caratteri strutturali e funzionali del paesaggio

Tipi di elementi del paesaggio ha %rel Btc %Hu ha*Hu ha*Hn Btc tot Btc hu Btc hn H  Apparati principali ha % % Ass Btc
Seminativi 23.530,98 54,69% 1,40 90,00% 21.177,88 2.353,10 32.943,37 29.649,03 3.294,34 -0,330 1 Habitat umano 33.880,98 78,75% 1,54

Seminativi, orti e giardini 508,12 1,18% 1,60 90,00% 457,31 50,81 812,99 731,69 81,30 -0,052 1 Habitat naturale 9.142,42 21,25% 2,99

Cascine 95,43 0,22% 0,40 90,00% 85,89 9,54 38,17 34,35 3,82 -0,014 1 Totale 43.023,40 100,00% 1,84

Prati stabili di pianura 2.855,45 6,64% 1,20 90,00% 2.569,91 285,55 3.426,54 3.083,89 342,65 -0,180 1 Apparato Protettivo 672,52 1,98% 1,56% 3,66

Prato - pascoli 39,47 0,09% 1,20 90,00% 35,52 3,95 47,36 42,63 4,74 -0,006 1 Apparato Produttivo 29286,61 86,44% 68,07% 1,64

Prato - pascoli e praterie 3,73 0,01% 1,20 90,00% 3,36 0,37 4,48 4,03 0,45 -0,001 1 Apparato Abitativo 2270,50 6,70% 5,28% 0,51

Praterie non utilizzate, coltivi abbandonati 114,98 0,27% 1,20 80,00% 91,98 23,00 137,98 110,38 27,60 -0,016 1 Apparato Sussidiario 1651,35 4,87% 3,84% 0,14

Prati aridi di greto 31,66 0,07% 0,80 30,00% 9,50 22,16 25,33 7,60 17,73 -0,005 1 Totale Hu 33.880,98 100,00% 78,75% 1,54

Castagneti 1.265,46 2,94% 4,80 70,00% 885,82 379,64 6.074,21 4.251,95 1.822,26 -0,104 1 Apparato Stabilizzante 3805,12 41,62% 8,84% 4,51

Impianti per arboricoltura da legno 2.852,26 6,63% 2,80 70,00% 1.996,58 855,68 7.986,33 5.590,43 2.395,90 -0,180 1 Apparato Connettivo 4885,02 53,43% 11,35% 2,05

Impianti di conifere 0,54 0,00% 2,80 40,00% 0,22 0,32 1,51 0,60 0,91 0,000 1 Apparato Defluente 452,28 4,95% 1,05% 0,10

Arbusteti planiziali, collinari, montani 7,73 0,02% 2,80 40,00% 3,09 4,64 21,64 8,66 12,99 -0,002 1 Totale Hn 9.142,42 100,00% 21,25% 2,99

Frutteti e vigneti 2.121,36 4,93% 2,60 70,00% 1.484,95 636,41 5.515,54 3.860,88 1.654,66 -0,148 1

Vigneti, corileti e frutteti 303,66 0,71% 2,20 70,00% 212,56 91,10 668,05 467,64 200,42 -0,035 1

Orti 90,56 0,21% 1,20 90,00% 81,50 9,06 108,67 97,80 10,87 -0,013 1

Coltivi abbandonati 272,20 0,63% 1,20 70,00% 190,54 81,66 326,64 228,65 97,99 -0,032 1

Parchi 8,68 0,02% 3,20 70,00% 6,08 2,60 27,78 19,44 8,33 -0,002 1

Verde attrezzato 34,67 0,08% 1,50 80,00% 27,74 6,93 52,01 41,60 10,40 -0,006 1

Aree verdi urbane 163,63 0,38% 2,00 70,00% 114,54 49,09 327,26 229,08 98,18 -0,021 1

Servizi 27,65 0,06% 0,70 100,00% 27,65 0,00 19,36 19,36 0,00 -0,005 1

Aree residenziali 2.022,15 4,70% 0,40 100,00% 2.022,15 0,00 808,86 808,86 0,00 -0,144 1

Aree residenziali rade 68,66 0,16% 0,50 80,00% 54,93 13,73 34,33 27,46 6,87 -0,010 1

Aree residenziali ambientali 27,64 0,06% 1,20 70,00% 19,35 8,29 33,17 23,22 9,95 -0,005 1

Aree residenziali miste produttive 4,15 0,01% 0,25 100,00% 4,15 0,00 1,04 1,04 0,00 -0,001 1

Infrastrutture (strade - ferrovie) 905,55 2,10% 0,10 100,00% 905,55 0,00 90,56 90,56 0,00 -0,081 1

Altre infrastrutture 35,14 0,08% 0,20 100,00% 35,14 0,00 7,03 7,03 0,00 -0,006 1

Aree produttive 606,61 1,41% 0,20 100,00% 606,61 0,00 121,32 121,32 0,00 -0,060 1

Produttivo in progetto 7,39 0,02% 0,25 100,00% 7,39 0,00 1,85 1,85 0,00 -0,001 1

Cave e discariche 96,66 0,22% 0,05 100,00% 96,66 0,00 4,83 4,83 0,00 -0,014 1

Acero, tiglio, frassineto 13,59 0,03% 5,20 10,00% 1,36 12,23 70,67 7,07 63,60 -0,003 1

Cerrete 5,80 0,01% 5,20 0,00% 0,00 5,80 30,16 0,00 30,16 -0,001 1

Impianti di latifoglie di pregio 2,12 0,00% 4,00 20,00% 0,42 1,70 8,48 1,70 6,78 0,000 1

Pinete di pino silvestre 29,11 0,07% 4,50 10,00% 2,91 26,20 131,00 13,10 117,90 -0,005 1

Querceti di rovere 7,15 0,02% 5,40 0,00% 0,00 7,15 38,61 0,00 38,61 -0,001 1

Querceti di roverella 25,97 0,06% 5,40 0,00% 0,00 25,97 140,24 0,00 140,24 -0,004 1

Querco - carpineti 1.450,34 3,37% 5,40 0,00% 0,00 1.450,34 7.831,84 0,00 7.831,84 -0,114 1

Rimboschimenti 23,19 0,05% 3,50 20,00% 4,64 18,55 81,17 16,23 64,93 -0,004 1

Boscaglie pioniere di invasione 307,99 0,72% 3,20 20,00% 61,60 246,39 985,57 197,11 788,45 -0,035 1

Formazioni legnose riparie 345,69 0,80% 4,20 30,00% 103,71 241,98 1.451,90 435,57 1.016,33 -0,039 1

Robinia 2.163,57 5,03% 4,00 20,00% 432,71 1.730,86 8.654,28 1.730,86 6.923,42 -0,150 1

Robinieti 44,18 0,10% 4,00 20,00% 8,84 35,34 176,72 35,34 141,38 -0,007 1

Corsi e specchi d'acqua 398,61 0,93% 0,10 10,00% 39,86 358,75 39,86 3,99 35,87 -0,043 1

Greti 103,92 0,24% 0,10 10,00% 10,39 93,53 10,39 1,04 9,35 -0,015 1

Totale territorio 43.023,40 100% 33.880,98 9.142,42 79.319,06 52.007,86 27.311,20 1,90 43

Medie 1,84 78,75% 1,54 2,99

TAB.2Tav. EP 2
Riferimento:

Ecotessuto del BIOCOMPRENSORIO AL 2006

Caratteri dell'ecomosaico - Anno 2006 - Carattere dei principali apparati funzionali 2006

Seminativi; 54,69%Seminativi, orti e giardini; 1,18%

Cascine; 0,22%
Prati stabili di pianura; 6,64%

Prato - pascoli; 0,09%

Prato - pascoli e praterie; 0,01%

Praterie non utilizzate, coltivi 
abbandonati; 0,27%

Prati aridi di greto; 0,07%

Castagneti; 2,94%

Impianti per arboricoltura da 
legno; 6,63%

Impianti di conifere; 0,00%

Arbusteti planiziali, collinari, 
montani; 0,02%

Frutteti e vigneti; 4,93%

Vigneti, corileti e frutteti; 0,71%

Orti; 0,21%

Coltivi abbandonati; 0,63%

Parchi ; 0,02%

Verde attrezzato; 0,08%

Aree verdi urbane; 0,38%

Servizi; 0,06%

Aree residenziali; 4,70%

Aree residenziali rade; 0,16%

Aree residenziali ambientali; 
0,06%

Aree residenziali miste 
produttive; 0,01%

Infrastrutture (strade - ferrovie); 
2,10%

Altre infrastrutture; 0,08%

Aree produttive; 1,41%

Produttivo in progetto; 0,02%

Cave e discariche; 0,22%

Acero, tiglio, frassineto; 0,03%

Cerrete; 0,01%

Pinete di pino silvestre; 0,07%

Querceti di rovere; 0,02%

Querceti di roverella; 0,06%

Querco - carpineti; 3,37%

Rimboschimenti; 0,05%

Boscaglie pioniere di invasione; 
0,72%

Formazioni legnose riparie; 
0,80%

Robinia; 5,03%

Corsi e specchi d'acqua; 0,93%

Greti; 0,24%

Seminativi
Seminativi, orti e giardini
Cascine
Prati stabili di pianura
Prato - pascoli
Prato - pascoli e praterie
Praterie non utilizzate, coltivi abbandonati
Prati aridi di greto
Castagneti
Impianti per arboricoltura da legno
Impianti di conifere
Arbusteti planiziali, collinari, montani
Frutteti e vigneti
Vigneti, corileti e frutteti
Orti
Coltivi abbandonati
Parchi 
Verde attrezzato
Aree verdi urbane
Servizi
Aree residenziali
Aree residenziali rade
Aree residenziali ambientali
Aree residenziali miste produttive
Infrastrutture (strade - ferrovie)
Altre infrastrutture
Aree produttive
Produttivo in progetto
Cave e discariche
Acero, tiglio, frassineto
Cerrete
Impianti di latifoglie di pregio
Pinete di pino silvestre
Querceti di rovere
Querceti di roverella
Querco - carpineti
Rimboschimenti
Boscaglie pioniere di invasione
Formazioni legnose riparie
Robinia
Robinieti
Corsi e specchi d'acqua
Greti













Tipi di elementi del paesaggio ha %rel Btc %Hu ha*Hu ha*Hn Btc tot Btc hu Btc hn H  Apparati principali ha % % Ass Btc
Coltivazione erbacee a campi chiusi 2.730,13 44,85% 1,80 70,00% 1911,09 819,04 4914,23 3.439,96 1.474,27 -0,360 1 Habitat umano 4.307,13 70,76% 1,89
Prati arborati 331,45 5,45% 2,20 70,00% 232,02 99,44 729,19 510,43 218,76 -0,158 1 Habitat naturale 1.779,50 29,24% 2,30

Prati  stabili 1.563,75 25,69% 1,60 80,00% 1251,00 312,75 2502,00 2.001,60 500,40 -0,349 1 Totale 6.086,63 100,00% 2,01

Orti 68,19 1,12% 2,20 80,00% 54,55 13,64 150,02 120,01 30,00 -0,050 1 Apparato Protettivo 121,26 2,82% 1,99% 4,99
Frutteti - Viteti 655,42 10,77% 2,80 70,00% 458,79 196,63 1835,18 1.284,62 550,55 -0,240 1 Apparato Produttivo 3.933,81 91,33% 64,63% 1,89

Coltivazioni legnose 37,65 0,62% 2,80 70,00% 26,36 11,30 105,42 73,79 31,63 -0,031 1 Apparato Abitativo 99,15 2,30% 1,63% 0,40
Parchi - giardini 32,02 0,53% 3,20 70,00% 22,41 9,61 102,46 71,72 30,74 -0,028 1 Apparato Sussidiario 152,92 3,55% 2,51% 0,30

Abitativo 99,15 1,63% 0,40 100,00% 99,15 0,00 39,66 39,66 0,00 -0,067 1 Totale Hu 4.307,13 100,00% 70,76% 1,89

Infrastrutture 152,92 2,51% 0,30 100,00% 152,92 0,00 45,88 45,88 0,00 -0,093 1 Apparato Stabilizzante 240,24 13,50% 3,95% 5,31
Bosco di latifoglie 329,47 5,41% 5,40 30,00% 98,84 230,63 1779,14 533,74 1.245,40 -0,158 1 Apparato Connettivo 1.452,78 81,64% 23,87% 1,93
Corsi e specchi d'acqua 86,48 1,42% 0,10 0,00% 0,00 86,48 8,65 0,00 8,65 -0,060 1 Apparato Defluente 86,48 4,86% 1,42% 0,10
Totale territorio 6.086,63 100% 4.307,13 1.779,50 12.211,82 8.121,43 4.090,39 1,59 11 Totale Hn 1.779,50 100,00% 29,24% 2,30

Medie 2,01 70,76% 1,89 2,30

Riferimento: TAB. 3Tav. EP 3

TAB. 3 - Caratteri strutturali e funzionali del paesaggio
Caratteri dell' ecomosaico - Anno 1880- Carattere dei principali apparati funzionali 1880

Ecotessuto del TERRITORIO COMUNALE DI BRA AL 1880

Coltivazione erbacee a 
campi chiusi

44,85%
Prati arborati

5,45%

Prati  stabili
25,69%

Orti 
1,12%

Frutteti - Viteti
10,77%

Coltivazioni legnose
0,62%

Parchi - giardini
0,53%

Abitativo 
1,63%

Infrastrutture
2,51%

Bosco di latifoglie
5,41%

Corsi e specchi d'acqua
1,42%

Coltivazione erbacee a campi chiusi Prati arborati Prati  stabili
Orti Frutteti - Viteti Coltivazioni legnose
Parchi - giardini Abitativo Infrastrutture
Bosco di latifoglie Corsi e specchi d'acqua



TAB. 4 - Caratteri strutturali e funzionali del paesaggio

Tipi di elementi del paesaggio ha %rel Btc %Hu ha*Hu ha*Hn Btc tot Btc hu Btc hn H  Apparati principali ha % % Ass Btc
Seminativi 3.448,01 56,65% 1,40 90,00% 3.103,21 344,80 4827,21 4.344,49 482,72 -0,322 1 Habitat umano 4.966,30 81,59% 1,32

Seminativi, orti e giardini 0,01 0,00% 1,60 90,00% 0,01 0,00 0,02 0,01 0,00 0,000 1 Habitat naturale 1.120,33 18,41% 3,00

Cascine 41,94 0,69% 0,40 90,00% 37,75 4,19 16,78 15,10 1,68 -0,034 1 Totale 6.086,63 100,00% 1,63

Prati stabili di pianura 165,87 2,73% 1,20 90,00% 149,28 16,59 199,04 179,14 19,90 -0,098 1 Apparato Protettivo 53,28 1,07% 0,88% 3,56

Prato - pascoli 4,20 0,07% 1,20 90,00% 3,78 0,42 5,04 4,54 0,50 -0,005 1 Apparato Produttivo 3889,35 78,31% 63,90% 1,54

Prato - pascoli e praterie 0,53 0,01% 1,20 90,00% 0,48 0,05 0,64 0,57 0,06 -0,001 1 Apparato Abitativo 655,28 13,19% 10,77% 0,54

Praterie non utilizzate, coltivi abbandonati 0,92 0,02% 1,20 80,00% 0,74 0,18 1,10 0,88 0,22 -0,001 1 Apparato Sussidiario 368,39 7,42% 6,05% 0,15

Castagneti 3,93 0,06% 4,80 70,00% 2,75 1,18 18,86 13,20 5,66 -0,005 1 Totale Hu 4.966,30 100,00% 81,59% 1,32

Impianti per arboricoltura da legno 448,33 7,37% 2,80 70,00% 313,83 134,50 1255,32 878,73 376,60 -0,192 1 Apparato Stabilizzante 465,76 41,57% 7,65% 4,77

Frutteti e vigneti 213,18 3,50% 2,60 70,00% 149,23 63,95 554,27 387,99 166,28 -0,117 1 Apparato Connettivo 633,23 56,52% 10,40% 1,79

Orti 90,56 1,49% 1,20 90,00% 81,50 9,06 108,67 97,80 10,87 -0,063 1 Apparato Defluente 21,34 1,90% 0,35% 0,10

Coltivi abbandonati 66,85 1,10% 1,20 70,00% 46,80 20,06 80,22 56,15 24,07 -0,050 1 Totale Hn 1.120,33 100,00% 18,41% 3,00

Parchi 8,68 0,14% 3,20 70,00% 6,08 2,60 27,78 19,44 8,33 -0,009 1

Verde attrezzato 34,67 0,57% 1,50 80,00% 27,74 6,93 52,01 41,60 10,40 -0,029 1

Aree verdi urbane 31,19 0,51% 2,00 70,00% 21,83 9,36 62,38 43,67 18,71 -0,027 1

Servizi 21,85 0,36% 0,70 100,00% 21,85 0,00 15,30 15,30 0,00 -0,020 1

Aree residenziali 505,71 8,31% 0,40 100,00% 505,71 0,00 202,28 202,28 0,00 -0,207 1

Aree residenziali rade 68,32 1,12% 0,50 80,00% 54,66 13,66 34,16 27,33 6,83 -0,050 1

Aree residenziali ambientali 27,64 0,45% 1,20 70,00% 19,35 8,29 33,17 23,22 9,95 -0,024 1

Aree residenziali miste produttive 4,15 0,07% 0,25 100,00% 4,15 0,00 1,04 1,04 0,00 -0,005 1

Infrastrutture (strade - ferrovie) 173,94 2,86% 0,10 100,00% 173,94 0,00 17,39 17,39 0,00 -0,102 1

Altre infrastrutture 5,20 0,09% 0,20 100,00% 5,20 0,00 1,04 1,04 0,00 -0,006 1

Aree produttive 175,80 2,89% 0,20 100,00% 175,80 0,00 35,16 35,16 0,00 -0,102 1

Produttivo in progetto 7,39 0,12% 0,25 100,00% 7,39 0,00 1,85 1,85 0,00 -0,008 1

Cave e discariche 6,06 0,10% 0,05 100,00% 6,06 0,00 0,30 0,30 0,00 -0,007 1

Querceti di roverella 9,02 0,15% 5,40 0,00% 0,00 9,02 48,71 0,00 48,71 -0,010 1

Querco - carpineti 274,79 4,51% 5,40 0,00% 0,00 274,79 1483,87 0,00 1.483,87 -0,140 1

Boscaglie pioniere di invasione 58,54 0,96% 3,20 20,00% 11,71 46,83 187,33 37,47 149,86 -0,045 1

Robinia 165,64 2,72% 4,00 20,00% 33,13 132,51 662,56 132,51 530,05 -0,098 1

Corsi e specchi d'acqua 23,71 0,39% 0,10 10,00% 2,37 21,34 2,37 0,24 2,13 -0,022 1

Totale territorio 6.086,63 100% 4.966,30 1.120,33 9.935,86 6578,45 3357,41 1,80 30

Medie 1,63 81,59% 1,32 3,00

Caratteri dell'ecomosaico - Anno 2006 - Carattere dei principali apparati funzionali 2006

TAB.4Tav. EP 4
Riferimento:

Ecotessuto del TERRITORIO COMUNALE DI BRA STATO DI FATTO AL 2006

Seminativi, 56,65%
Seminativi, orti e giardini, 0,00%

Cascine, 0,69%

Prati stabili di pianura, 2,73%

Prato - pascoli, 0,07%

Prato - pascoli e praterie, 0,01%

Praterie non utilizzate, coltivi 
abbandonati, 0,02%Castagneti, 0,06%

Impianti per arboricoltura da 
legno, 7,37%

Frutteti e vigneti, 3,50%

Orti, 1,49%
Coltivi abbandonati, 1,10%

Parchi , 0,14%

Verde attrezzato, 0,57%

Aree verdi urbane, 0,51%

Servizi, 0,36%

Aree residenziali, 8,31%

Aree residenziali rade, 1,12%

Aree residenziali ambientali, 
0,45%

Aree residenziali miste produttive, 
0,07%

Infrastrutture (strade - ferrovie), 
2,86%

Altre infrastrutture, 0,09%

Aree produttive, 2,89%

Produttivo in progetto, 0,12%

Cave e discariche, 0,10%
Querceti di roverella, 0,15%

Querco - carpineti, 4,51% Boscaglie pioniere di invasione, 
0,96%

Robinia, 2,72%

Corsi e specchi d'acqua, 0,39%

Seminativi Seminativi, orti e giardini Cascine
Prati stabili di pianura Prato - pascoli Prato - pascoli e praterie
Praterie non utilizzate, coltivi abbandonati Castagneti Impianti per arboricoltura da legno
Frutteti e vigneti Orti Coltivi abbandonati
Parchi Verde attrezzato Aree verdi urbane
Servizi Aree residenziali Aree residenziali rade
Aree residenziali ambientali Aree residenziali miste produttive Infrastrutture (strade - ferrovie)
Altre infrastrutture Aree produttive Produttivo in progetto
Cave e discariche Querceti di roverella Querco - carpineti
Boscaglie pioniere di invasione Robinia Corsi e specchi d'acqua



TAB. 5 - Caratteri strutturali e funzionali del paesaggio

Tipi di elementi del paesaggio ha %rel Btc %Hu ha*Hu ha*Hn Btc tot Btc hu Btc hn H  Apparati principali ha % % Ass Btc
Seminativi 3.175,10 53,30% 1,40 90,00% 2.857,59 317,51 4445,14 4.000,63 444,51 -0,335 1 Habitat umano 1,47 10,00% 6566,24

Prati stabili 132,56 2,23% 1,20 90,00% 119,30 13,26 159,07 143,16 15,91 -0,085 1 Habitat naturale 13,21 90,00% 3034,39

Prato - pascoli 2,62 0,04% 1,20 90,00% 2,36 0,26 3,14 2,83 0,31 -0,003 1 Totale 14,68 100,00% 0,00

Castagneti 3,92 0,07% 4,80 70,00% 2,74 1,18 18,82 13,17 5,64 -0,005 1 Apparato Protettivo 140,92 2,86% 959,95% 3,38

Impianti per arboricoltura da legno 349,14 5,86% 2,80 70,00% 244,40 104,74 977,59 684,31 293,28 -0,166 1 Apparato Produttivo 3379,83 68,52% 23023,39% 1,52

Frutteti e vigneti 96,62 1,62% 2,60 70,00% 67,63 28,99 251,21 175,85 75,36 -0,067 1 Apparato Abitativo 868,62 17,61% 5917,00% 0,94

Orti 75,63 1,27% 1,20 90,00% 68,07 7,56 90,76 81,68 9,08 -0,055 1 Apparato Sussidiario 543,48 11,02% 3702,18% 0,21

Coltivi abbandonati 25,34 0,43% 1,20 70,00% 17,74 7,60 30,41 21,29 9,12 -0,023 1 Totale Hu 4.932,85 100,00% 33602,51% 6566,24

Parchi 75,98 1,28% 3,20 70,00% 53,19 22,79 243,14 170,20 72,94 -0,056 1 Apparato Stabilizzante 296,02 31,04% 2016,47% 5,15

Mitigazione e compensazione ambientale 10,06 0,17% 2,80 90,00% 9,05 1,01 28,17 25,35 2,82 -0,011 1 Apparato Connettivo 546,21 57,27% 3720,78% 1,79

Aree di riequilibrio ecologico 41,00 0,69% 4,00 80,00% 32,80 8,20 164,00 131,20 32,80 -0,034 1 Apparato Defluente 111,47 11,69% 759,35% 4,00

Verde privato 19,20 0,32% 2,00 90,00% 17,28 1,92 38,40 34,56 3,84 -0,018 1 Totale Hn 953,70 100,00% 6496,60% 3034,39

Abitativo rado 150,76 2,53% 0,60 100,00% 150,76 0,00 90,46 90,46 0,00 -0,093 1

Abitativo normale 131,12 2,20% 0,50 100,00% 131,12 0,00 65,56 65,56 0,00 -0,084 1

Abitativo denso 261,47 4,39% 0,40 100,00% 261,47 0,00 104,59 104,59 0,00 -0,137 1

Verde privato con residenza 229,73 3,86% 1,80 80,00% 183,78 45,95 413,51 330,81 82,70 -0,126 1

Verde attrezzato, filari 84,41 1,42% 2,00 80,00% 67,53 16,88 168,82 135,06 33,76 -0,060 1

Verde di arredo 8,53 0,14% 1,60 100,00% 8,53 0,00 13,65 13,65 0,00 -0,009 1

Aree verdi urbane 7,62 0,13% 2,80 70,00% 5,33 2,29 21,34 14,94 6,40 -0,009 1

Verde ornamentale 0,43 0,01% 1,60 70,00% 0,30 0,13 0,69 0,48 0,21 -0,001 1

Servizi attrezzati 49,09 0,82% 1,10 100,00% 49,09 0,00 54,00 54,00 0,00 -0,040 1

Impianti sportivi 1,59 0,03% 1,70 100,00% 1,59 0,00 2,70 2,70 0,00 -0,002 1

Parcheggi, piattafome 9,41 0,16% 0,10 100,00% 9,41 0,00 0,94 0,94 0,00 -0,010 1

Parcheggi e piattaforme drenanti alberati 27,55 0,46% 0,80 100,00% 27,55 0,00 22,04 22,04 0,00 -0,025 1

Aree artigianali 77,95 1,31% 0,20 100,00% 77,95 0,00 15,59 15,59 0,00 -0,057 1

Aree produttive 166,58 2,80% 0,20 100,00% 166,58 0,00 33,32 33,32 0,00 -0,100 1

Aree terziarie 32,00 0,54% 0,20 100,00% 32,00 0,00 6,40 6,40 0,00 -0,028 1

Servizi aree produttive 5,90 0,10% 1,40 100,00% 5,90 0,00 8,26 8,26 0,00 -0,007 1

Servizi tecnologici 9,86 0,17% 0,40 100,00% 9,86 0,00 3,94 3,94 0,00 -0,011 1

Strade 223,64 3,75% 0,10 100,00% 223,64 0,00 22,36 22,36 0,00 -0,123 1

Cave e discariche 12,08 0,20% 0,05 90,00% 10,87 1,21 0,60 0,54 0,06 -0,013 1

Verde attrezzato aree produttive 10,20 0,17% 2,00 100,00% 10,20 0,00 20,40 20,40 0,00 -0,011 1

Querceti di roverella 9,38 0,16% 5,40 0,00% 0,00 9,38 50,65 0,00 50,65 -0,010 1

Querco - carpineti 251,01 4,21% 5,40 0,00% 0,00 251,01 1355,45 0,00 1.355,45 -0,133 1

Formazioni legnose riparie 2,44 0,04% 4,20 30,00% 0,73 1,71 10,25 3,07 7,17 -0,003 1

Boscaglie pioniere di invasione 33,26 0,56% 3,20 20,00% 6,65 26,61 106,43 21,29 85,15 -0,029 1

Robinia 139,34 2,34% 4,00 20,00% 27,87 111,47 557,36 111,47 445,89 -0,088 1

Corsi e specchi d'acqua 14,68 0,25% 0,10 10,00% 1,47 13,21 1,47 0,15 1,32 -0,015 1

Totale territorio 5.957,20 100% 4.962,34 994,86 9.600,63 6566,24 3034,39 2,08 38

Medie 1,61 83,30% 1,32 3,05

Caratteri dell'ecomosaico - Anno 2020 - Carattere dei principali apparati funzionali 2020

TAB.5Tav. EP 5
Riferimento:

Ecotessuto del TERRITORIO COMUNALE DI BRA SIMULAZIONE PROGETTO AL 2020

Seminativi, 53,30%

Prati stabili , 2,23%

Prato - pascoli, 0,04%

Castagneti, 0,07%

Impianti per arboricoltura da 
legno, 5,86%

Frutteti e vigneti, 1,62%
Orti, 1,27%

Coltivi abbandonati, 0,43%

Parchi , 1,28%

Mitigazione e compensazione 
ambientale, 0,17%

Aree di riequilibrio ecologico, 
0,69%

Verde privato, 0,32%

Abitativo rado, 2,53%

Abitativo normale, 2,20%

Abitativo denso, 4,39%

Verde privato con residenza, 
3,86%

Verde attrezzato, filari, 1,42%

Verde di arredo, 0,14%

Aree verdi urbane, 0,13%

Verde ornamentale, 0,01%

Servizi attrezzati, 0,82%

Impianti sportivi, 0,03%

Parcheggi, piattafome, 0,16%

Parcheggi e piattaforme drenanti 
alberati, 0,46%

Aree artigianali, 1,31%

Aree produttive, 2,80%

Aree terziarie, 0,54%

Servizi aree produttive, 0,10%

Servizi tecnologici, 0,17%

Strade, 3,75%

Cave e discariche, 0,20%

Verde attrezzato aree produttive, 
0,17%

Querceti di roverella, 0,16%

Querco - carpineti, 4,21%

Formazioni legnose riparie, 0,04%

Boscaglie pioniere di invasione, 
0,56%

Robinia, 2,34%

Corsi e specchi d'acqua, 0,25%

Seminativi Prati stabili Prato - pascoli Castagneti
Impianti per arboricoltura da legno Frutteti e vigneti Orti Coltivi abbandonati
Parchi Mitigazione e compensazione ambientale Aree di riequilibrio ecologico Verde privato
Abitativo rado Abitativo normale Abitativo denso Verde privato con residenza
Verde attrezzato, filari Verde di arredo Aree verdi urbane Verde ornamentale
Servizi attrezzati Impianti sportivi Parcheggi, piattafome Parcheggi e piattaforme drenanti alberati
Aree artigianali Aree produttive Aree terziarie Servizi aree produttive
Servizi tecnologici Strade Cave e discariche Verde attrezzato aree produttive
Querceti di roverella Querco - carpineti Formazioni legnose riparie Boscaglie pioniere di invasione
Robinia Corsi e specchi d'acqua



TAB. 6 - Caratteri strutturali e funzionali del paesaggio

Tipi di elementi del paesaggio ha %rel Btc %Hu ha*Hu ha*Hn Btc tot Btc hu Btc hn H  Apparati principali ha % % Ass Btc
Seminativi 358,61 29,31% 1,40 90,00% 322,75 35,86 502,05 451,85 50,21 -0,360 1 Habitat umano 1.125,33 91,97% 0,86

Cascine 3,42 0,28% 0,40 90,00% 3,08 0,34 1,37 1,23 0,14 -0,016 1 Habitat naturale 98,22 8,03% 2,02

Prati stabili di pianura 15,67 1,28% 1,20 90,00% 14,10 1,57 18,80 16,92 1,88 -0,056 1 Totale 1.223,55 100,00% 0,96

Impianti per arboricoltura da legno 71,82 5,87% 2,80 70,00% 50,27 21,55 201,10 140,77 60,33 -0,166 1 Apparato Protettivo 5,09 0,45% 0,42% 3,40

Frutteti e vigneti 34,86 2,85% 2,60 70,00% 24,40 10,46 90,64 63,45 27,19 -0,101 1 Apparato Produttivo 434,68 38,63% 35,53% 1,61

Orti 5,37 0,44% 1,20 90,00% 4,83 0,54 6,44 5,80 0,64 -0,024 1 Apparato Abitativo 395,28 35,13% 32,31% 0,53

Coltivi abbandonati 21,77 1,78% 1,20 70,00% 15,24 6,53 26,12 18,29 7,84 -0,072 1 Apparato Sussidiario 290,28 25,80% 23,72% 0,16

Parchi 5,30 0,43% 3,20 70,00% 3,71 1,59 16,96 11,87 5,09 -0,024 1 Totale Hu 1.125,33 100,00% 91,97% 0,86

Verde attrezzato 27,02 2,21% 1,50 80,00% 21,62 5,40 40,53 32,42 8,11 -0,084 1 Apparato Stabilizzante 7,43 7,57% 0,61% 3,90

Aree verdi urbane 18,33 1,50% 2,00 70,00% 12,83 5,50 36,66 25,66 11,00 -0,063 1 Apparato Connettivo 90,61 92,25% 7,41% 1,87

Servizi 19,65 1,61% 0,70 100,00% 19,65 0,00 13,76 13,76 0,00 -0,066 1 Apparato Defluente 0,18 0,18% 0,01% 0,10

Aree residenziali 326,14 26,66% 0,40 100,00% 326,14 0,00 130,46 130,46 0,00 -0,352 1 Totale Hn 98,22 100,00% 8,03% 2,02

Aree residenziali rade 12,64 1,03% 0,50 80,00% 10,11 2,53 6,32 5,06 1,26 -0,047 1

Aree residenziali ambientali 1,12 0,09% 1,20 70,00% 0,78 0,34 1,34 0,94 0,40 -0,006 1

Aree residenziali miste produttive 4,15 0,34% 0,25 100,00% 4,15 0,00 1,04 1,04 0,00 -0,019 1

Infrastrutture (strade - ferrovie) 111,92 9,15% 0,10 100,00% 111,92 0,00 11,19 11,19 0,00 -0,219 1

Altre infrastrutture 5,20 0,42% 0,20 100,00% 5,20 0,00 1,04 1,04 0,00 -0,023 0

Aree produttive 170,68 13,95% 0,20 100,00% 170,68 0,00 34,14 34,14 0,00 -0,275 0

Cave e discariche 2,48 0,20% 0,05 100,00% 2,48 0,00 0,12 0,12 0,00 -0,013 0

Querco - carpineti 0,42 0,03% 5,40 0,00% 0,00 0,42 2,27 0,00 2,27 -0,003 0

Boscaglie pioniere di invasione 0,15 0,01% 3,20 20,00% 0,03 0,12 0,48 0,10 0,38 -0,001 0

Robinia 6,63 0,54% 4,00 20,00% 1,33 5,30 26,52 5,30 21,22 -0,028 1

Corsi e specchi d'acqua 0,20 0,02% 0,10 10,00% 0,02 0,18 0,02 0,00 0,02 -0,001 1

Totale territorio 1.223,55 100% 1.125,33 98,22 1.169,37 971,40 197,97 2,02 18

Medie 0,96 91,97% 0,86 2,02

TAB.6Tav. EP 4

Caratteri dell'ecomosaico - Anno 2006 - Carattere dei principali apparati funzionali 2006

Mosaico Ambientale del PAESAGGIO URBANO STATO DI FATTO AL 2006 Riferimento:

Seminativi
29,31%

Cascine
0,28%

Prati stabili di pianura
1,28%

Impianti per arboricoltura da legno
5,87%

Frutteti e vigneti
2,85%Orti

0,44%
Coltivi abbandonati

1,78%
Parchi 
0,43%

Verde attrezzato
2,21%

Aree verdi urbane
1,50%

Servizi
1,61%

Aree residenziali
26,66%

Aree residenziali rade
1,03%

Aree residenziali ambientali
0,09%

Aree residenziali miste produttive
0,34%

Infrastrutture (strade - ferrovie)
9,15%

Altre infrastrutture
0,42%

Aree produttive
13,95%

Cave e discariche
0,20%

Querco - carpineti
0,03% Boscaglie pioniere di invasione

0,01%Robinia
0,54% Corsi e specchi d'acqua

0,02%

Seminativi Cascine Prati stabili di pianura Impianti per arboricoltura da legno
Frutteti e vigneti Orti Coltivi abbandonati Parchi 
Verde attrezzato Aree verdi urbane Servizi Aree residenziali
Aree residenziali rade Aree residenziali ambientali Aree residenziali miste produttive Infrastrutture (strade - ferrovie)
Altre infrastrutture Aree produttive Cave e discariche Querco - carpineti
Boscaglie pioniere di invasione Robinia Corsi e specchi d'acqua



TAB. 7 - Caratteri strutturali e funzionali del paesaggio

Tipi di elementi del paesaggio ha %rel Btc %Hu ha*Hu ha*Hn Btc tot Btc hu Btc hn H  Apparati principali ha % % Ass Btc
Seminativi 86,85 8,61% 1,40 90,00% 78,17 8,69 121,59 109,43 12,16 -0,211 1 Habitat umano 960,24 95,21% 0,78

Prati stabili 3,12 0,31% 1,20 90,00% 2,81 0,31 3,74 3,37 0,37 -0,018 1 Habitat naturale 48,27 4,79% 2,42

Prato - pascoli 0,00 0,00% 1,20 90,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 Totale 1.008,51 100,00% 0,86

Castagneti 0,00 0,00% 4,80 70,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 Apparato Protettivo 51,67 5,38% 5,12% 3,30

Impianti per arboricoltura da legno 18,66 1,85% 2,80 70,00% 13,06 5,60 52,25 36,57 15,67 -0,074 1 Apparato Produttivo 100,31 10,45% 9,95% 1,59

Frutteti e vigneti 3,13 0,31% 2,60 70,00% 2,19 0,94 8,14 5,70 2,44 -0,018 1 Apparato Abitativo 467,07 48,64% 46,31% 0,73

Orti 4,54 0,45% 1,20 90,00% 4,09 0,45 5,45 4,90 0,54 -0,024 1 Apparato Sussidiario 341,19 35,53% 33,83% 0,24

Coltivi abbandonati 0,00 0,00% 1,20 70,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 Totale Hu 960,24 100,00% 95,21% 0,78

Parchi 12,36 1,23% 3,20 70,00% 8,65 3,71 39,55 27,69 11,87 -0,054 1 Apparato Stabilizzante 14,40 29,83% 1,43% 3,57

Mitigazione e compensazione ambientale 9,80 0,97% 2,80 90,00% 8,82 0,98 27,44 24,70 2,74 -0,045 1 Apparato Connettivo 33,57 69,55% 3,33% 1,94

Aree di riequilibrio ecologico 30,30 3,00% 4,00 80,00% 24,24 6,06 121,20 96,96 24,24 -0,105 1 Apparato Defluente 0,30 0,62% 0,03% 0,10

Verde privato 10,26 1,02% 2,00 90,00% 9,23 1,03 20,52 18,47 2,05 -0,047 1 Totale Hn 48,27 100,00% 4,79% 2,42

Abitativo rado 0,00 0,00% 0,60 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 1

Abitativo normale 112,06 11,11% 0,50 100,00% 112,06 0,00 56,03 56,03 0,00 -0,244 1

Abitativo denso 221,45 21,96% 0,40 100,00% 221,45 0,00 88,58 88,58 0,00 -0,333 1

Verde privato con residenza 30,24 3,00% 1,80 80,00% 24,19 6,05 54,43 43,55 10,89 -0,105 1

Verde attrezzato, filari 57,67 5,72% 2,00 80,00% 46,14 11,53 115,34 92,27 23,07 -0,164 1

Verde di arredo 6,54 0,65% 1,60 100,00% 6,54 0,00 10,46 10,46 0,00 -0,033 1

Aree verdi urbane 0,00 0,00% 2,80 70,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 1

Servizi attrezzati 30,17 2,99% 1,10 100,00% 30,17 0,00 33,19 33,19 0,00 -0,105 1

Impianti sportivi 1,53 0,15% 1,70 100,00% 1,53 0,00 2,60 2,60 0,00 -0,010 1

Parcheggi, piattaforme 7,50 0,74% 0,10 100,00% 7,50 0,00 0,75 0,75 0,00 -0,036 1

Parcheggi e piattaforme drenanti alberate 17,49 1,73% 0,80 100,00% 17,49 0,00 13,99 13,99 0,00 -0,070 1

Aree artigianali 61,18 6,07% 0,20 100,00% 61,18 0,00 12,24 12,24 0,00 -0,170 1

Aree produttive 115,81 11,48% 0,20 100,00% 115,81 0,00 23,16 23,16 0,00 -0,249 1

Aree terziarie 28,26 2,80% 0,20 100,00% 28,26 0,00 5,65 5,65 0,00 -0,100 1

Servizi aree produttive 3,83 0,38% 1,40 100,00% 3,83 0,00 5,36 5,36 0,00 -0,021 1

Servizi tecnologici 8,21 0,81% 0,40 100,00% 8,21 0,00 3,28 3,28 0,00 -0,039 1

Strade 113,70 11,27% 0,10 100,00% 113,70 0,00 11,37 11,37 0,00 -0,246 0

Verde attrezzato aree produttive 10,20 1,01% 2,00 100,00% 10,20 0,00 20,40 20,40 0,00 -0,046 1

Querceti di roverella 0,00 0,00% 5,40 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 1

Querco - carpineti 0,00 0,00% 5,40 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 1

Formazioni legnose riparie 0,31 0,03% 4,20 30,00% 0,09 0,22 1,30 0,39 0,91 -0,002 0

Robinia 3,01 0,30% 4,00 20,00% 0,60 2,41 12,04 2,41 9,63 -0,017 0

Corsi e specchi d'acqua 0,33 0,03% 0,10 10,00% 0,03 0,30 0,03 0,00 0,03 -0,003 1

Totale territorio 1.008,51 100% 960,24 48,27 870,10 753,47 116,62 2,59 29

Medie 0,86 95,21% 0,78 2,42

Caratteri dell'ecomosaico - Anno 2020 - Carattere dei principali apparati funzionali 2020

TAB.7Tav. EP 5
Riferimento:

Mosaico Ambientale del  PAESAGGIO URBANO SIMULAZIONE PROGETTO AL 2020

Seminativi, 8,61%

Prati stabili , 0,31%

Impianti per arboricoltura da 
legno, 1,85%

Frutteti e vigneti, 0,31%

Orti, 0,45%

Parchi , 1,23%

Mitigazione e compensazione 
ambientale, 0,97%

Aree di riequilibrio ecologico, 
3,00%

Verde privato, 1,02%

Abitativo normale, 11,11%Abitativo denso, 21,96%

Verde privato con residenza, 
3,00%

Verde attrezzato, filari, 5,72%

Verde di arredo, 0,65%

Servizi attrezzati, 2,99%

Impianti sportivi, 0,15%

Parcheggi, piattaforme, 0,74%

Parcheggi e piattaforme drenanti 
alberate, 1,73%

Aree artigianali, 6,07%

Aree produttive, 11,48%

Aree terziarie, 2,80%

Servizi aree produttive, 0,38%
Servizi tecnologici, 0,81%

Formazioni legnose riparie, 0,03%

Corsi e specchi d'acqua, 0,03%

Seminativi Prati stabili Prato - pascoli
Castagneti Impianti per arboricoltura da legno Frutteti e vigneti
Orti Coltivi abbandonati Parchi 
Mitigazione e compensazione ambientale Aree di riequilibrio ecologico Verde privato
Abitativo rado Abitativo normale Abitativo denso
Verde privato con residenza Verde attrezzato, filari Verde di arredo
Aree verdi urbane Servizi attrezzati Impianti sportivi
Parcheggi, piattaforme Parcheggi e piattaforme drenanti alberate Aree artigianali
Aree produttive Aree terziarie Servizi aree produttive
Servizi tecnologici Strade Verde attrezzato aree produttive
Querceti di roverella Querco - carpineti Formazioni legnose riparie
Robinia Corsi e specchi d'acqua



TAB. 8 - Caratteri strutturali e funzionali del paesaggio

Tipi di elementi del paesaggio ha %rel Btc %Hu ha*Hu ha*Hn Btc tot Btc hu Btc hn H  Apparati principali ha % % Ass Btc
Seminativi 311,18 24,60% 1,40 90,00% 280,06 31,12 435,65 392,09 43,57 -0,345 1 Habitat umano 714,63 56,50% 1,54

Cascine 2,14 0,17% 0,40 90,00% 1,93 0,21 0,86 0,77 0,09 -0,011 1 Habitat naturale 550,20 43,50% 4,16

Prati stabili di pianura 37,95 3,00% 1,20 90,00% 34,16 3,80 45,54 40,99 4,55 -0,105 1 Totale 1.264,83 100,00% 2,68

Prato - pascoli 4,20 0,33% 1,20 90,00% 3,78 0,42 5,04 4,54 0,50 -0,019 1 Apparato Protettivo 37,70 5,27% 2,98% 3,74

Castagneti 3,93 0,31% 4,80 70,00% 2,75 1,18 18,86 13,20 5,66 -0,018 1 Apparato Produttivo 483,42 67,65% 38,22% 1,78

Impianti per arboricoltura da legno 63,52 5,02% 2,80 70,00% 44,46 19,06 177,86 124,50 53,36 -0,150 1 Apparato Abitativo 176,64 24,72% 13,97% 0,57

Frutteti e vigneti 147,99 11,70% 2,60 70,00% 103,59 44,40 384,77 269,34 115,43 -0,251 1 Apparato Sussidiario 16,88 2,36% 1,33% 0,12

Orti 0,01 0,00% 1,20 90,00% 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,000 1 Totale Hu 714,63 100,00% 56,50% 1,54

Coltivi abbandonati 18,11 1,43% 1,20 70,00% 12,68 5,43 21,73 15,21 6,52 -0,061 1 Apparato Stabilizzante 423,19 76,92% 33,46% 4,82

Parchi 1,09 0,09% 3,20 70,00% 0,76 0,33 3,49 2,44 1,05 -0,006 1 Apparato Connettivo 126,32 22,96% 9,99% 1,97

Verde attrezzato 7,65 0,60% 1,50 80,00% 6,12 1,53 11,48 9,18 2,30 -0,031 1 Apparato Defluente 0,69 0,13% 0,05% 0,10

Aree verdi urbane 2,71 0,21% 2,00 70,00% 1,90 0,81 5,42 3,79 1,63 -0,013 1 Totale Hn 550,20 100,00% 43,50% 4,16

Servizi 2,11 0,17% 0,70 100,00% 2,11 0,00 1,48 1,48 0,00 -0,011 1

Aree residenziali 106,33 8,41% 0,40 100,00% 106,33 0,00 42,53 42,53 0,00 -0,208 1

Aree residenziali rade 52,01 4,11% 0,50 80,00% 41,61 10,40 26,01 20,80 5,20 -0,131 1

Aree residenziali ambientali 26,53 2,10% 1,20 70,00% 18,57 7,96 31,84 22,29 9,55 -0,081 1

Infrastrutture (strade - ferrovie) 13,59 1,07% 0,10 100,00% 13,59 0,00 1,36 1,36 0,00 -0,049 1

Aree produttive 3,27 0,26% 0,20 100,00% 3,27 0,00 0,65 0,65 0,00 -0,015 1

Produttivo in progetto 0,02 0,00% 0,25 100,00% 0,02 0,00 0,01 0,01 0,00 0,000 1

Querceti di roverella 9,02 0,71% 5,40 0,00% 0,00 9,02 48,71 0,00 48,71 -0,035 1

Querco - carpineti 266,42 21,06% 5,40 0,00% 0,00 266,42 1438,67 0,00 1.438,67 -0,328 1

Boscaglie pioniere di invasione 56,73 4,49% 3,20 20,00% 11,35 45,38 181,54 36,31 145,23 -0,139 1

Robinia 127,55 10,08% 4,00 20,00% 25,51 102,04 510,20 102,04 408,16 -0,231 1

Corsi e specchi d'acqua 0,77 0,06% 0,10 10,00% 0,08 0,69 0,08 0,01 0,07 -0,005 1

Totale territorio 1.264,83 100% 714,63 550,20 3.393,77 1103,53 2290,23 2,24 24

Medie 2,68 56,50% 1,54 4,16

Caratteri dell'ecomosaico - Anno 2006 - Carattere dei principali apparati funzionali 2006

TAB.8Tav. EP 4
Riferimento:

Mosaico Ambientale del PAESAGGIO COLLINARE STATO DI FATTO AL 2006

Seminativi
24,60%

Cascine
0,17%

Prati stabili di pianura
3,00%

Prato - pascoli
0,33%

Castagneti
0,31%

Impianti per arboricoltura da 
legno
5,02%

Frutteti e vigneti
11,70%

Orti
0,00%Coltivi abbandonati

1,43%
Parchi 
0,09%

Verde attrezzato
0,60%

Aree verdi urbane
0,21%

Servizi
0,17%

Aree residenziali
8,41%

Aree residenziali rade
4,11%

Aree residenziali ambientali
2,10%

Infrastrutture (strade - ferrovie)
1,07%

Aree produttive
0,26%

Produttivo in progetto
0,00%

Querceti di roverella
0,71%

Querco - carpineti
21,06%

Boscaglie pioniere di invasione
4,49%

Robinia
10,08%

Corsi e specchi d'acqua
0,06%

Seminativi Cascine Prati stabili di pianura Prato - pascoli

Castagneti Impianti per arboricoltura da legno Frutteti e vigneti Orti

Coltivi abbandonati Parchi Verde attrezzato Aree verdi urbane

Servizi Aree residenziali Aree residenziali rade Aree residenziali ambientali

Infrastrutture (strade - ferrovie) Aree produttive Produttivo in progetto Querceti di roverella

Querco - carpineti Boscaglie pioniere di invasione Robinia Corsi e specchi d'acqua



TAB. 10 - Caratteri strutturali e funzionali del paesaggio

Tipi di elementi del paesaggio ha %rel Btc %Hu ha*Hu ha*Hn Btc tot Btc hu Btc hn H  Apparati principali ha % % Ass Btc
Seminativi 2.596,45 67,62% 1,40 80,00% 2.077,16 519,29 3635,03 2.908,02 727,01 -0,265 1 Habitat umano 3.145,60 81,92% 1,24

Cascine 31,33 0,82% 0,40 90,00% 28,20 3,13 12,53 11,28 1,25 -0,039 1 Habitat naturale 694,43 18,08% 1,66

Prati stabili di pianura 127,81 3,33% 1,20 80,00% 102,25 25,56 153,37 122,70 30,67 -0,113 1 Totale 3.840,03 100,00% 1,31

Impianti per arboricoltura da legno 249,61 6,50% 2,80 70,00% 174,73 74,88 698,91 489,24 209,67 -0,178 1 Apparato Protettivo 4,90 0,16% 0,13% 3,55

Frutteti e vigneti 33,10 0,86% 2,60 50,00% 16,55 16,55 86,06 43,03 43,03 -0,041 1 Apparato Produttivo 2427,36 77,17% 63,21% 0,09

Orti 5,37 0,14% 1,20 70,00% 3,76 1,61 6,44 4,51 1,93 -0,009 1 Apparato Abitativo 428,89 13,63% 11,17% 0,51

Coltivi abbandonati 35,31 0,92% 1,20 70,00% 24,72 10,59 42,37 29,66 12,71 -0,043 1 Apparato Sussidiario 284,44 9,04% 7,41% 0,15

Parchi 4,35 0,11% 3,20 60,00% 2,61 1,74 13,92 8,35 5,57 -0,008 1 Totale Hu 3.145,60 100,00% 81,92% 1,24

Verde attrezzato 27,02 0,70% 1,50 70,00% 18,91 8,11 40,53 28,37 12,16 -0,035 1 Apparato Stabilizzante 19,19 2,76% 0,50% 4,53

Aree verdi urbane 24,26 0,63% 2,00 50,00% 12,13 12,13 48,52 24,26 24,26 -0,032 1 Apparato Connettivo 675,06 97,21% 17,58% 1,58

Servizi 19,65 0,51% 0,70 100,00% 19,65 0,00 13,76 13,76 0,00 -0,027 1 Apparato Defluente 0,18 0,03% 0,00% 0,10

Aree residenziali 364,21 9,48% 0,40 100,00% 364,21 0,00 145,68 145,68 0,00 -0,223 1 Totale Hn 694,43 100,00% 18,08% 1,66

Aree residenziali rade 11,32 0,29% 0,50 80,00% 9,06 2,26 5,66 4,53 1,13 -0,017 1

Aree residenziali ambientali 1,12 0,03% 1,20 70,00% 0,78 0,34 1,34 0,94 0,40 -0,002 1

Aree residenziali miste produttive 4,15 0,11% 0,25 100,00% 4,15 0,00 1,04 1,04 0,00 -0,007 1

Infrastrutture (strade - ferrovie) 143,20 3,73% 0,10 100,00% 143,20 0,00 14,32 14,32 0,00 -0,123 1

Altre infrastrutture 5,20 0,14% 0,20 100,00% 5,20 0,00 1,04 1,04 0,00 -0,009 1

Aree produttive 130,59 3,40% 0,20 100,00% 130,59 0,00 26,12 26,12 0,00 -0,115 1

Cave e discariche 6,06 0,16% 0,05 90,00% 5,45 0,61 0,30 0,27 0,03 -0,010 1

Querco - carpineti 8,37 0,22% 5,40 0,00% 0,00 8,37 45,20 0,00 45,20 -0,013 1

Boscaglie pioniere di invasione 0,15 0,00% 3,20 20,00% 0,03 0,12 0,48 0,10 0,38 0,000 1

Robinia 11,20 0,29% 4,00 20,00% 2,24 8,96 44,80 8,96 35,84 -0,017 1

Corsi e specchi d'acqua 0,20 0,01% 0,10 10,00% 0,02 0,18 0,02 0,00 0,02 -0,001 1

Totale territorio 3.840,03 100% 3.145,60 694,43 5.037,45 3886,17 1151,27 1,33 23

Medie 1,31 81,92% 1,24 1,66

TAB.10Tav. EP 4

Caratteri dell'ecomosaico - Anno 2006 - Carattere dei principali apparati funzionali 2006

Mosaico Ambientale del PAESAGGIO DELLA PIANURA IRRIGUA STATO DI FATTO AL 2006 Riferimento:

Seminativi
67,62%

Cascine
0,82%

Prati stabili di pianura
3,33%

Impianti per arboricoltura da 
legno
6,50%

Frutteti e vigneti
0,86%

Orti
0,14%

Coltivi abbandonati
0,92%

Parchi 
0,11%

Verde attrezzato
0,70%

Aree verdi urbane
0,63%

Servizi
0,51%

Aree residenziali
9,48% Aree residenziali rade

0,29%Aree residenziali ambientali
0,03%

Aree residenziali miste produttive
0,11%

Infrastrutture (strade - ferrovie)
3,73%
Altre infrastrutture

0,14%

Aree produttive
3,40%

Cave e discariche
0,16%

Querco - carpineti
0,22%

Boscaglie pioniere di invasione
0,00%

Robinia
0,29%

Seminativi Cascine Prati stabili di pianura Impianti per arboricoltura da legno
Frutteti e vigneti Orti Coltivi abbandonati Parchi 
Verde attrezzato Aree verdi urbane Servizi Aree residenziali
Aree residenziali rade Aree residenziali ambientali Aree residenziali miste produttive Infrastrutture (strade - ferrovie)
Altre infrastrutture Aree produttive Cave e discariche Querco - carpineti
Boscaglie pioniere di invasione Robinia Corsi e specchi d'acqua



TAB. 12 - Caratteri strutturali e funzionali del paesaggio

Tipi di elementi del paesaggio ha %rel Btc %Hu ha*Hu ha*Hn Btc tot Btc hu Btc hn H  Apparati principali ha % % Ass Btc
Seminativi 540,38 55,04% 1,40 90,00% 486,34 54,04 756,53 680,88 75,65 -0,329 1 Habitat umano 817,35 83,26% 1,44

Seminativi, orti e giardini 0,01 0,00% 1,60 90,00% 0,01 0,00 0,02 0,01 0,00 0,000 1 Habitat naturale 164,39 16,74% 2,00

Cascine 8,47 0,86% 0,40 90,00% 7,62 0,85 3,39 3,05 0,34 -0,041 1 Totale 981,74 100,00% 1,53

Prati stabili di pianura 0,11 0,01% 1,20 90,00% 0,10 0,01 0,13 0,12 0,01 -0,001 1 Apparato Protettivo 10,25 1,25% 1,04% 2,93

Prato - pascoli e praterie 0,53 0,05% 1,20 90,00% 0,48 0,05 0,64 0,57 0,06 -0,004 1 Apparato Produttivo 698,44 85,45% 71,14% 1,59
Praterie non utilizzate, coltivi abbandonati 0,92 0,09% 1,20 80,00% 0,74 0,18 1,10 0,88 0,22 -0,007 1 Apparato Abitativo 42,21 5,16% 4,30% 0,52

Impianti per arboricoltura da legno 135,19 13,77% 2,80 70,00% 94,63 40,56 378,53 264,97 113,56 -0,273 1 Apparato Sussidiario 66,46 8,13% 6,77% 0,18

Frutteti e vigneti 32,09 3,27% 2,60 70,00% 22,46 9,63 83,43 58,40 25,03 -0,112 1 Totale Hu 817,35 100,00% 83,26% 1,44

Orti 85,18 8,68% 1,20 90,00% 76,66 8,52 102,22 91,99 10,22 -0,212 1 Apparato Stabilizzante 23,80 14,48% 2,42% 3,92

Coltivi abbandonati 13,42 1,37% 1,20 70,00% 9,39 4,03 16,10 11,27 4,83 -0,059 1 Apparato Connettivo 120,13 73,07% 12,24% 1,94

Parchi 3,24 0,33% 3,20 70,00% 2,27 0,97 10,37 7,26 3,11 -0,019 1 Apparato Defluente 20,46 12,44% 2,08% 0,10

Aree verdi urbane 4,21 0,43% 2,00 70,00% 2,95 1,26 8,42 5,89 2,53 -0,023 1 Totale Hn 164,39 100,00% 16,74% 2,00

Servizi 0,09 0,01% 0,70 100,00% 0,09 0,00 0,06 0,06 0,00 -0,001 1

Aree residenziali 35,17 3,58% 0,40 100,00% 35,17 0,00 14,07 14,07 0,00 -0,119 1

Aree residenziali rade 5,00 0,51% 0,50 80,00% 4,00 1,00 2,50 2,00 0,50 -0,027 1

Infrastrutture (strade - ferrovie) 17,16 1,75% 0,10 100,00% 17,16 0,00 1,72 1,72 0,00 -0,071 1

Aree produttive 41,93 4,27% 0,20 100,00% 41,93 0,00 8,39 8,39 0,00 -0,135 1

Produttivo in progetto 7,37 0,75% 0,25 100,00% 7,37 0,00 1,84 1,84 0,00 -0,037 1

Boscaglie pioniere di invasione 1,65 0,17% 3,20 20,00% 0,33 1,32 5,28 1,06 4,22 -0,011 1

Robinia 26,89 2,74% 4,00 20,00% 5,38 21,51 107,56 21,51 86,05 -0,099 1

Corsi e specchi d'acqua 22,73 2,32% 0,10 10,00% 2,27 20,46 2,27 0,23 2,05 -0,087 1

Totale territorio 981,74 100% 817,35 164,39 1.504,57 1176,18 328,39 1,66 21

Medie 1,53 83,26% 1,44 2,00

Caratteri dell'ecomosaico - Anno 2006 - Carattere dei principali apparati funzionali 2006

TAB.12Tav. EP 4
Riferimento:

Mosaico Ambientale del PAESAGGIO DELLA PIANURA FLUVIALE STATO DI FATTO AL 2006

Seminativi
55,04%

Seminativi, orti e giardini
0,00%

Cascine
0,86%

Prati stabili di pianura
0,01%

Prato - pascoli e praterie
0,05%

Praterie non utilizzate, coltivi 
abbandonati

0,09%

Impianti per arboricoltura da 
legno

13,77%

Frutteti e vigneti
3,27%

Orti
8,68%

Coltivi abbandonati
1,37%

Parchi 
0,33%

Aree verdi urbane
0,43%

Servizi
0,01%

Aree residenziali
3,58% Aree residenziali rade

0,51% Infrastrutture (strade - ferrovie)
1,75%

Aree produttive
4,27%

Produttivo in progetto
0,75%

Boscaglie pioniere di invasione
0,17%

Robinia
2,74%

Corsi e specchi d'acqua
2,32%

Seminativi Seminativi, orti e giardini Cascine
Prati stabili di pianura Prato - pascoli e praterie Praterie non utilizzate, coltivi abbandonati
Impianti per arboricoltura da legno Frutteti e vigneti Orti
Coltivi abbandonati Parchi Aree verdi urbane
Servizi Aree residenziali Aree residenziali rade
Infrastrutture (strade - ferrovie) Aree produttive Produttivo in progetto
Boscaglie pioniere di invasione Robinia Corsi e specchi d'acqua







TAB. 14 - Caratteri strutturali e funzionali del paesaggio

Tipi di elementi del paesaggio ha %rel Btc %Hu ha*Hu ha*Hn Btc tot Btc hu Btc hn H  Apparati principali ha % % Ass Btc
Seminativi 33,66 27,98% 1,40 90,00% 30,29 3,37 47,12 42,41 4,71 -0,356 1 Habitat umano 114,20 94,91% 0,68

Cascine 0,40 0,33% 0,40 90,00% 0,36 0,04 0,16 0,14 0,02 -0,019 1 Habitat naturale 6,12 5,09% 1,48

Prati stabili di pianura 3,71 3,08% 1,20 90,00% 3,34 0,37 4,45 4,01 0,45 -0,107 1 Totale 120,32 100,00% 0,72

Impianti per arboricoltura da legno 1,25 1,04% 2,80 70,00% 0,88 0,38 3,50 2,45 1,05 -0,047 1 Apparato Protettivo 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Frutteti e vigneti 0,61 0,51% 2,60 70,00% 0,43 0,18 1,59 1,11 0,48 -0,027 1 Apparato Produttivo 38,10 33,37% 31,67% 1,40

Orti 0,00 0,00% 1,20 90,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 Apparato Abitativo 42,58 37,29% 35,39% 0,44

Coltivi abbandonati 4,01 3,33% 1,20 70,00% 2,81 1,20 4,81 3,37 1,44 -0,113 1 Apparato Sussidiario 33,51 29,34% 27,85% 0,15

Parchi 0,00 0,00% 3,20 70,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 1 Totale Hu 114,20 100,00% 94,91% 0,68

Verde attrezzato 0,79 0,66% 1,50 80,00% 0,63 0,16 1,19 0,95 0,24 -0,033 1 Apparato Stabilizzante 0,01 0,16% 0,01% 5,40

Aree verdi urbane 0,94 0,78% 2,00 70,00% 0,66 0,28 1,88 1,32 0,56 -0,038 1 Apparato Connettivo 6,11 99,84% 5,08% 1,47

Servizi 0,00 0,00% 0,70 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 1 Apparato Defluente 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Aree residenziali 40,70 33,83% 0,40 100,00% 40,70 0,00 16,28 16,28 0,00 -0,367 1 Totale Hn 6,12 100,00% 5,09% 1,48

Aree residenziali rade 0,68 0,57% 0,50 80,00% 0,54 0,14 0,34 0,27 0,07 -0,029 0

Aree residenziali ambientali 0,00 0,00% 1,20 70,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0

Aree residenziali miste produttive 0,05 0,04% 0,25 100,00% 0,05 0,00 0,01 0,01 0,00 -0,003 0

Infrastrutture (strade - ferrovie) 14,65 12,18% 0,10 100,00% 14,65 0,00 1,47 1,47 0,00 -0,256 1

Altre infrastrutture 0,49 0,41% 0,20 100,00% 0,49 0,00 0,10 0,10 0,00 -0,022 0

Aree produttive 15,89 13,21% 0,20 100,00% 15,89 0,00 3,18 3,18 0,00 -0,267 0

Cave e discariche 2,48 2,06% 0,05 100,00% 2,48 0,00 0,12 0,12 0,00 -0,080 0

Querco - carpineti 0,01 0,01% 5,40 0,00% 0,00 0,01 0,05 0,00 0,05 -0,001 0

Boscaglie pioniere di invasione 0,00 0,00% 3,20 20,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0

Robinia 0,00 0,00% 4,00 20,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 1

Corsi e specchi d'acqua 0,00 0,00% 0,10 10,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 1

Totale territorio 120,32 100% 114,20 6,12 86,25 77,18 9,07 1,77 14

Medie 0,72 94,91% 0,68 1,48

TAB.14Tav. EP 6

Caratteri dell'ecomosaico - Anno 2006 - Carattere dei principali apparati funzionali 2006

Riferimento:
Mosaico Ambientale dell'AMBITO DI INTERVENTO DELLA FRAZIONE BANDITO STATO DI FATTO AL 2006

Seminativi
27,98%

Cascine
0,33%

Prati stabili di pianura
3,08%

Impianti per arboricoltura da legno
1,04%

Frutteti e vigneti
0,51%

Orti
0,00%Coltivi abbandonati

3,33%Parchi 
0,00%

Verde attrezzato
0,66%Aree verdi urbane

0,78%

Servizi
0,00%

Aree residenziali
33,83%

Aree residenziali rade
0,57%

Aree residenziali ambientali
0,00%

Aree residenziali miste produttive
0,04%

Infrastrutture (strade - ferrovie)
12,18%

Altre infrastrutture
0,41%

Aree produttive
13,21%

Cave e discariche
2,06%

Querco - carpineti
0,01% Boscaglie pioniere di invasione

0,00%

Robinia
0,00%

Corsi e specchi d'acqua
0,00%

Seminativi Cascine Prati stabili di pianura Impianti per arboricoltura da legno
Frutteti e vigneti Orti Coltivi abbandonati Parchi 
Verde attrezzato Aree verdi urbane Servizi Aree residenziali
Aree residenziali rade Aree residenziali ambientali Aree residenziali miste produttive Infrastrutture (strade - ferrovie)
Altre infrastrutture Aree produttive Cave e discariche Querco - carpineti
Boscaglie pioniere di invasione Robinia Corsi e specchi d'acqua



TAB. 15 - Caratteri strutturali e funzionali del paesaggio

Tipi di elementi del paesaggio ha %rel Btc %Hu ha*Hu ha*Hn Btc tot Btc hu Btc hn H  Apparati principali ha % % Ass Btc
Seminativi 0,00 0,00% 1,40 90,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 Habitat umano 114,36 95,05% 0,73

Prati stabili 0,01 0,01% 1,20 90,00% 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 -0,001 1 Habitat naturale 5,96 4,95% 2,72

Prato - pascoli 0,00 0,00% 1,20 90,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 Totale 120,32 100,00% 0,83

Castagneti 0,00 0,00% 4,80 70,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 Apparato Protettivo 6,96 6,09% 5,79% 2,93

Impianti per arboricoltura da legno 7,85 6,52% 2,80 70,00% 5,50 2,36 21,98 15,39 6,59 -0,178 1 Apparato Produttivo 5,50 4,81% 4,57% 2,80

Frutteti e vigneti 0,00 0,00% 2,60 70,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 Apparato Abitativo 64,43 56,33% 53,55% 0,65

Orti 0,00 0,00% 1,20 90,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 Apparato Sussidiario 37,47 32,76% 31,14% 0,16

Coltivi abbandonati 0,00 0,00% 1,20 70,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 Totale Hu 114,36 100,00% 95,05% 0,73

Parchi 5,08 4,22% 3,20 70,00% 3,56 1,52 16,26 11,38 4,88 -0,134 1 Apparato Stabilizzante 2,16 36,20% 1,79% 3,10

Mitigazione e compensazione ambientale 0,00 0,00% 2,80 90,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 Apparato Connettivo 3,80 63,80% 3,16% 2,50

Aree di riequilibrio ecologico 2,28 1,89% 3,20 80,00% 1,82 0,46 7,30 5,84 1,46 -0,075 0 Apparato Defluente 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Verde privato 1,76 1,46% 2,00 90,00% 1,58 0,18 3,52 3,17 0,35 -0,062 1 Totale Hn 5,96 100,00% 4,95% 2,72

Abitativo rado 0,00 0,00% 0,50 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 1

Abitativo normale 49,43 41,08% 0,45 100,00% 49,43 0,00 22,24 22,24 0,00 -0,365 1

Abitativo denso 0,00 0,00% 0,30 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 1

Verde privato con residenza 0,00 0,00% 1,50 80,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 1

Verde attrezzato, filari 7,22 6,00% 2,00 80,00% 5,78 1,44 14,44 11,55 2,89 -0,169 0

Verde di arredo 2,45 2,04% 1,60 100,00% 2,45 0,00 3,92 3,92 0,00 -0,079 0

Aree verdi urbane 0,00 0,00% 2,80 70,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0

Servizi attrezzati 2,84 2,36% 0,70 100,00% 2,84 0,00 1,99 1,99 0,00 -0,088 0

Impianti sportivi 0,00 0,00% 2,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0

Parcheggi, piattaforme 1,79 1,49% 0,10 100,00% 1,79 0,00 0,18 0,18 0,00 -0,063 1

Parcheggi e piattaforme drenanti alberate 2,14 1,78% 0,80 100,00% 2,14 0,00 1,71 1,71 0,00 -0,072 0

Aree artigianali 8,68 7,21% 0,20 100,00% 8,68 0,00 1,74 1,74 0,00 -0,190 0

Aree produttive 8,64 7,18% 0,20 100,00% 8,64 0,00 1,73 1,73 0,00 -0,189 0

Aree terziarie 0,37 0,31% 0,20 100,00% 0,37 0,00 0,07 0,07 0,00 -0,018 0

Servizi aree produttive 0,00 0,00% 0,70 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 1

Servizi tecnologici 1,64 1,36% 0,40 100,00% 1,64 0,00 0,66 0,66 0,00 -0,059 1

Strade 18,14 15,08% 0,10 100,00% 18,14 0,00 1,81 1,81 0,00 -0,285 0

Cave e discariche 0,00 0,00% 0,10 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 1

Querceti di roverella 0,00 0,00% 5,40 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 1

Querco - carpineti 0,00 0,00% 5,40 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0

Bosco di invasione 0,00 0,00% 3,20 20,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0

Robinia 0,00 0,00% 4,00 20,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0

Corsi e specchi d'acqua 0,00 0,00% 0,10 10,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 1

Totale territorio 120,32 100% 114,36 5,96 99,55 83,38 16,17 2,03 14

Medie 0,83 95,05% 0,73 2,72

Caratteri dell'ecomosaico - Anno 2020 - Carattere dei principali apparati funzionali 2020

TAB.15Tav. EP 6
Riferimento:

Mosaico Ambientale dell' AMBITO DI INTERVENTO DELLA FRAZIONE BANDITO: SIMULAZIONE PROGETTO AL 2020

Seminativi; 0,00%
Prati stabili ; 0,01%

Prato ‐ pascoli; 0,00% Castagneti; 0,00%

Impianti per arboricoltura da 
legno; 6,52%

Frutteti e vigneti; 0,00%

Orti; 0,00%

Coltivi abbandonati; 0,00%

Parchi ; 4,22%

Mitigazione e compensazione 
ambientale; 0,00%

Aree di riequilibrio ecologico; 
1,89%

Verde privato; 1,46%

Abitativo rado; 0,00%

Abitativo normale; 41,08%
Abitativo denso; 

0,00%

Verde privato con residenza; 
0,00%

Verde attrezzato, 
filari; 6,00%Verde di arredo; 2,04%

Aree verdi urbane; 0,00%

Servizi attrezzati; 2,36%

Impianti sportivi; 0,00%

Parcheggi, piattaforme; 1,49%

Parcheggi e piattaforme drenanti 
alberate; 1,78%

Aree artigianali; 7,21%

Aree produttive; 7,18%

Aree terziarie; 0,31%

Servizi aree produttive; 0,00%

Servizi tecnologici; 1,36%

Strade; 15,08%

Cave e discariche; 0,00%

Querceti di roverella; 0,00%

Querco ‐ carpineti; 0,00%

Bosco di invasione; 0,00%

Robinia; 0,00%

Corsi e specchi d'acqua; 0,00%

Seminativi Prati stabili  Prato ‐ pascoli Castagneti

Impianti per arboricoltura da legno Frutteti e vigneti Orti Coltivi abbandonati

Parchi  Mitigazione e compensazione ambientale Aree di riequilibrio ecologico Verde privato

Abitativo rado Abitativo normale Abitativo denso Verde privato con residenza

Verde attrezzato, filari Verde di arredo Aree verdi urbane Servizi attrezzati

Impianti sportivi Parcheggi, piattaforme Parcheggi e piattaforme drenanti alberate Aree artigianali

Aree produttive Aree terziarie Servizi aree produttive Servizi tecnologici

Strade Cave e discariche Querceti di roverella Querco ‐ carpineti

Bosco di invasione Robinia Corsi e specchi d'acqua







TAB. 16 - Caratteri strutturali e funzionali del paesaggio

Tipi di elementi del paesaggio ha %rel Btc %Hu ha*Hu ha*Hn Btc tot Btc hu Btc hn H  Apparati principali ha % % Ass Btc
Seminativi 50,78 56,71% 1,40 90,00% 45,70 5,08 71,09 63,98 7,11 -0,322 1 Habitat umano 83,06 92,76% 0,97

Cascine 0,00 0,00% 0,40 90,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 Habitat naturale 6,48 7,24% 1,48

Prati stabili di pianura 1,30 1,45% 1,20 90,00% 1,17 0,13 1,56 1,40 0,16 -0,061 1 Totale 89,55 100,00% 1,01

Impianti per arboricoltura da legno 0,00 0,00% 2,80 70,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 Apparato Protettivo 0,23 0,28% 0,26% 3,20

Frutteti e vigneti 0,02 0,02% 2,60 70,00% 0,01 0,01 0,05 0,04 0,02 -0,002 1 Apparato Produttivo 47,26 56,90% 52,78% 1,39

Orti 0,23 0,26% 1,20 90,00% 0,21 0,02 0,28 0,25 0,03 -0,015 1 Apparato Abitativo 16,27 19,59% 18,17% 0,66

Coltivi abbandonati 0,24 0,27% 1,20 70,00% 0,17 0,07 0,29 0,20 0,09 -0,016 1 Apparato Sussidiario 19,30 23,24% 21,55% 0,18

Parchi 0,33 0,37% 3,20 70,00% 0,23 0,10 1,06 0,74 0,32 -0,021 1 Totale Hu 83,06 100,00% 92,76% 0,97

Verde attrezzato 2,13 2,38% 1,50 80,00% 1,70 0,43 3,20 2,56 0,64 -0,089 1 Apparato Stabilizzante 0,10 1,53% 0,11% 3,20

Aree verdi urbane 2,04 2,27% 2,00 70,00% 1,43 0,61 4,07 2,85 1,22 -0,086 1 Apparato Connettivo 6,38 98,47% 7,13% 1,45

Servizi 0,00 0,00% 0,70 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 Apparato Defluente 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Aree residenziali 12,99 14,51% 0,40 100,00% 12,99 0,00 5,20 5,20 0,00 -0,280 0 Totale Hn 6,48 100,00% 7,24% 1,48

Aree residenziali rade 0,19 0,21% 0,50 80,00% 0,15 0,04 0,10 0,08 0,02 -0,013 0

Aree residenziali ambientali 0,00 0,00% 1,20 70,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0

Aree residenziali miste produttive 0,00 0,00% 0,25 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0

Infrastrutture (strade - ferrovie) 4,66 5,20% 0,10 100,00% 4,66 0,00 0,47 0,47 0,00 -0,154 1

Altre infrastrutture 4,70 5,25% 0,20 100,00% 4,70 0,00 0,94 0,94 0,00 -0,155 0

Aree produttive 9,94 11,10% 0,20 100,00% 9,94 0,00 1,99 1,99 0,00 -0,244 0

Cave e discariche 0,00 0,00% 0,05 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0

Querco - carpineti 0,00 0,00% 5,40 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0

Boscaglie pioniere di invasione 0,00 0,00% 3,20 20,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0

Robinia 0,00 0,00% 4,00 20,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0

Corsi e specchi d'acqua 0,00 0,00% 0,10 10,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 1

Totale territorio 89,55 100% 83,06 6,48 90,28 80,68 9,59 1,46 10

Medie 1,01 92,76% 0,97 1,48

TAB.16Tav. EP 7

Caratteri dell'ecomosaico - Anno 2006 - Carattere dei principali apparati funzionali 2006

Mosaico Ambientale dell'AMBITO DI INTERVENTO DEL SETTORE VIA MONVISO STATO DI FATTO AL 2006 Riferimento:

Seminativi
56,71%

Cascine
0,00%

Prati stabili di pianura
1,45%

Impianti per arboricoltura da legno
0,00% Frutteti e vigneti

0,02%

Orti
0,26%

Coltivi abbandonati
0,27%

Parchi 
0,37%

Verde attrezzato
2,38%

Aree verdi urbane
2,27%

Servizi
0,00%

Aree residenziali
14,51%

Aree residenziali rade
0,21%

Aree residenziali ambientali
0,00%

Aree residenziali miste produttive
0,00%

Infrastrutture (strade - ferrovie)
5,20%

Altre infrastrutture
5,25%

Aree produttive
11,10% Cave e discariche

0,00%

Querco - carpineti
0,00% Boscaglie pioniere di invasione

0,00%

Robinia
0,00%

Corsi e specchi d'acqua
0,00%

Seminativi Cascine Prati stabili di pianura Impianti per arboricoltura da legno Frutteti e vigneti

Orti Coltivi abbandonati Parchi Verde attrezzato Aree verdi urbane

Servizi Aree residenziali Aree residenziali rade Aree residenziali ambientali Aree residenziali miste produttive

Infrastrutture (strade - ferrovie) Altre infrastrutture Aree produttive Cave e discariche Querco - carpineti

Boscaglie pioniere di invasione Robinia Corsi e specchi d'acqua



TAB. 17 - Caratteri strutturali e funzionali del paesaggio

Tipi di elementi del paesaggio ha %rel Btc %Hu ha*Hu ha*Hn Btc tot Btc hu Btc hn H  Apparati principali ha % % Ass Btc
Seminativi 4,40 4,91% 1,40 90,00% 3,96 0,44 6,16 5,54 0,62 -0,148 1 Habitat umano 85,90 95,92% 0,76

Prati stabili 0,00 0,00% 1,20 90,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 Habitat naturale 3,65 4,08% 2,31

Prato - pascoli 0,00 0,00% 1,20 90,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 Totale 89,55 100,00% 0,82

Castagneti 0,00 0,00% 4,80 70,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 Apparato Protettivo 6,88 8,01% 7,68% 2,98

Impianti per arboricoltura da legno 0,00 0,00% 2,80 70,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 Apparato Produttivo 3,96 4,61% 4,42% 1,40

Frutteti e vigneti 0,00 0,00% 2,60 70,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 Apparato Abitativo 33,16 38,60% 37,03% 0,82

Orti 0,00 0,00% 1,20 90,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 Apparato Sussidiario 41,90 48,78% 46,79% 0,20

Coltivi abbandonati 0,00 0,00% 1,20 70,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 Totale Hu 85,90 100,00% 95,92% 0,76

Parchi 0,00 0,00% 3,20 70,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 Apparato Stabilizzante 1,29 35,32% 1,44% 3,07

Mitigazione e compensazione ambientale 3,09 3,45% 2,80 90,00% 2,78 0,31 8,65 7,79 0,87 -0,116 1 Apparato Connettivo 2,36 64,68% 2,64% 1,89

Aree di riequilibrio ecologico 4,73 5,28% 3,20 80,00% 3,78 0,95 15,14 12,11 3,03 -0,155 0 Apparato Defluente 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Verde privato 0,35 0,39% 2,00 90,00% 0,32 0,04 0,70 0,63 0,07 -0,022 1 Totale Hn 3,65 100,00% 4,08% 2,31

Abitativo rado 0,43 0,48% 0,60 100,00% 0,43 0,00 0,26 0,26 0,00 -0,026 1

Abitativo normale 0,00 0,00% 0,50 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 1

Abitativo denso 19,34 21,60% 0,40 100,00% 19,34 0,00 7,74 7,74 0,00 -0,331 1

Verde privato con residenza 0,00 0,00% 1,50 80,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 1

Verde attrezzato, filari 9,61 10,73% 2,00 80,00% 7,69 1,92 19,22 15,38 3,84 -0,240 0

Verde di arredo 0,48 0,54% 1,60 100,00% 0,48 0,00 0,77 0,77 0,00 -0,028 0

Aree verdi urbane 0,00 0,00% 2,80 70,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0

Servizi attrezzati 4,05 4,52% 0,70 100,00% 4,05 0,00 2,84 2,84 0,00 -0,140 0

Impianti sportivi 0,06 0,07% 1,70 100,00% 0,06 0,00 0,10 0,10 0,00 -0,005 0

Parcheggi , piattaforme 1,11 1,24% 0,10 100,00% 1,11 0,00 0,11 0,11 0,00 -0,054 1

Parcheggi e piattaforme drenanti alberate 4,32 4,82% 0,80 100,00% 4,32 0,00 3,46 3,46 0,00 -0,146 0

Aree artigianali 21,45 23,95% 0,20 100,00% 21,45 0,00 4,29 4,29 0,00 -0,342 1

Aree produttive 1,37 1,53% 0,20 100,00% 1,37 0,00 0,27 0,27 0,00 -0,064 1

Aree terziarie 2,34 2,61% 0,20 100,00% 2,34 0,00 0,47 0,47 0,00 -0,095 0

Servizi aree produttive 0,00 0,00% 1,40 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 1

Servizi tecnologici 4,63 5,17% 0,60 100,00% 4,63 0,00 2,78 2,78 0,00 -0,153 1

Strade 7,79 8,70% 0,10 100,00% 7,79 0,00 0,78 0,78 0,00 -0,212 0

Cave e discariche 0,00 0,00% 0,10 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 1

Querceti di roverella 0,00 0,00% 5,40 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 1

Querco - carpineti 0,00 0,00% 5,40 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0

Bosco di invasione 0,00 0,00% 3,20 20,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0

Robinia 0,00 0,00% 4,00 20,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0

Corsi e specchi d'acqua 0,00 0,00% 0,10 10,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 1

Totale territorio 89,55 100% 85,90 3,65 73,72 65,30 8,42 2,28 15

Medie 0,82 95,92% 0,76 2,31

Caratteri dell'ecomosaico - Anno 2020 - Carattere dei principali apparati funzionali 2020

TAB.17Tav. EP 7
Riferimento:Mosaico Ambientale dell' AMBITO DI INTERVENTO DEL SETTORE VIA MONVISO SIMULAZIONE PROGETTO AL 2020

Seminativi, 4,91%

Mitigazione e compensazione 
ambientale, 3,45%

Aree di riequilibrio ecologico, 
5,28%

Verde privato, 0,39%

Abitativo rado, 0,48%

Abitativo denso, 21,60%

Verde attrezzato, filari, 10,73%

Verde di arredo, 0,54%
Servizi attrezzati, 4,52%

Impianti sportivi, 0,07%

Parcheggi , piattaforme, 1,24%

Parcheggi e piattaforme drenanti 
alberate, 4,82%

Aree artigianali, 23,95%

Aree produttive, 1,53%

Aree terziarie, 2,61%

Servizi aree produttive, 0,00%

Servizi tecnologici, 5,17%

Corsi e specchi d'acqua, 0,00%

Seminativi Prati stabili Prato - pascoli
Castagneti Impianti per arboricoltura da legno Frutteti e vigneti
Orti Coltivi abbandonati Parchi 
Mitigazione e compensazione ambientale Aree di riequilibrio ecologico Verde privato
Abitativo rado Abitativo normale Abitativo denso
Verde privato con residenza Verde attrezzato, filari Verde di arredo
Aree verdi urbane Servizi attrezzati Impianti sportivi
Parcheggi , piattaforme Parcheggi e piattaforme drenanti alberate Aree artigianali
Aree produttive Aree terziarie Servizi aree produttive
Servizi tecnologici Strade Cave e discariche
Querceti di roverella Querco - carpineti Bosco di invasione
Robinia Corsi e specchi d'acqua







TAB. 18 - Caratteri strutturali e funzionali del paesaggio

Tipi di elementi del paesaggio ha %rel Btc %Hu ha*Hu ha*Hn Btc tot Btc hu Btc hn H  Apparati principali ha % % Ass Btc
Seminativi 78,68 51,93% 1,40 90,00% 70,81 7,87 110,15 99,14 11,02 -0,340 1 Habitat umano 130,52 86,15% 1,33

Cascine 0,23 0,15% 0,40 90,00% 0,21 0,02 0,09 0,08 0,01 -0,010 1 Habitat naturale 20,99 13,85% 1,90

Prati stabili di pianura 0,00 0,00% 1,20 90,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 Totale 151,51 100,00% 1,41

Impianti per arboricoltura da legno 13,71 9,05% 2,80 70,00% 9,60 4,11 38,39 26,87 11,52 -0,217 1 Apparato Protettivo 6,20 4,75% 4,09% 3,12

Frutteti e vigneti 4,96 3,27% 2,60 70,00% 3,47 1,49 12,90 9,03 3,87 -0,112 1 Apparato Produttivo 84,35 64,62% 55,67% 1,61

Orti 0,25 0,17% 1,20 90,00% 0,23 0,03 0,30 0,27 0,03 -0,011 1 Apparato Abitativo 30,16 23,11% 19,91% 0,58

Coltivi abbandonati 0,05 0,03% 1,20 70,00% 0,04 0,02 0,06 0,04 0,02 -0,003 1 Apparato Sussidiario 9,81 7,52% 6,47% 0,14

Parchi 7,96 5,25% 3,20 70,00% 5,57 2,39 25,47 17,83 7,64 -0,155 1 Totale Hu 130,52 100,00% 86,15% 1,33

Verde attrezzato 4,72 3,12% 1,50 80,00% 3,78 0,94 7,08 5,66 1,42 -0,108 1 Apparato Stabilizzante 3,22 15,35% 2,13% 3,46

Aree verdi urbane 0,36 0,24% 2,00 70,00% 0,25 0,11 0,72 0,50 0,22 -0,014 1 Apparato Connettivo 15,33 73,03% 10,12% 1,86

Servizi 1,47 0,97% 0,70 100,00% 1,47 0,00 1,03 1,03 0,00 -0,045 0 Apparato Defluente 2,44 11,62% 1,61% 0,10

Aree residenziali 21,68 14,31% 0,40 100,00% 21,68 0,00 8,67 8,67 0,00 -0,278 0 Totale Hn 20,99 100,00% 13,85% 1,90

Aree residenziali rade 3,73 2,46% 0,50 80,00% 2,98 0,75 1,87 1,49 0,37 -0,091 1

Aree residenziali ambientali 0,00 0,00% 1,20 70,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0

Aree residenziali miste produttive 0,00 0,00% 0,25 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 1

Infrastrutture (strade - ferrovie) 5,82 3,84% 0,10 100,00% 5,82 0,00 0,58 0,58 0,00 -0,125 1

Altre infrastrutture 0,00 0,00% 0,20 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0

Aree produttive 3,99 2,63% 0,20 100,00% 3,99 0,00 0,80 0,80 0,00 -0,096 0

Cave e discariche 0,00 0,00% 0,05 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0

Querco - carpineti 0,00 0,00% 5,40 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0

Formazioni legnose riparie 1,19 0,79% 4,20 30,00% 0,36 0,83 5,00 1,50 3,50 -0,038 0

Robinia 0,00 0,00% 4,00 20,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0

Corsi e specchi d'acqua 2,71 1,79% 0,10 10,00% 0,27 2,44 0,27 0,03 0,24 -0,072 1

Totale territorio 151,51 100% 130,52 20,99 213,38 173,53 39,85 1,72 13

Medie 1,41 86,15% 1,33 1,90

TAB.18Tav. EP 8

Caratteri dell'ecomosaico - Anno 2006 - Carattere dei principali apparati funzionali 2006

Mosaico Ambientale dell'AMBITO DI INTERVENTO  DELLA FRAZIONE STATO DI FATTO POLLENZO AL 2006 Riferimento:

Seminativi
51,93%

Cascine
0,15%

Prati stabili di pianura
0,00%

Impianti per arboricoltura da legno
9,05%

Frutteti e vigneti
3,27%

Orti
0,17%

Coltivi abbandonati
0,03%

Parchi 
5,25%

Verde attrezzato
3,12%

Aree verdi urbane
0,24%

Servizi
0,97%

Aree residenziali
14,31%

Aree residenziali rade
2,46%

Aree residenziali ambientali
0,00%

Aree residenziali miste produttive
0,00%

Infrastrutture (strade - ferrovie)
3,84%

Altre infrastrutture
0,00%

Aree produttive
2,63%

Cave e discariche
0,00%

Querco - carpineti
0,00%

Formazioni legnose riparie
0,79%

Robinia
0,00%

Corsi e specchi d'acqua
1,79%

Seminativi Cascine Prati stabili di pianura Impianti per arboricoltura da legno Frutteti e vigneti

Orti Coltivi abbandonati Parchi Verde attrezzato Aree verdi urbane

Servizi Aree residenziali Aree residenziali rade Aree residenziali ambientali Aree residenziali miste produttive

Infrastrutture (strade - ferrovie) Altre infrastrutture Aree produttive Cave e discariche Querco - carpineti

Formazioni legnose riparie Robinia Corsi e specchi d'acqua



TAB. 19 - Caratteri strutturali e funzionali del paesaggio

Tipi di elementi del paesaggio ha %rel Btc %Hu ha*Hu ha*Hn Btc tot Btc hu Btc hn H  Apparati principali ha % % Ass Btc
Seminativi 24,10 15,91% 1,40 90,00% 21,69 2,41 33,74 30,37 3,37 -0,292 1 Habitat umano 126,56 83,54% 1,52

Prati stabili 0,00 0,00% 1,20 90,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 Habitat naturale 24,95 16,46% 2,84

Prato - pascoli 0,00 0,00% 1,20 90,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 Totale 151,51 100,00% 1,73

Castagneti 0,00 0,00% 4,80 70,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 Apparato Protettivo 36,34 30,16% 23,99% 3,04

Impianti per arboricoltura da legno 0,87 0,57% 2,80 70,00% 0,61 0,26 2,44 1,71 0,73 -0,030 1 Apparato Produttivo 23,09 19,16% 15,24% 2,23

Frutteti e vigneti 0,46 0,30% 2,60 70,00% 0,32 0,14 1,20 0,84 0,36 -0,018 1 Apparato Abitativo 45,69 37,91% 30,15% 0,88

Orti 0,52 0,34% 1,20 90,00% 0,47 0,05 0,62 0,56 0,06 -0,019 1 Apparato Sussidiario 15,38 12,76% 10,15% 0,22

Parco urbano 7,04 4,65% 3,20 80,00% 5,63 1,41 22,53 18,02 4,51 -0,143 1 Totale Hu 120,49 100,00% 79,53% 1,52

Parco  naturaliforme 10,79 7,12% 4,50 30,00% 3,24 7,55 48,56 14,57 33,99 -0,188 0 Apparato Stabilizzante 15,00 60,15% 9,90% 3,76

Parco agrario a campi chiusi 24,44 16,13% 2,50 80,00% 19,55 4,89 61,10 48,88 12,22 -0,294 1 Apparato Connettivo 6,77 27,15% 4,47% 2,07

Aree di riequilibrio ecologico 8,05 5,31% 4,00 80,00% 6,44 1,61 32,20 25,76 6,44 -0,156 0 Apparato Defluente 3,17 12,70% 2,09% 0,10

Verde privato 0,84 0,55% 2,00 90,00% 0,76 0,08 1,68 1,51 0,17 -0,029 1 Totale Hn 24,95 100,00% 16,46% 2,84

Abitativo rado 0,00 0,00% 0,60 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 1

Abitativo denso 0,00 0,00% 0,40 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 1

Abitativo normale 31,72 20,94% 0,50 100,00% 31,72 0,00 15,86 15,86 0,00 -0,327 1

Verde privato con residenza 0,00 0,00% 1,80 80,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 1

Verde attrezzato, filari 11,88 7,84% 2,00 80,00% 9,50 2,38 23,76 19,01 4,75 -0,200 1

Verde di arredo 0,36 0,24% 1,60 100,00% 0,36 0,00 0,58 0,58 0,00 -0,014 1

Verde ornamentale 0,43 0,28% 1,60 70,00% 0,30 0,13 0,69 0,48 0,21 -0,017 1

Servizi attrezzati 3,65 2,41% 1,10 100,00% 3,65 0,00 4,02 4,02 0,00 -0,090 1

Impianti sportivi 0,06 0,04% 1,70 100,00% 0,06 0,00 0,10 0,10 0,00 -0,003 1

Parcheggi, piattaforme 0,09 0,06% 0,10 100,00% 0,09 0,00 0,01 0,01 0,00 -0,004 1

Parcheggi e piattoforme drenanti alberate 6,07 4,01% 0,80 100,00% 6,07 0,00 4,86 4,86 0,00 -0,129 0

Aree artigianali 3,93 2,59% 0,20 100,00% 3,93 0,00 0,79 0,79 0,00 -0,095 1

Aree produttive 0,00 0,00% 0,20 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 1

Aree terziarie 0,00 0,00% 0,20 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0

Servizi aree produttive 0,92 0,61% 1,40 100,00% 0,92 0,00 1,29 1,29 0,00 -0,031 1

Servizi tecnologici 0,62 0,41% 0,40 100,00% 0,62 0,00 0,25 0,25 0,00 -0,023 1

Strade 9,91 6,54% 0,10 100,00% 9,91 0,00 0,99 0,99 0,00 -0,178 1

Cave e discariche 0,00 0,00% 0,10 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 1

Querceti di roverella 0,00 0,00% 5,40 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0

Querco - carpineti 0,00 0,00% 5,40 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0

Formazioni legnose riparie 1,23 0,81% 4,20 30,00% 0,37 0,86 5,17 1,55 3,62 -0,039 0

Robinia 0,01 0,01% 4,00 20,00% 0,00 0,01 0,04 0,01 0,03 -0,001 0

Corsi e specchi d'acqua 3,52 2,32% 0,10 10,00% 0,35 3,17 0,35 0,04 0,32 -0,087 1

Totale territorio 151,51 100% 126,56 24,95 262,80 192,02 70,77 2,41 24

Medie 1,73 83,54% 1,52 2,84

Caratteri dell'ecomosaico - Anno 2020 - Carattere dei principali apparati funzionali 2020

TAB.19Tav. EP 8
Riferimento:Mosaico Ambientale dell' AMBITO DI INTERVENTO DELLA FRAZIONE POLLENZO SIMULAZIONE PROGETTO AL 2020

Seminativi, 15,91%

Impianti per arboricoltura da legno, 
0,57%

Frutteti e vigneti, 0,30%

Parco  naturaliforme, 7,12%

Aree di riequilibrio ecologico, 
5,31%

Verde privato, 0,55%

Abitativo normale, 20,94%

Verde attrezzato, filari, 7,84%

Verde di arredo, 0,24%

Servizi attrezzati, 2,41%

Impianti sportivi, 0,04%

Parcheggi, piattaforme, 0,06%

Parcheggi e piattoforme drenanti 
alberate, 4,01%

Aree produttive, 0,00%

Aree terziarie, 0,00%

Servizi aree produttive, 0,61% Servizi tecnologici, 0,41%

Formazioni legnose riparie, 0,81%

Corsi e 
specchi 
d'acqua, 
2,32%

Seminativi Prati stabili Prato - pascoli Castagneti

Impianti per arboricoltura da legno Frutteti e vigneti Orti Parco urbano

Parco  naturaliforme Parco agrario a campi chiusi Aree di riequilibrio ecologico Verde privato

Abitativo rado Abitativo denso Abitativo normale Verde privato con residenza

Verde attrezzato, filari Verde di arredo Verde ornamentale Servizi attrezzati

Impianti sportivi Parcheggi, piattaforme Parcheggi e piattoforme drenanti alberate Aree artigianali

Aree produttive Aree terziarie Servizi aree produttive Servizi tecnologici

Strade Cave e discariche Querceti di roverella Querco - carpineti

Formazioni legnose riparie Robinia Corsi e specchi d'acqua





TAB. 20 - Caratteri strutturali e funzionali del paesaggio

Tipi di elementi del paesaggio ha %rel Btc %Hu ha*Hu ha*Hn Btc tot Btc hu Btc hn H  Apparati principali ha % % Ass Btc
Seminativi 0,00 0,00% 1,40 90,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 Habitat umano 67,70 92,26% 1,05

Prati stabili 0,00 0,00% 1,20 90,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 Habitat naturale 5,68 7,74% 2,45

Prato - pascoli 0,00 0,00% 1,20 90,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 Totale 73,38 100,00% 1,15

Castagneti 0,00 0,00% 4,80 70,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 Apparato Protettivo 5,03 7,43% 6,85% 3,81

Impianti per arboricoltura da legno 0,00 0,00% 2,80 70,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 Apparato Produttivo 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Frutteti e vigneti 0,00 0,00% 2,60 70,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 Apparato Abitativo 47,59 70,30% 64,86% 1,04

Orti 0,00 0,00% 1,20 90,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 Apparato Sussidiario 15,08 22,27% 20,55% 0,14

Coltivi abbandonati 0,00 0,00% 1,20 70,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 Totale Hu 67,70 100,00% 92,26% 1,05

Parchi 1,70 2,32% 3,20 70,00% 1,19 0,51 5,44 3,81 1,63 -0,087 0 Apparato Stabilizzante 1,47 25,89% 2,00% 3,72

Mitigazione e compensazione ambientale 0,00 0,00% 2,80 90,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 1 Apparato Connettivo 4,21 74,11% 5,73% 2,00

Aree di riequilibrio ecologico 4,80 6,54% 4,00 80,00% 3,84 0,96 19,20 15,36 3,84 -0,178 0 Apparato Defluente 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Verde privato 0,00 0,00% 2,00 90,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 1 Totale Hn 5,68 100,00% 7,74% 2,45

Abitativo rado 0,00 0,00% 0,60 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 1

Abitativo normale 0,00 0,00% 0,50 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 1

Abitativo denso 22,16 30,20% 0,40 100,00% 22,16 0,00 8,86 8,86 0,00 -0,362 1

Verde privato con residenza 0,00 0,00% 1,80 80,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 1

Verde attrezzato, filari 21,04 28,67% 2,00 80,00% 16,83 4,21 42,08 33,66 8,42 -0,358 0

Verde di arredo 0,23 0,31% 1,60 100,00% 0,23 0,00 0,37 0,37 0,00 -0,018 0

Aree verdi urbane 0,00 0,00% 2,80 70,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0

Servizi attrezzati 5,79 7,89% 1,10 100,00% 5,79 0,00 6,37 6,37 0,00 -0,200 0

Impianti sportivi 0,00 0,00% 1,70 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0

Parcheggi, piattaforme 2,58 3,52% 0,10 100,00% 2,58 0,00 0,26 0,26 0,00 -0,118 1

Aree artigianali 0,78 1,06% 0,20 100,00% 0,78 0,00 0,16 0,16 0,00 -0,048 1

Aree produttive 0,00 0,00% 0,20 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 1

Aree terziarie 4,80 6,54% 0,20 100,00% 4,80 0,00 0,96 0,96 0,00 -0,178 0

Servizi aree produttive 0,00 0,00% 1,40 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 1

Servizi tecnologici 0,00 0,00% 0,40 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 1

Strade 9,50 12,95% 0,10 100,00% 9,50 0,00 0,95 0,95 0,00 -0,265 0

Cave e discariche 0,00 0,00% 0,10 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 1

Querceti di roverella 0,00 0,00% 5,40 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 1

Querco - carpineti 0,00 0,00% 5,40 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0

Bosco di invasione 0,00 0,00% 3,20 20,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0

Robinia 0,00 0,00% 4,00 20,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0

Corsi e specchi d'acqua 0,00 0,00% 0,10 10,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 1

Totale territorio 73,38 100% 67,70 5,68 84,65 70,76 13,89 1,81 14

Medie 1,15 92,26% 1,05 2,45

Caratteri dell'ecomosaico - Anno 2020 - Carattere dei principali apparati funzionali 2020

TAB.20Tav. EP 9
Riferimento:

Mosaico Ambientale dell' AMBITO DI PIAZZA ARPINO SIMULAZIONE PROGETTO AL 2020

Parchi , 2,32%

Aree di riequilibrio ecologico, 
6,54%

Abitativo normale, 0,00%

Abitativo denso, 30,20%Verde attrezzato, filari, 28,67%

Verde di arredo, 0,31%

Servizi attrezzati, 7,89%

Impianti sportivi, 0,00%

Parcheggi, piattaforme, 3,52%

Aree artigianali, 1,06%

Aree terziarie, 6,54%

Strade, 12,95%

Seminativi Prati stabili Prato - pascoli Castagneti
Impianti per arboricoltura da legno Frutteti e vigneti Orti Coltivi abbandonati
Parchi Mitigazione e compensazione ambientale Aree di riequilibrio ecologico Verde privato
Abitativo rado Abitativo normale Abitativo denso Verde privato con residenza
Verde attrezzato, filari Verde di arredo Aree verdi urbane Servizi attrezzati
Impianti sportivi Parcheggi, piattaforme Aree artigianali Aree produttive
Aree terziarie Servizi aree produttive Servizi tecnologici Strade
Cave e discariche Querceti di roverella Querco - carpineti Bosco di invasione
Robinia Corsi e specchi d'acqua





TAB. 21 - Caratteri strutturali e funzionali del paesaggio

Tipi di elementi del paesaggio ha %rel Btc %Hu ha*Hu ha*Hn Btc tot Btc hu Btc hn H  Apparati principali ha % % Ass Btc
Seminativi 0,00 0,00% 1,40 90,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 Habitat umano 49,64 95,59% 0,94

Prati stabili 0,00 0,00% 1,20 90,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 Habitat naturale 2,29 4,41% 2,87

Prato - pascoli 0,00 0,00% 1,20 90,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 Totale 51,93 100,00% 1,02

Castagneti 0,00 0,00% 4,80 70,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 Apparato Protettivo 11,54 23,24% 22,21% 2,87

Impianti per arboricoltura da legno 0,00 0,00% 2,80 70,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 Apparato Produttivo 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Frutteti e vigneti 0,00 0,00% 2,60 70,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 Apparato Abitativo 15,66 31,54% 30,15% 0,59

Orti 0,00 0,00% 1,20 90,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 Apparato Sussidiario 22,45 45,22% 43,23% 0,19

Coltivi abbandonati 0,00 0,00% 1,20 70,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 Totale Hu 49,64 100,00% 95,59% 0,94

Parchi 0,00 0,00% 3,20 70,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 1 Apparato Stabilizzante 2,02 88,03% 3,88% 2,99

Mitigazione e compensazione ambientale 5,10 9,82% 2,80 90,00% 4,59 0,51 14,28 12,85 1,43 -0,228 1 Apparato Connettivo 0,27 11,97% 0,53% 2,00

Aree di riequilibrio ecologico 6,60 12,71% 3,20 80,00% 5,28 1,32 21,12 16,90 4,22 -0,262 0 Apparato Defluente 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Verde privato 1,85 3,56% 2,00 90,00% 1,67 0,19 3,70 3,33 0,37 -0,119 1 Totale Hn 2,29 100,00% 4,41% 2,87

Abitativo rado 0,00 0,00% 0,60 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 1

Abitativo in progetto 2,97 5,72% 0,50 100,00% 2,97 0,00 1,49 1,49 0,00 -0,164 1

Abitativo normale 7,84 15,10% 0,50 100,00% 7,84 0,00 3,92 3,92 0,00 -0,285 1

Verde privato con residenza 0,00 0,00% 1,50 80,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 1

Verde attrezzato, filari 1,37 2,64% 2,00 80,00% 1,10 0,27 2,74 2,19 0,55 -0,096 0

Verde di arredo 0,41 0,79% 1,60 100,00% 0,41 0,00 0,66 0,66 0,00 -0,038 0

Aree verdi urbane 0,00 0,00% 2,80 70,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0

Servizi attrezzati 0,00 0,00% 0,70 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0

Impianti sportivi 0,00 0,00% 1,70 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0

Parcheggi, piattaforme 3,34 6,43% 0,30 100,00% 3,34 0,00 1,00 1,00 0,00 -0,176 1

Aree artigianali 8,41 16,19% 0,20 100,00% 8,41 0,00 1,68 1,68 0,00 -0,295 1

Aree produttive 0,20 0,39% 0,20 100,00% 0,20 0,00 0,04 0,04 0,00 -0,021 1

Aree terziarie 8,30 15,98% 0,20 100,00% 8,30 0,00 1,66 1,66 0,00 -0,293 0

Servizi aree produttive 0,50 0,96% 0,70 100,00% 0,50 0,00 0,35 0,35 0,00 -0,045 1

Servizi tecnologici 0,00 0,00% 0,40 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 1

Strade 5,04 9,71% 0,10 100,00% 5,04 0,00 0,50 0,50 0,00 -0,226 0

Cave e discariche 0,00 0,00% 0,10 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 1

Querceti di roverella 0,00 0,00% 5,40 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 1

Querco - carpineti 0,00 0,00% 5,40 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0

Bosco di invasione 0,00 0,00% 3,20 20,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0

Robinia 0,00 0,00% 4,00 20,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0

Corsi e specchi d'acqua 0,00 0,00% 0,10 10,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 1

Totale territorio 51,93 100% 49,64 2,29 53,14 46,57 6,57 2,25 15

Medie 1,02 95,59% 0,94 2,87

Caratteri dell'ecomosaico - Anno 2020 - Carattere dei principali apparati funzionali 2020

TAB. 21Tav. EP 10
Riferimento:Mosaico Ambientale dell' AMBITO DI INTERVENTO DEL PARCO FUNZIONALE PER ATTIVITA' E SERVIZI SIMULAZIONE PROGETTO AL 2020

Mitigazione e compensazione 
ambientale, 9,82%

Aree di riequilibrio ecologico, 
12,71%

Verde privato, 3,56%

Abitativo in progetto, 5,72%

Abitativo normale, 15,10%

Verde attrezzato, filari, 2,64%Verde di arredo, 0,79%

Parcheggi, piattaforme, 6,43%

Aree artigianali, 16,19%

Aree produttive, 0,39%

Aree terziarie, 15,98%

Servizi aree produttive, 0,96% Strade, 9,71%

Seminativi Prati stabili Prato - pascoli Castagneti

Impianti per arboricoltura da legno Frutteti e vigneti Orti Coltivi abbandonati

Parchi Mitigazione e compensazione ambientale Aree di riequilibrio ecologico Verde privato

Abitativo rado Abitativo in progetto Abitativo normale Verde privato con residenza

Verde attrezzato, filari Verde di arredo Aree verdi urbane Servizi attrezzati

Impianti sportivi Parcheggi, piattaforme Aree artigianali Aree produttive

Aree terziarie Servizi aree produttive Servizi tecnologici Strade

Cave e discariche Querceti di roverella Querco - carpineti Bosco di invasione

Robinia Corsi e specchi d'acqua





TAB. 22 - Caratteri strutturali e funzionali del paesaggio

Tipi di elementi del paesaggio ha %rel Btc %Hu ha*Hu ha*Hn Btc tot Btc hu Btc hn H  Apparati principali ha % % Ass Btc
Seminativi 0,00 0,00% 1,40 90,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 Habitat umano 64,04 95,01% 0,98

Prati stabili 0,00 0,00% 1,20 90,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 Habitat naturale 3,37 4,99% 3,02

Prato - pascoli 0,00 0,00% 1,20 90,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 Totale 67,41 100,00% 1,08

Castagneti 0,00 0,00% 4,80 70,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 Apparato Protettivo 9,96 15,56% 14,78% 3,20

Impianti per arboricoltura da legno 0,00 0,00% 2,80 70,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 Apparato Produttivo 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Frutteti e vigneti 0,00 0,00% 2,60 70,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 Apparato Abitativo 4,27 6,67% 6,33% 0,80

Orti 0,00 0,00% 1,20 90,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 Apparato Sussidiario 49,81 77,77% 73,89% 0,55

Coltivi abbandonati 0,00 0,00% 1,20 70,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 Totale Hu 64,04 100,00% 95,01% 0,98

Parchi 3,08 4,57% 3,20 70,00% 2,16 0,92 9,86 6,90 2,96 -0,141 0 Apparato Stabilizzante 3,09 91,71% 4,58% 3,28

Mitigazione e compensazione ambientale 0,00 0,00% 2,80 90,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 1 Apparato Connettivo 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Aree di riequilibrio ecologico 9,59 14,23% 3,20 80,00% 7,67 1,92 30,69 24,55 6,14 -0,277 0 Apparato Defluente 0,28 8,29% 0,41% 0,00

Verde privato 0,00 0,00% 2,00 90,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 Totale Hn 3,37 100,00% 4,99% 3,02

Abitativo rado 0,00 0,00% 0,50 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 1

Abitativo normale 0,00 0,00% 0,40 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 1

Abitativo denso 2,21 3,28% 0,30 100,00% 2,21 0,00 0,66 0,66 0,00 -0,112 1

Verde privato con residenza 0,00 0,00% 1,50 80,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 1

Verde attrezzato, filari 0,00 0,00% 2,00 80,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 1

Verde di arredo 1,39 2,06% 1,60 100,00% 1,39 0,00 2,22 2,22 0,00 -0,080 0

Aree verdi urbane 0,00 0,00% 2,80 70,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0

Servizi attrezzati 0,00 0,00% 0,70 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0

Impianti sportivi 0,00 0,00% 1,70 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 1

Parcheggi e piattaforme drenanti alberate 0,67 0,99% 0,80 100,00% 0,67 0,00 0,54 0,54 0,00 -0,046 0

Aree artigianali 5,87 8,71% 0,20 100,00% 5,87 0,00 1,17 1,17 0,00 -0,213 1

Aree produttive 23,54 34,92% 0,20 100,00% 23,54 0,00 4,71 4,71 0,00 -0,367 1

Aree terziarie 0,00 0,00% 0,20 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0

Verde attrezzato aree produttive 10,08 14,95% 2,00 100,00% 10,08 0,00 20,16 20,16 0,00 -0,284 0

Servizi tecnologici 0,63 0,93% 0,40 100,00% 0,63 0,00 0,25 0,25 0,00 -0,044 1

Strade 9,69 14,37% 0,10 100,00% 9,69 0,00 0,97 0,97 0,00 -0,279 0

Cave e discariche 0,00 0,00% 0,10 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0

Querceti di roverella 0,00 0,00% 5,40 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0

Querco - carpineti 0,00 0,00% 5,40 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0

Formazioni legnose riparie 0,35 0,52% 4,20 30,00% 0,11 0,25 1,47 0,44 1,03 -0,027 0

Robinia 0,00 0,00% 4,00 20,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0

Corsi e specchi d'acqua 0,31 0,46% 0,10 10,00% 0,03 0,28 0,03 0,00 0,03 -0,025 1

Totale territorio 67,41 100% 64,04 3,37 72,73 62,58 10,15 1,90 11

Medie 1,08 95,01% 0,98 3,02

Caratteri dell'ecomosaico - Anno 2020 - Carattere dei principali apparati funzionali 2020

TAB. 22Tav. EP 11
Riferimento:

Mosaico Ambientale dell' AMBITO DI INTERVENTO  PRODUTTIVO "STABILIMENTO ABET"  SIMULAZIONE PROGETTO AL 2020

Aree di riequilibrio ecologico, 
14,23%

Abitativo denso, 3,28%

Verde di arredo, 2,06%

Parcheggi e piattaforme drenanti 
alberate, 0,99%

Aree artigianali, 8,71%

Aree produttive, 34,92%

Verde attrezzato aree produttive, 
14,95%

Servizi tecnologici, 0,93%

Strade, 14,37% Formazioni legnose riparie, 0,52% Corsi e specchi d'acqua, 0,46%

Seminativi Prati stabili Prato - pascoli Castagneti

Impianti per arboricoltura da legno Frutteti e vigneti Orti Coltivi abbandonati

Parchi Mitigazione e compensazione ambientale Aree di riequilibrio ecologico Verde privato

Abitativo rado Abitativo normale Abitativo denso Verde privato con residenza

Verde attrezzato, filari Verde di arredo Aree verdi urbane Servizi attrezzati

Impianti sportivi Parcheggi e piattaforme drenanti alberate Aree artigianali Aree produttive

Aree terziarie Verde attrezzato aree produttive Servizi tecnologici Strade

Cave e discariche Querceti di roverella Querco - carpineti Formazioni legnose riparie

Robinia Corsi e specchi d'acqua







TAB. 23 - Caratteri strutturali e funzionali del paesaggio

Tipi di elementi del paesaggio ha %rel Btc %Hu ha*Hu ha*Hn Btc tot Btc hu Btc hn H  Apparati principali ha % % Ass Btc
Seminativi 7,06 83,45% 1,40 90,00% 6,35 0,71 9,88 8,90 0,99 -0,151 1 Habitat umano 7,23 85,48% 1,56

Cascine 0,00 0,00% 0,40 90,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 Habitat naturale 1,23 14,52% 2,05

Prati stabili di pianura 0,00 0,00% 1,20 90,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 Totale 8,46 100,00% 1,63

Impianti per arboricoltura da legno 0,00 0,00% 2,80 70,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 Apparato Protettivo 0,07 0,91% 0,78% 4,01

Frutteti e vigneti 1,16 13,71% 2,60 70,00% 0,81 0,35 3,02 2,11 0,90 -0,272 1 Apparato Produttivo 7,17 99,09% 84,70% 1,54

Orti 0,00 0,00% 1,20 90,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 Apparato Abitativo 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Coltivi abbandonati 0,00 0,00% 1,20 70,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 Apparato Sussidiario 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Parchi 0,00 0,00% 3,20 70,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 Totale Hu 7,23 100,00% 85,48% 1,56

Verde attrezzato, filari 0,00 0,00% 1,50 80,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 Apparato Stabilizzante 0,15 11,97% 1,74% 4,20

Aree verdi urbane 0,00 0,00% 2,00 70,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 Apparato Connettivo 1,05 85,83% 12,46% 1,80

Servizi 0,00 0,00% 0,70 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 Apparato Defluente 0,03 2,20% 0,32% 0,10

Aree residenziali 0,00 0,00% 0,40 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 Totale Hn 1,23 100,00% 14,52% 2,05

Aree residenziali rade 0,00 0,00% 0,50 80,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 1

Aree residenziali ambientali 0,00 0,00% 1,20 70,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0

Aree residenziali miste produttive 0,00 0,00% 0,25 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 1

Infrastrutture (strade - ferrovie) 0,00 0,00% 0,10 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 1

Altre infrastrutture 0,00 0,00% 0,20 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0

Aree produttive 0,00 0,00% 0,20 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0

Cave e discariche 0,00 0,00% 0,05 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0

Querco - carpineti 0,00 0,00% 5,40 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0

Formazioni legnose riparie 0,21 2,48% 4,20 30,00% 0,06 0,15 0,88 0,26 0,62 -0,092 0

Robinia 0,00 0,00% 4,00 20,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0

Corsi e specchi d'acqua 0,03 0,35% 0,10 10,00% 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 -0,020 1

Totale territorio 8,46 100% 7,23 1,23 13,79 11,27 2,51 0,54 6

Medie 1,63 85,48% 1,56 2,05

TAB.23Tav. EP 12

Caratteri dell'ecomosaico - Anno 2006 - Carattere dei principali apparati funzionali 2006

Riferimento:
Mosaico Ambientale dell'AMBITO DI INTERVENTO NELLA FRAZIONE SAN MICHELE STATO DI FATTO AL 2006

Seminativi
83,45%

Prati stabili di pianura
0,00%

Impianti per arboricoltura da legno
0,00%

Frutteti e vigneti
13,71%

Orti
0,00%

Coltivi abbandonati
0,00%

Parchi 
0,00%

Verde attrezzato, filari
0,00%

Aree verdi urbane
0,00%

Servizi
0,00%

Aree residenziali
0,00%

Aree residenziali rade
0,00%

Aree residenziali ambientali
0,00%

Aree residenziali miste produttive
0,00%

Infrastrutture (strade - ferrovie)
0,00%

Altre infrastrutture
0,00%

Aree produttive
0,00%

Cave e discariche
0,00%Querco - carpineti

0,00% Formazioni legnose riparie
2,48%

Robinia
0,00%

Corsi e specchi d'acqua
0,35%

Seminativi Cascine Prati stabili di pianura Impianti per arboricoltura da legno
Frutteti e vigneti Orti Coltivi abbandonati Parchi 
Verde attrezzato, filari Aree verdi urbane Servizi Aree residenziali
Aree residenziali rade Aree residenziali ambientali Aree residenziali miste produttive Infrastrutture (strade - ferrovie)
Altre infrastrutture Aree produttive Cave e discariche Querco - carpineti
Formazioni legnose riparie Robinia Corsi e specchi d'acqua



TAB. 24 - Caratteri strutturali e funzionali del paesaggio

Tipi di elementi del paesaggio ha %rel Btc %Hu ha*Hu ha*Hn Btc tot Btc hu Btc hn H  Apparati principali ha % % Ass Btc
Seminativi 0,00 0,00% 1,40 90,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 Habitat umano 7,77 91,86% 1,39

Prati stabili 0,00 0,00% 1,20 90,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 Habitat naturale 0,69 8,14% 2,74

Prato - pascoli 0,00 0,00% 1,20 90,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 Totale 8,46 100,00% 1,50

Castagneti 0,00 0,00% 4,80 70,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 Apparato Protettivo 2,50 32,11% 29,49% 2,74

Impianti per arboricoltura da legno 0,00 0,00% 2,80 70,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 Apparato Produttivo 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Frutteti e vigneti 0,00 0,00% 2,60 70,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 Apparato Abitativo 5,19 66,74% 61,30% 0,77

Orti 0,00 0,00% 1,20 90,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 Apparato Sussidiario 0,09 1,16% 1,06% 0,10

Coltivi abbandonati 0,00 0,00% 1,20 70,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 Totale Hu 7,77 100,00% 91,86% 1,39

Parchi 0,83 9,81% 3,20 70,00% 0,58 0,25 2,66 1,86 0,80 -0,228 0 Apparato Stabilizzante 0,53 76,63% 6,24% 3,06

Mitigazione e compensazione ambientale 0,26 3,07% 2,80 90,00% 0,23 0,03 0,73 0,66 0,07 -0,107 0 Apparato Connettivo 0,13 19,45% 1,58% 2,00

Aree di riequilibrio ecologico 0,60 7,09% 4,00 80,00% 0,48 0,12 2,40 1,92 0,48 -0,188 0 Apparato Defluente 0,03 3,92% 0,32% 0,10

Verde privato 1,33 15,72% 2,00 90,00% 1,20 0,13 2,66 2,39 0,27 -0,291 1 Totale Hn 0,69 100,00% 8,14% 2,74

Abitativo rado 4,07 48,11% 0,60 100,00% 4,07 0,00 2,44 2,44 0,00 -0,352 1

Abitativo denso 0,00 0,00% 0,40 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 1

Abitativo normale 0,00 0,00% 0,50 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 1

Verde privato con residenza 0,00 0,00% 1,80 80,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 1

Verde attrezzato, filari 0,67 7,92% 2,00 80,00% 0,54 0,13 1,34 1,07 0,27 -0,201 0

Verde di arredo 0,00 0,00% 1,60 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0

Aree verdi urbane 0,00 0,00% 2,80 70,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0

Servizi attrezzati 0,00 0,00% 1,10 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0

Impianti sportivi 0,00 0,00% 1,70 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 1

Parcheggi e piattaforme drenanti alberati 0,58 6,86% 0,80 100,00% 0,58 0,00 0,46 0,46 0,00 -0,184 1

Aree artigianali 0,00 0,00% 0,20 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0

Aree produttive 0,00 0,00% 0,20 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0

Aree terziarie 0,00 0,00% 0,20 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0

Servizi aree produttive 0,00 0,00% 1,40 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 1

Servizi tecnologici 0,00 0,00% 0,40 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0

Strade 0,09 1,06% 0,10 100,00% 0,09 0,00 0,01 0,01 0,00 -0,048 0

Cave e discariche 0,00 0,00% 0,10 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 1

Querceti di roverella 0,00 0,00% 5,40 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0

Querco - carpineti 0,00 0,00% 5,40 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0

Formazioni legnose riparie 0,00 0,00% 4,20 30,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0

Robinia 0,00 0,00% 4,00 20,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0

Corsi e specchi d'acqua 0,03 0,35% 0,10 10,00% 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 -0,020 1

Totale territorio 8,46 100% 7,77 0,69 12,70 10,82 1,89 1,62 10

Medie 1,50 91,86% 1,39 2,74

Caratteri dell'ecomosaico - Anno 2020 - Carattere dei principali apparati funzionali 2020

TAB.24Tav. EP 12
Riferimento:Mosaico Ambientale dell' AMBITO DI INTERVENTO NELLA FRAZIONE SAN MICHELE SIMULAZIONE PROGETTO AL 2020

Seminativi, 0,00%

Impianti per arboricoltura da legno, 
0,00%

Frutteti e vigneti, 0,00%

Parchi , 9,81%

Aree di riequilibrio ecologico, 
7,09% Verde privato, 15,72%

Abitativo normale, 0,00%

Verde attrezzato, filari, 7,92%

Verde di arredo, 0,00%

Servizi attrezzati, 0,00%Impianti sportivi, 0,00%

Parcheggi e piattaforme drenanti 
alberati, 6,86%

Aree artigianali, 0,00%

Aree terziarie, 0,00%

Servizi aree produttive, 0,00%

Servizi tecnologici, 0,00%

Strade, 1,06%

Robinia, 0,00%

Seminativi Prati stabili Prato - pascoli Castagneti

Impianti per arboricoltura da legno Frutteti e vigneti Orti Coltivi abbandonati

Parchi Mitigazione e compensazione ambientale Aree di riequilibrio ecologico Verde privato

Abitativo rado Abitativo denso Abitativo normale Verde privato con residenza

Verde attrezzato, filari Verde di arredo Aree verdi urbane Servizi attrezzati

Impianti sportivi Parcheggi e piattaforme drenanti alberati Aree artigianali Aree produttive

Aree terziarie Servizi aree produttive Servizi tecnologici Strade

Cave e discariche Querceti di roverella Querco - carpineti Formazioni legnose riparie

Robinia Corsi e specchi d'acqua
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Cap. 6 – §3 La vegetazione 
 
6.3.1. Presentazione 
Il settore agricolo di Bra appare in linea generale estremamente vivace, basato su solide basi 
storico – tradizionali e su ampia innovazione tecnologica. Esso risente per altro, nel suo 
complesso, dell’andamento della realtà agricola piemontese degli ultimi 20 anni che e’ 
caratterizzato da una forte contrazione del numero di addetti e aziende e dal contestuale 
incremento della superficie e della produttività per unità lavorativa.  
I cambiamenti operati da questo processo evolutivo, sia in termini numerici che qualitativi, 
sono talmente vasti e profondi da potersi configurare come vere e proprie rivoluzioni e 
determinano un importante salto epocale della nostra società, facendola passare da una cultura 
sostanzialmente di matrice contadina ad un’altra, la cui definizione è per il momento non 
ancora precisamente definita. 
Il presente studio, che non vuole e non può essere esaustivo degli argomenti o sostituivo di 
altri lavori effettuati in campo agrario, statistico e sociologico, si pone come obiettivo quello 
di essere un supporto alle fasi decisionali della redazione del nuovo Piano Regolatore 
Comunale, fornendo ai tecnici ed alle persone interessate, alcune considerazioni analitiche 
sulla realtà odierna del settore agrario e evidenziando i punti di maggiore criticità che 
appaiono agli occhi di un osservatore esterno.  
Il fatto che l’osservatore, come in questo caso, sia esterno alla specifica realtà locale, può 
esporre al pericolo della superficialità, ma può anche consentire di rappresentare un ritratto 
per certi versi originale, fornendo elementi interpretativi che potrebbero forse sfuggire agli 
osservatori locali.  
Per la realizzazione di questo documento sono stati adottati differenti approcci analitici per 
meglio comprendere il territorio agricolo e la sua composizione imprenditoriale ed umana. 
Sono state perciò effettuate alcune categorizzazioni per tematiche aziendali quali il tipo di 
coltivazione, l’intensità dei risultati produttivi e le prospettive di sviluppo.  
Oltre a queste valutazioni, di natura tecnico-produttiva, è stata effettuata una ulteriore  
valutazione riguardante la sostenibilità ecologica delle attività sul territorio e il rapporto 
instaurato tra fonti di energia necessarie alla loro conduzione e inquinamento contestualmente 
prodotto.  
Un ulteriore livello di approfondimento riguarda le attività complementari ed innovative  del 
settore agricolo quali l’agriturismo, la ricettività ed animazione del territorio e lo svolgimento 
di servizi per conto terzi, soprattutto di utilità pubblica (sfalci e potature di piante 
ornamentali, sgombero neve, manutenzione del territorio in senso lato), tutte attività 
praticamente inesistenti sino alla generazione precedente e che oggi tendono a modificare 
profondamente il ruolo dell’agricoltura, le sue strutture aziendali ed il concetto stesso di 
produzione.   
Lo studio è accompagnato da una carta in cui si evidenziano e si localizzano le maggiori 
aziende, o perlomeno quelle maggiormente visibili, e i principali settori produttivi.  
 
6.3.2. Descrizione generale del settore agricolo 
6.3.2.1 Aziende agricole  
Per valutare le aziende agricole sono stati utilizzati i dati ufficiali disponibili riguardanti il 4° 
Censimento Generale dell’Agricoltura – Provincia di Cuneo (ISTAT 1991) e quello del 2000.  
Gli ultimi dati censuari disponibili sono obsoleti, dato che il decennio successivo è in procinto 
di compiersi, ma appaiono comunque significativi rispetto al trend o andamento statistico 
indicato.  



108 
 

Tra le valutazioni che è possibile effettuare con l’ausilio dei dati, quello più significativo è 
rappresentato dal numero delle aziende presenti sul territorio: in venti anni si è drasticamente 
ridotto alla metà, passando da 763 a 376 aziende.  
Per contro l’osservazione diretta delle strutture aziendali e della loro impostazione fa 
emergere che negli ultimi venti anni e’ stato effettuato uno sforzo enorme per la 
ristrutturazione del centro aziendale e dei sistemi di produzione.  
Sia i fabbricati destinati ad abitazione sia quelli destinati a stalla, ricovero mezzi ed 
attrezzature, sia ancora la viabilità interpoderale sono, nella maggioranza dei casi, il meglio di 
quanto la tecnica possa offrire dal punto di vista della efficienza produttiva. Lo scenario di 
questo inizio di millennio è quindi quello di aziende agricole ridotte nel numero ma 
perfettamente attrezzate dal punto di vista dell’efficienza tecnologica e produttiva.   
 
6.3.2.2 Tipo di coltivazione  
Le attività  trainanti presenti nel territorio di Bra sono:  
1 – Orticoltura di campo e protetta, basata su tunnel plastici. Questi ultimi vanno man mano 
migliorando in efficienza e durata dei materiali e in rapporto alle tecnologie applicate alle 
fonti di riscaldamento.  
Gli orti sono concentrati soprattutto nella zona dei Chiabotti, nella piana di Pollenzo, ma 
appaiono diffusi, in modo sistematico e a vario livello, in quasi tutte le aziende del territorio. 
2 – Zootecnia bovina nei due aspetti di qualità: carne, con bovini di razza piemontese in linea 
vacca-vitello e latte con bovini di razza frisona in stabulazione libera e zootecnia suinicola. Si 
segnalano inoltre alcune realtà avicole.  
Il territorio maggiormente interessato da queste attivita’ è situato a ovest della 
circonvallazione di Bra, nel paesaggio dell’alta pianura.  
3 – Cerealicolo foraggere in cui predomina il mais, ed in subordine frumento e orzo, a cui si 
affianca una produzione di qualità per il riso sommerso (risaia da seme). Il mais ed i cereali 
vernini sono  presenti in modo  massiccio ed ubiquitario nei settori di pianura  
4 – Pioppicoltura basata sulla coltivazione del pioppo I - 214  
5 – Si segnala infine la presenza del corileto (noccioleto) che costituisce settore emergente  
con numerose aree di nuovo impianto  
Le attività non trainanti o presenti in modo non specialistico o in porzioni relativamente 
ininfluenti per la gestione aziendale  sono:  
- Prati stabili  
- Viticoltura  
- Frutteto ( mele, pero, pesco..) 
- Agriturismo 
 
6.3.2.3 Intensità dei risultati di produzione.  
Se il parametro da adottare per definire l’intensità di produzione dell’intero comparto è il 
fatturato, si ha l’impressione che il settore bovino, nelle sue specializzazioni  carne e latte, sia 
il più consistente, seguito dall’orticolo, seguito a sua volta dal settore suinicolo, e più 
distanziato, da quello avicolo.  
Per quanto riguarda il fatturato di singole aziende, il settore suinicolo si afferma sull’orticolo 
e sul settore bovino. Si riscontra infatti la presenza di un numero ridotto di aziende che hanno 
raggiunto una maturità economica ed imprenditoriale di tutto rispetto, mentre il settore 
orticolo sconta, a parte una azienda di notevole rilevanza, una forte polverizzazione aziendale.  
Il mais rientra in gran parte nel circuito di produzione interna e per questo non è 
correttamente valutabile in termine di mercato mentre il riso, pur avendo utili elevati, data la 
specificità del prodotto, è limitato nelle superfici. A questi indirizzi segue di gran lunga il 
pioppeto il cui fatturato va peraltro ripartito in un ciclo poliennale. 
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Se per definire l’intensità di produzione si tiene conto, invece, della mano d’opera assorbita, 
si può dire che il comparto a maggior valenza e’ l’orticolo cui si affianca anche una prima 
lavorazione del prodotto direttamente in azienda.  
Il secondo è il comparto zootecnico bovino, grazie alla sua diffusione capillare, seguito dal 
comparto suinicolo, con elevati picchi di manodopera ma su poche aziende.  
Sfugge ad una corretta valutazione il settore maidicolo per il problema dell’autoconsumo. 
Quest’ultimo assorbe molta manodopera ma solo in modo stagionale ed in contesto 
zootecnico. Il meno impegnativo resta il settore pioppicolo.  
In termini di investimenti fondiari al primo posto si colloca il settore suinicolo, grazie 
soprattutto alla complessa gestione dei depuratori aziendali ed alla modernità degli impianti, 
seguita dal comparto zootecnico tradizionale in cui stalle, silos, macchinari sono tutti molto 
aggiornati e funzionali. Il settore orticolo, a parte una singola azienda, gode per il momento di 
investimenti relativamente limitati, dato che è impostato principalmente sulle serre fredde e 
poiché gode di impianti di irrigazione (pozzi) già ampiamente presenti in zona per le colture 
cerealicole. La sua evoluzione nella prima trasformazione del prodotto è promettente ma 
limitata. Un discorso particolare deve essere affrontato per il riso su cui pesa, sul lungo 
periodo, lo spianamento di ampie porzioni di terreno e la loro graduale impermeabilizzazione. 
 
6.3.2.4 Distribuzione geografica delle attività  
La distribuzione della attività agricole premia nettamente le zone pianeggianti o in 
leggerissimo declivio, laddove e’ concentrata la quasi totalità delle aziende. 
La zona collinare  è caratterizzata da una serie di vincoli non facilmente superabili. Tra 
questi, il più significativo riguarda l’esposizione della dorsale collinare che offre al sud 
unicamente il suo lato più affilato di cresta.  
Il lungo lato Ovest della collina è ampiamente urbanizzato per la felicità del panorama che si 
gode e per la sua connessione con la città, mentre resta libero, ma non particolarmente 
appetibile, il lato Est dove le vallecole esistenti si presentano in prevalenza ruotate verso 
Nord-Est. Questa sfavorevole esposizione lascia spazio unicamente al bosco da ceduo, a prati 
permanenti seccagni e a pochi campi cerealicoli di sostentamento. Per questi motivi non si 
segnalano in collina aziende o attività agricole significative.  
I primi vigneti professionali si presentano al confine con il Comune di Pocapaglia che 
presenta un versante esposto pienamente a sud. 
La restante parte del territorio appare caratterizzata infine da due situazioni:  
a) Terreno pianeggiante irriguo. Si tratta dell’ampio settore che giace sul paloalveo del 
fiume Tanaro. Al suo interno si possono distinguere zone di risorgive e suoli sortumosi 
(mogliere). Sono tutti terreni ad alto o altissimo grado di fertilità e sono compresi nel 
comprensorio irriguo del Naviglio di Bra e del Rio Grione. 
b) Terreno pianeggiante di terrazzamento. Riguarda i terreni della zona Ovest del Comune, 

il cui terreno tende verso una matrice argillosa con punte lateritiche. Sono irrigui grazie 
alla rete di canali esistenti ma spesso questi devono esser integrati dall’apporto di pozzi 
aziendali. Sono comunque terreni fertili e con poco scheletro.  

All’interno di queste due situazioni non vi è alcun relitto o presenza di vegetazione planiziale 
naturaliforme e il terreno appare totalmente antropizzato con cura certosina: le tare e gli sfridi 
occupano superfici insignificanti, a parte il peso crescente delle infrastrutture viarie. 
 
6.3.2.5 Attività marginali ma significative 
Si segnala la presenza della azienda apicola Abrate, il cui centro si trova in località San 
Matteo, ma i cui alveari da nomadismo si trovano in molte parti del comune, oltre a un 
secondo centro apicolo in località Tetti bassi. 
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Sono presenti centri ippici o allevamenti di cavalli sia nella zona Scatoleri sia, in modo piu’ 
attrezzato, in regione Case del Bosco. Occorre dire che non sono presenti aziende agricole 
specializzate nell’allevamento del cavallo, da sella o da carne, e che le attività ippiche svolte 
coinvolgono quasi esclusivamente il settore di stallaggio (pensione per cavalli di proprietà di 
terzi) o di maneggio.  
Si segnalano i meleti in cascina Quinto Rosso ed un relitto di meleto presso la frazione di  
Pollenzo. Qui si nota inoltre la presenza di un noceto notevole per l’estensione prossimo alla 
rotatoria di distribuzione della SP-7. 
I noccioleti (corileti), spinti dalla produzione di qualità (Tonda gentile delle Langhe) su 
richiesta dell’industria dolciaria locale, sono presenti in modo sporadico ma numeroso in 
quasi tutto il territorio e sono spesso di impianto recente. 
 
6.3.2.6 Agriturismo  
E’ un settore emergente nei territori limitrofi a Bra che non ha trovato, al momento, uno 
sbocco di alto valore quantitativo e qualitativo all’interno dell’area comunale. E’ comunque 
un settore di grande (per ora inespressa) potenzialità.   
 
6.3.3. Problematiche settoriali  
Lo studio ha evidenziato come ogni settore produttivo abbia incontrato difficoltà nello  
sviluppo, nella collocazione all’interno delle filiere produttive e nella sua stessa 
sopravvivenza economica. 
Lo studio ha inoltre evidenziato come le singole aziende locali abbiano saputo, nella maggior 
parte dei casi, trovare risposte convincenti, moderne e tecnologicamente avanzate per la 
risoluzione di problemi la cui ampiezza è epocale, garantendo al Comune una base produttiva 
nel settore primario assolutamente competitiva con le realtà europee, e con caratteristiche 
estremamente elevate di qualità. 
In particolare si segnalano i seguenti casi come paradigmatici della realtà locale e come 
tipologia di risposta agli stimoli del mercato.  
 
6.3.3.1 Produzioni zootecniche  
6.3.3.1.1 Settore bovino  
Il patrimonio zootecnico bovino del Comune interessava nel 2000 (5° Censimento 
Agricoltura – ISTAT, Provincia di Cuneo) 83 aziende con un patrimonio di 6.411 capi di cui 
1.986 vacche. Nel 1991 erano state rilevate al 4° Censimento Agricoltura – ISTAT, Provincia 
di Cuneo – 139 aziende con un patrimonio  complessivo di 6.460 capi di cui 2.787 vacche. 
Si puo’ rilevare quindi sia un calo di centri aziendali, ridotti in numero di circa il 40%, sia la 
riduzione del numero di vacche allevate (- 30%), mentre il patrimonio complessivo bovino è 
sostanzialmente stabile. Questa realtà viene confermata dal presente studio, soprattutto per 
quanto riguarda le linee di tendenza.   
Gli allevamenti bovini, numerosi, equamente distribuiti sul territorio pianeggiante e molto 
ben impostati, si dividono in due grandi specializzazioni: da carne e da latte.  
Il primo è rappresentato quasi esclusivamente dalla razza Piemontese in linea vacca vitello, 
allevata in stalle a stabulazione libera e, spesso, al pascolo aziendale.  
Il secondo, dalla razza Frisona italiana, anche essa allevata a stabulazione libera e con mini 
box di svezzamento staccati dal corpo di fabbrica.  
Il numero delle aziende da carne è leggermente superiore a quello da latte.  
Se si esamina come azienda-tipo la Cascina Vottignasco, la sua storia recente è veramente 
esemplare della evoluzione zootecnica locale.  
Prima di tutto per la gestione imprenditoriale: l’azienda paterna viene gradatamente presa in 
mano dal figlio, con un totale passaggio delle competenze da una generazione all’altra.  
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Poi, per quanto riguarda gli indirizzi produttivi: l’azienda attraversa ordinatamente le varie 
fasi che hanno contraddistinto la storia recente della zootecnia piemontese.  
In origine la stalla contiene animali sia da carne sia da latte, ma dopo l’entrata in vigore della 
normativa concernente le quote latte viene deciso di imboccare un indirizzo specifico: si 
investe nell’acquisizione di un numero adeguato di quote, rastrellando quelle dismesse dalla 
cascine limitrofe; vengono adeguate le stalle e decisamente privilegiato l’allevamento della 
razza Frisona per il solo prodotto latte. Infine, di recente, le stalle vengono ulteriormente 
adeguate alla normativa che disciplina il benessere animale anche se impone specifici e piu’ 
ampi rapporti di superficie m2/capo bovino.   
La mungitura e la refrigerazione del latte sono moderne ed altamente igieniche. Il piazzale 
sempre ordinato, così come i capannoni di rimessaggio. Le stalle vecchie restano unicamente 
di memoria e per accogliere alcune famiglie di rondini.  
L’azienda ha raggiunto la sua maturità ottenendo il pieno equilibrio tra superficie fondiaria, 
superficie di stalla e numero dei capi. 
Lo stesso si può affermare per la maggioranza delle aziende bovine in cui il livello 
professionale, il numero dei capi e la superficie sono giunti ad un livello difficilmente 
modificabile nel breve periodo, dopo la grande rivoluzione degli anni 1970 - 1980  in cui si 
sono drasticamente modificati composizione degli addetti, corpi fondiari, stalle ed  indirizzi 
produttivi e tecnologici.  
 
6.3.3.1.2 Settore suinicolo 
L’evoluzione del settore ha subito una forte concentrazione strutturale. Si è passati infatti da 
una base produttiva comunale di 44 aziende (4° Censimento dell’Agricoltura – ISTAT, 
Provincia di Cuneo, 1991) con 1.310 capi allevati alle 8 aziende censite nel 2000 (5° 
Censimento Agricoltura  – ISTAT, Provincia di Cuneo) con 8.791 capi allevati. Attualmente, 
nel territorio comunale, si segnalano 4 aziende altamente specializzate, mentre fino a poco 
tempo fa ve ne era una quinta (Cascina Colombè)  che pero’ ha cessato l’attività.  
Il comparto suinicolo è quindi il settore produttivo agricolo dove si registra la massima 
selezione evolutiva (perdita dell’81% delle aziende) e il massimo incremento produttivo 
(670% di incremento dei capi) con una media di azienda che balza da 29 capi a 1.098 
capi/anno.  
Solo poche aziende hanno saputo o potuto effettuare una tale concentrazione produttiva la 
quale, da un lato, ha consentito un accrescimento senza uguali della produzione, mentre 
dall’altra ha creato pochi grandi poli produttivi con elevato carico animale per ettaro.  
I motivi di questa dura selezione sono molteplici e spaziano dall’evoluzione di mercato 
all’impiego di tecnologie avanzate, ma il punto determinante per questa vera e propria 
rivoluzione si trova nel fatto che l’allevamento suinicolo determina un notevole impatto 
ambientale nel campo delle deiezioni animali.  
Prima con l’entrata in vigore della Legge Merli, successivamente con le norme sullo 
smaltimento dei reflui zootecnici ed oggi con la Direttiva Nitrati, il settore è da anni sotto 
continua tensione normativa che pero’ lo ha costretto a sistematiche ristrutturazioni e 
ricomposizioni aziendali.  
E’ il settore che ha maggiormente subito la selezione negli ultimi anni,  in cui tutti i piccoli 
allevatori si sono trovati davanti alla scelta, spesso drammatica, di smettere o adeguarsi, 
reperendo ed investendo crescenti capitali fondiari.  
E’ il caso delle aziende locali in cui si assiste oggi ad un elevatissimo contenuto tecnologico 
accompagnato da grande attenzione al marketing.  
Nel Comune di Bra sono coperti i settori di specializzazione della riproduzione, dell’ingrasso 
e, in parte, della prima lavorazione.  
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Si segnala che tutte le aziende hanno affrontato il problema dei liquami in modo coerente e in 
particolare una azienda ha adottato un sistema innovativo per la conversione dei liquami in 
energia elettrica con l’attivazione di una centrale termica da un Mega watt/ora.  
Tale operazione, interessantissima, affronta compiutamente il problema della autosufficienza 
termica ed elettrica e dello smaltimento dei liquami. A fronte di questo aspetto positivo, 
occorre mettere in evidenza come sono stati accumulati ritardi in campo pubblico, con una 
ricaduta negativa sull’assistenza e aspettativa che si genera sul tema dell’inquinamento e 
dell’energia alternativa.  
Un ulteriore  punto di rilevante interesse è che tutte queste aziende del settore suinicolo 
operano in standard di grande qualità e che tuttavia questo plus valore scappa dal territorio 
per confluire, a sua gloria e ricchezza, nel Consorzio del Prosciutto di San Daniele e di 
Parma.   
 
6.3.3.1.3 Settore avicolo 
Nel Comune di Bra si è assistito, in sintonia con le altre realtà della Pianura Padana, ad un 
netta evoluzione del panorama dell’allevamento avicolo. Si è passati da 388 allevamenti con 
un patrimonio di 105.000 capi (4° Censimento Agricoltura – ISTAT, Provincia di Cuneo anno 
1991) a 30 con 11.558 capi (5° Censimento Agricoltura  – ISTAT, Provincia di Cuneo anno 
2000). In altre parole si è passati da un allevamento medio di 270 capi ad uno di 385. 
L’allevamento avicolo qui rappresentato a livello statistico è un mondo molto polverizzato in 
cui prevale, nella stragrande maggioranza dei casi censiti, la realtà di piccoli allevamenti a 
livello famigliare. A livello di produzione specialistica invece la realtà dei fatti mette in luce 
che nel territorio comunale si annoverano meno di cinque aziende.  
Il settore avicolo è atipico nel panorama zootecnico perché è quello in cui si sono toccati 
oramai gli estremi organizzativi. La filiera produttiva e commerciale infatti ha raggiunto le 
caratteristiche più proprie dell’industria che dell’agricoltura ed è spesso scappata dalle mani 
degli agricoltori, i quali non svolgono più, di norma, attività imprenditoriali ma unicamente di 
manovalanza qualificata.  
Tale operazione in termini tecnici si chiama soccida e consiste nell’affidamento, da parte di 
un imprenditore capofila, dei macchinari, dei mangimi e dei pulcini ad un gestore, il quale è 
tenuto a rivendere, unicamente al primo, gli animali cresciuti. E’ stata questa  un’operazione 
che ha occupato gli ultimi trenta anni della storia avicola della pianura padana, risultando 
assai dolorosa per molte aziende e concentrando in pochissimi marchi nazionali tutto il settore 
che è oggi stretto in un regime quasi monopolistico.  
Sul territorio si segnalano due allevamenti avicoli: il primo, specializzato in capponi,  
collocato in posizione assolutamente infelice, davanti alla pregevole Cascina Ercolana, ed un 
secondo, molto recente e moderno, nei pressi della Cascina Gallotto impostata sulle galline 
ovaiole.  
Sono settori estremamente volubili ed instabili, legati all’andamento quasi quotidiano dei 
prezzi di mercato che oscillano fortemente, in modo irregolare e subitaneo, ed in cui lo 
sbocco diretto al mercato è spesso precluso.  
Un secondo problema del settore è legato allo smaltimento delle deiezioni (pollina, nella sua 
forma solida e liquida) in quanto il loro uso come letame incontra numerose controindicazioni 
dal punto di vista agronomico e determina una fonte non indifferente di disturbo olfattivo, 
oltre ad incorrere nelle problematiche della Direttiva Nitrati. 
 
6.3.3.1.4 Settore apicolo 
E’ un  settore  produttivo  di  nicchia,  altamente specialistico,  che  deve  confrontarsi  con  le  
realtà dell’Europa dell’Est e con  crescenti  difficoltà  sanitarie,  legate sia a patologie animali  
sia a fonti diffuse di inquinamento . 
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Il territorio di Bra è poco vocato per l’apicoltura in quanto è poco presente la fioritura scalare 
e monospecifica, ad esclusione di quella della Robinia ps..  
I frutteti sono poco diffusi e il prato polifita è in forte regresso a favore di piante la cui 
fioritura non è di aiuto, quali il mais o il loietto. A causa di queste carenze,  sul territorio sono 
presenti solo un paio di  aziende dedicate a questo allevamento: di esse una pratica il 
nomadismo e la confezione del prodotto.  
 
6.3.3.1.5 Settore dell’allevamento equino 
L’allevamento dei cavalli non ha una forte base nel territorio comunale. A livello statistico 
sono segnalate 3 aziende con un numero complessivo di 16 cavalli. Occorre inoltre 
considerare il fatto che i centri ippici sono vocati quasi esclusivamente al maneggio e non alla 
riproduzione ed allevamento propriamente detto. Le aziende, legate al settore agrituristico in 
senso lato, sono relativamente piccole e si trovano a Frazione Case del Bosco, a Frazione 
Scatolari e, in collina, nella cascina Piumatti.  
 
6.3.3.2 Produzioni vegetali  
6.3.3.2.1 Settore cerealicolo  
I dati statistici indicano, nei limiti di rappresentativita’ gia’ evidenziati a causa del tempo 
trascorso dall’ultimo censimento, come il settore sia significativamente presente nel territorio 
con 189 aziende e una superficie complessiva di 1.966 ettari, di cui 632 ettari a frumento (5° 
Censimento Agricoltura – ISTAT, Provincia di Cuneo anno 2000). Se si considera invece il 
trend decennale, si puo’ notare come il settore abbia perso, nel decennio precedente, circa un 
terzo della aziende ma abbia incrementato la sua superficie complessiva di quasi 400 ettari.  
Nel censimento del 1989 erano state infatti rilevate infatti 325 aziende con una superficie 
complessiva di 1.502 ettari di cui 600 a frumento.   
Dall’analisi di questi numeri si comprende come la pezzatura media aziendale si sia 
notevolmente incrementata passando da 4.6 ettari a 10,5 ettari. Questo incremento e’ di 
norma avvenuto a discapito delle colture foraggere prative, riducendo soprattutto i prati 
polifiti irrigui.  
Il settore cerealicolo è basato essenzialmente sulle graminacee estive e vernine (mais e 
frumento) ed è in forte specializzazione monoculturale. A parte viene trattato il settore 
cerealicolo del riso.  
La produzione è orientata quasi esclusivamente per l’alimentazione zootecnica per cui e’ stata 
ridotta la superficie a prato a favore degli insilati. L’allevamento zootecnico infatti privilegia 
il settore da ingrasso mentre quello del latte è orientato verso la produzione di latte alimentare 
o di caseificazione non stagionata: produzioni queste che impiegano preferibilmente i secondi 
(insilati) rispetto al primo (prato).   
Anche in ragione di questa tendenza l’evoluzione che ha subito il settore ha determinato un 
forte impatto sull’habitat (riduzione della biodiversità) e sulle falde, intercettando grandi 
corpi idrici per l’irrigazione in momenti particolarmente critici anche per la collettività e 
facendo percolare diserbanti e sostanze nutritizie negli strati profondi. 
 
6.3.3.2.2 Settore risicolo  
Il settore risicolo si basa sulla scelta imprenditoriale di due agricoltori che da soli, e per primi 
in Provincia di Cuneo, hanno importato la tecnologia della coltivazione del riso sommerso, 
così come aveva fatto a suo tempo l’agricoltore Chiavassa della Cascina Fraschetta, nel 
Canavese, alcuni anni prima. 
L’operazione non è importante per i numeri espressi (quintali prodotti o ettari) che restano 
limitati ad una realtà locale, quanto piuttosto per evidenziare le capacità impredintoriali 
espresse.  
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La coltivazione del riso non è semplice o facile e presuppone grande conoscenza e capacità 
interpretativa. E’ inoltre una scelta contro corrente, ampiamente criticata dai vicini che si 
sentono, a torto o a ragione, lesi in diritti di acqua e nel coordinamento con le coltivazioni 
tradizionali.  
Le aree individuate sono due e sono idonee a questa coltivazione poiche’ si tratta di bassi 
terreni su fontanili o mogliere ove l’acqua viene normalmente incanalata dal gradiente di 
pendenza dei campi circostanti.  
Si tratta di riso della varietà Loto che viene coltivato eminentemente da seme, in quanto non 
contaminato geneticamente da impollinazioni incrociate non desiderate.   
In merito alla coltivazione del riso, anche la Cascina Abrate segnala la sua positiva esperienza 
con il riso in asciutta, effettuata anni or sono e successivamente abbandonata. Di questa 
esperienza tuttavia non si e’ potuto  sapere il successo commerciale ottenuto.  
Si ricorda che il riso in asciutta è una frontiera su cui si sta da anni esercitando la selezione 
genetica con successi assai limitati dal punto di vista qualitativo e organolettico tanto che 
attualmente, allo stato delle cose, non lo si può prendere in considerazione come reale e 
valida alternativa al riso sommerso.  
Si segnala inoltre che, contrariamente a tutte le altre Province del Piemonte, Cuneo non ha 
sinora aderito alla campagna per il contenimento dei culicidi (meglio conosciuta come 
Campagna di lotta biologica contro la zanzara) ma il Comune potrebbe entrare nel merito di 
una adesione personalizzata nel caso in cui questo si ravvisasse come un  problema 
emergente.   
Il settore risicolo a Bra ha raggiunto il suo culmine e difficilmente potrà incrementare la 
superficie. Le condizioni perché questo avvenga sono infatti eccezionali e non facilmente 
ripetibili in altri areali del suo territorio.     
 
6.3.3.2.3 Settore orticolo 
E’ un settore in piena evoluzione e si basa su solide tradizioni locali. Esso è  costituito da una 
miriade di piccoli operatori che si disputano settori di mercato sia nicchia sia di largo 
consumo. Dal punto di vista squisitamente statistico e quantitativo il settore è in apparente 
contrazione; si passa infatti dalle 143 aziende con una superficie complessiva di 107 ettari (4° 
Censimento Agricoltura – ISTAT, Provincia di Cuneo anno 1991) alle 59 aziende con un 
superficie complessiva di 84 ettari (5° Censimento Agricoltura  – ISTAT, Provincia di Cuneo 
anno 2000).  
In realtà, sebbene sia vero che sono scomparsi numerosi piccoli o piccolissimi appezzamenti 
gestiti a livello famigliare, si possono notare importanti segni di evoluzione positiva del 
settore, soprattutto per quanto riguarda l’alta specializzazione produttiva e il marketing.  
La storia degli operatori di zona orti è emblematica. I predecessori degli attuali ortolani  
hanno fertilizzato, con una cura certosina e pluriennale, terreni già posti in situazione 
pedologicamente favorevole (alluvioni fini del Tanaro) e strategicamente felice. Su questi 
hanno costruito i Ciabot, piccole costruzioni rurali adibite a deposito attrezzi e 
occasionalmente a guardiania notturna, per poter essere meglio presenti in alcuni periodi 
dell’anno e per meglio custodire ed accudire gli orti.  
Poi, negli anni 1960 -1970, con l’inizio dell’uso dei tunnel in materiale plastico, la tecnica di 
coltura in pieno campo si è affinata, aprendosi alla produzione di primizie ed alle coltivazioni 
esotiche o tardive.  
La generazione di produttori di quegli anni ha tuttavia ereditato un substrato culturale attento 
alle problematiche agronomiche della coltivazione ma poco ricettiva rispetto a nuove 
tendenze del mercato.  
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E’ verso la fine del secolo scorso che sono state approfondite le tematiche di questo settore, 
definendo i punti di sbocco commerciale e tessendo le reti per uno sviluppo economico 
continuativo e non legato agli andamenti stagionali.  
L’ultima generazione, quella dei giorni nostri, oramai padrona del know how agronomico e di 
quello del commercio,  sta operando il terzo salto di qualità: la coltivazione in serre calde su 
substrato artificiale (coltura idroponica) e la prima trasformazione del prodotto.  
Le superfici interessate non sono enormi come nei comuni Liguri, non sono di pieno campo 
come in Emilia e non sono specializzate come in Olanda, pur tuttavia il settore ha successo.  
Il successo è basato sulla eterogeneità di prodotto: si passa dagli asparagi, agli zucchini, alle 
insalate, ai pomodori in rotazione nella stessa azienda. Questo è un vantaggio per la grande 
elasticità di offerta ma impone una commercializzazione assai frazionata.   
Una delle aziende maggiormente in sintonia con una evoluzione a misura di Comune è la 
Cascina Reviglia che, a fianco del rustico, ha creato un centro aziendale moderno ed ha 
adottato serre su struttura semifissa, al cui interno si è adottata la tecnica della coltura 
idroponica, svincolando il prodotto dalle  caratteristiche pedologiche del suolo.  
Negli ultimi anni il settore si è svincolato dai limiti della disponibilità di acqua, del clima e, 
ora, anche dalle caratteristiche del suolo. Si assiste quindi ad una migrazione del comparto 
produttivo fuori dall’enclave tradizionale della zona Ciabotti. Troviamo infatti aziende 
orticole, anche di importanti dimensioni, nella zona di Frazione Riva, di Quarto Rosso, e nelle 
cascine a monte di Tetti Milanesi. 
Assisteremo probabilmente ad una ulteriore evoluzione nella dislocazione di questo settore, in 
dipendenza dei problemi legati alla logistica dei trasporti.  
 
6.3.3.2.4 Settore pioppicolo  
E’ un settore difensivo in regresso rispetto al passato. Si può definire difensivo sotto due 
aspetti: quello del mantenimento della proprietà in relazione ad un rapporto di affitto che non 
ha sempre garantito aspettative padronali; di difesa del suolo dalla erosione di acque piovane.   
Il fenomeno massiccio della pioppicoltura è nato nel periodo di inurbamento ed abbandono 
delle campagne da parte dei coltivatori in favore della occupazione nell’industria, ed è quindi  
legato al fenomeno del Part time farming. Si è espanso in situazioni di aspettative da rendita 
di posizione e di cambiamento sociale. Oggi, venute meno le condizioni  originarie, caduto il 
prezzo del legno da cartiera, si assiste ad un suo ridimensionamento.   
La tendenza alla riduzione delle aree di coltivazione del pioppo ha aspetti positivi e negativi.  
Poiché è un settore di fatto scollegato da quello produttivo agricolo ne ha sinora limitato 
l’espansione, impedendo accorpamenti e reimpieghi del suolo. La sua riduzione può quindi 
contribuire a notevoli economie di scala nell’ambito produttivo agricolo. 
D’altro canto, in negativo, l’abbattimento di un pioppeto fa venire meno, spesso in modo 
vistoso, l’effetto di copertura sia del suolo sia delle prospettive visive del paesaggio.  
Il pioppeto svolge infatti  un buon presidio del suolo, riducendo l’erosione superficiale da 
parte delle piogge e l’inquinamento da nitrati caratteristico di altri tipi di coltivazione quali il 
mais ma, soprattutto nei margini urbani, funge da fascia filtro fonico visiva per insediamenti 
industriali e per infrastrutture viarie. 
 
6.3.3.2.5  Settore forestale   
E’ presente quasi esclusivamente nella fascia collinare ed è un settore di risulta. Nasce 
dall’abbandono dei coltivi collinari e dei vigneti. È basata su cedui di Robinia ps. e su 
vegetazione spontanea di invasione o di ricolonizzazione. Non vi sono aziende specialistiche 
e la prima lavorazione del legno si effettua unicamente in regione Matrotti. Ha una forte e 
positiva valenza ambientale. 
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6.3.3.2.6 Settore viticolo 
In forte regresso, è praticamente scomparso dalla fascia collinare. I pochi vigneti presenti 
sono a conduzione familiare. La coltura non ha retto, negli ultimi decenni, il confronto 
qualitativo con le realtà limitrofe (Pocapaglia, Cinzano, S. Vittoria) soprattutto per problemi 
di esposizione dei versanti e di pedologia ma anche  per le differenti prospettive lavorative 
offerte alla manodopera locale, dallo sviluppo del commercio e dell’industria.  
 
6.3.3.2.7 Settore frutticolo 
A Bra, le  realtà frutticole sono limitate nei numeri e nelle varietà.  L’unico frutteto di nuovo 
e razionale impianto, di pomacee, si trova al Quinto Rosso, mentre sta prendendo piede con 
relativamente numerosi e razionali impianti la coltivazione del Nocciolo, favorito dalla locale 
industria dolciaria della Ferrero.  
Corileti (nocciolo) di nuovo impianto sono presenti soprattutto in zone pianeggianti ma con 
superfici complessivamente  modeste  
 
6.3.4. Criticita’ 
6.3.4.1 Situazioni critiche legate alla produzione  
L’individuazione di situazioni critiche in agricoltura è difficile ed impegnativa. E’ inoltre 
un’attività soggettiva perché non è legata a fenomeni contingenti ma presuppone, oltre ad alla 
conoscenza delle condizioni specifiche e locali, la valutazione dello sviluppo del settore nei 
prossimi anni.  
Soprattutto nel settore agricolo abbiamo avuto modo di constatare, e non solo negli ultimi 
periodi, improvvisi ed apparentemente immotivati collassi di coltivazioni o allevamenti ed 
altrettante improvvise esplosioni produttive: il tutto slegato dalle reali capacità tecniche 
dell’impresa o dalle normali evoluzioni di mercato o, ancora, da subitanei mutamenti di 
indirizzi politici, per cui ogni previsione è approssimativa e criticabile. 
Non si possono tenere pienamente sotto controllo dinamiche che nascono da lontano e che 
hanno ripercussioni spesso impensabili, quali i fenomeni della globalizzazione, la crisi del 
petrolio, lo spostamento di intere popolazioni sotto la spinta dei cambiamenti climatici e, non 
ultime, le crisi monetarie e gli orientamenti della UE in campo agricolo. 
Le nostre considerazioni quindi cercano di tenere conto delle innumerevoli variabili che 
interagiscono  e sono guidate soprattutto dalla esperienza accumulate negli ultimi anni .  
Alla luce di questa doverosa premessa, a nostro parere, nel Comune di Bra, appaiono  in 
grave crisi due settori:  
-  i settori svantaggiati da situazioni pedoclimatiche  
-  i settori limitati da situazioni strutturali  
Per i primi non si vedono soluzioni significative in rapporto alla produzione agricola. Si tratta 
essenzialmente delle attività collinari in cui i vincoli dell’esposizione, della pedologia, della 
pendenza, della scarsa accessibilità formano limiti non facilmente superabili. Da questa 
considerazione traspare che la loro maggiore potenzialità è quella di sostegno ecologico (per 
la parte non ancora intaccata dallo sviluppo urbano) mediante un incremento e qualificazione 
del settore forestale per produzione di legname da ardere e da lavoro ed incremento di attività 
agrituristiche sia stanziali sia di transito (percorso ciclabile e ipotesi di turismo ippico). 
Per il secondo settore  il problema non nasce dai limiti del suolo (fertilissimo) dall’acqua 
(abbondante) o dalla pezzatura delle aziende (accorpate e funzionali) e neppure ancora dalla 
gestione (attenta e moderna) ma dalla loro  progressiva asfissia nel tempo.  
Un’ azienda agricola che non possa disporre di elasticità espansiva e di forte capacità di 
modellarsi sul territorio entra, infatti, in un circuito negativo. In questo circuito, le scelte 
aziendali innovative vengono sistematicamente penalizzate: si creano inoltre, soprattutto 
nell’ambito zootecnico, una serie di gravi interferenze reciproche con gli usi industriali o 
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abitativi del territorio. Si pensi agli odori ed agli inquinanti (da entrambe le parti) ed alle 
limitazioni nella circolazione dei mezzi agricoli, alla rigidità fondiaria e di investimenti. 
Il problema dell’interferenza tra industria ed agricoltura e tra edilizia residenziale o terziaria e 
agricoltura è complesso e cresce sempre di più man mano che queste entrano in contatto ed in 
competizione per il suolo.  
A rendere maggiormente critica la situazione vi è inoltre il problema della richiesta di qualità 
ambientale crescente da parte di tutti. In particolare l’esigenza di aria pura per poter offrire 
agriturismi qualificati, di acqua abbondante e non inquinata, di prodotti biologici, di aree ad 
alto valore ambientale, coinvolge in modo crescente  gli attori economici della realtà locale. 
Questi problemi sono speculari nel senso che, così come il problema della letamazione 
coinvolge le altre attività, allo stesso tempo l’inquinamento industriale o la sottrazione di 
suolo o dell’acqua da parte dell’uso residenziale danneggia lo sviluppo agricolo.  
Vi è infine un problema di preesistenze e precedenze. E’ il caso, per esempio, dell’autogrill 
ubicato a lato dell’autostrada ove la letamazione dei campi circostanti, attività naturale e 
presistente, interferisce con le attività di ristorazione, aprendo contenziosi legali ed 
amministrativi.  
 
6.3.4.2 Situazioni critiche legate alla gestione dell’ambiente  
I punti da analizzare nella gestione dell’ambiente sono molteplici e dinamici. Le interazioni e 
gli impatti nascono dalla presenza, in spazi relativamente ridotti, di esigenze ed attività legate 
allo sviluppo del settore urbano, del settore industriale, della mobilità e dell’agricoltura.  
La situazione attuale è frutto di una programmazione in cui sino ad ora hanno spesso prevalso 
gli interessi a maggior velocità di ritorno economico o di volume finanziario quali gli 
insediamenti industriali, civili ed infrastrutturali.  
Tra le voci più sensibili possiamo citare:  
 
6.3.4.2.1 Acqua  
Il Comune di Bra, pur essendo ricco di acque superficiali e di falda, è in procinto di affrontare 
la sfida del secolo, ovvero la crescente domanda di acqua.  
Questo bene è oramai fonte di una aspra concorrenza non solo tra i coltivatori ma soprattutto 
tra l’industria e il consumo civile. Tutti attingono dallo stesso serbatoio e sono già sorti 
momenti di carenza destinati sicuramente ad un aggravamento nei prossimi anni.  
Le acque di superficie non bastano  a dissetare coltivazioni sempre più specializzate, e quindi 
più voraci; le industrie hanno cicli di produzione in cui il raffreddamento ad acqua è 
essenziale e il centro abitato incrementa continuamente i consumi sia del singolo cittadino sia 
di quelli in via di nuovo insediamento. Inoltre, nello stesso unico  serbatoio, sono cresciuti a 
dismisura le immissioni negative ad alto carico inquinante. Se a questo sommiamo 
l’andamento climatico irregolare, giungiamo alla conclusione che anche a Bra occorre 
mettere in atto in tempi brevi strategie di salvaguardia e razionalizzazione che superino i 
dettati della leggi nazionali ed entrino nello specifico locale.  
L’innalzamento della qualità tecnologica del settore agricolo impone la certezza di acqua sia 
in termini di quantità sia di qualità.  
La competizione sull’acqua sinora si è risolta dotando il territorio di un numero crescente ed 
elevato di pozzi irrigui per cui, oggi, quasi tutte le maggiori aziende agrarie hanno un proprio 
pozzo ausiliario rispetto alla rete idrica superficiale. 
La competizione si sta velocemente spostando da una lotta interna al settore agricolo verso 
una  lotta esterna con le esigenze industriali e, ancora di più, con quelle del settore civile e 
commerciale. Si consolida infine l’insofferenza verso i reciproci inquinamenti. 
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6.3.4.2.2 Suolo  
L’espansione urbana recente, a Bra come in altri Comuni, ha interessato anche terreni fertili.  
Circa il consumo del suolo si evidenziano in particolare due effetti: 
- Il primo, di più immediata visibilità, è quello fisicamente occupato dalle costruzioni.  
Si tratta di aree in cui la copertura permeabile del suolo e’ stata sostituita nel recente passato 
con superfici in larga misura impermeabilizzate passando direttamente dal prato all’area 
cementificata.  
- Il secondo, ancora più esteso, è quello in cui l’edificato fa perdere le qualità intrinseche 
alle aree circostanti. E’ il caso delle aree agricole che vengono intercluse sia dalla trama 
edilizia che  dalle infrastrutture. Lo sviluppo urbano dunque può provocare situazioni di 
aziende agricole accerchiate. 
Un’ azienda accerchiata è destinata ad una rapida fine produttiva poiché non potrà 
approfittare delle economie di scala, della libertà di movimento e delle opportunità di 
elasticità produttiva. Basti pensare alla impossibilità di portare i bovini al pascolo o alla 
proibizione di esercitare operazioni agronomiche essenziali quali la letamazione o il diserbo. 
Si determinano inoltre una serie di reciproche insofferenze che culminano di norma nella 
soccombenza in giudizio dell’azienda agraria, poiché non è sempre accettato il principio della 
preesistenza dell’insediamento nel territorio. 
Lo sviluppo urbano intercetta comunque sempre il flusso delle acque sia superficiali sia 
profonde, riducendone le disponibilità e provocando problemi anche gravi di gestione delle 
acque meteoriche superficiali.  
Nella maggioranza dei casi  vengono inoltre intercettati i corridoi ecologici, le falde 
superficiali, ridotta la biodiversità e la parte microbiologica del suolo.  
E’ una perdita di valore silenziosa ed  apparentemente indolore che apre la porta al 
decadimento del suolo ed alla tipologia di  fruizione, sino alla degenerazione tipica delle 
periferie urbane, come significativamente documentato nella Reklazione di Ecologia del 
Paesaggio. 
 
6.3.4.2.3 Aria  
Per quanto concerne l’inquinamento dell’aria occorre dire che l’attenzione rivolta 
all’agricoltura è spesso squilibrata rispetto a fenomeni di maggiori proporzioni quali le 
polveri sottili che gravano sulle citta’ o l’emissione di prodotti gassosi da parte delle 
industrie.  
Sicuramente il ruolo negativo dell’agricoltura viene enfatizzato a causa di elementi che  
giocano a suo sfavore. Per  esempio, la qualità dell’aria nel settore agricolo è mediamente 
migliore di quella urbana; tuttavia se una persona accetta di buon grado per tutta la settimana 
di convivere con l’odore irritante dello smog cittadino, quando si trova in campagna pretende 
una sorta di compensazione e non accetta riduzioni della qualità dell’aria. L’interferenza è 
comunque a due facce. L’agricoltura infatti, sia con prodotti organici sia con prodotti chimici, 
inquina l’aria ma la maggior parte degli inquinanti presenti sulle colture derivano da altre 
attività ed in particolare provengono dai sottoprodotti della mobilità; si pensi ai particolati 
degli idrocarburi ed ai metalli pesanti della benzina, che si depositano soprattutto ai fianchi 
delle infrastrutture viarie. 
Pur tuttavia il problema esiste e, al suo interno, il meccanismo più critico è sicuramente lo 
spargimento dei reflui organici (letame e liquami) sulle colture.  
La scala della criticità mette in testa la pollina liquida, seguita dal liquame suino, cui segue 
quello bovino, mentre la letamazione classica, peraltro quasi dimessa, eseguita con lettiera 
tipo paglia, feci solide e liquide decomposte in letamaia,  ha risvolti critici molto minori. 
Occorre anche dire che il problema si è in gran parte ridimensionato poiché buona parte delle 
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aziende maggiormente gravate da carico UBA si sono recentemente dotate di moderni e 
costosi  impianti di depurazione delle deiezioni animali.   
 
6.3.4.2.4 Flora  
La flora ha subito, almeno nella parte  pianeggiante del Comune di Bra, una rapidamente 
crescente banalizzazione. Lo scacchiere dei campi si è fissato su coltivazioni cerealicole che 
succedono a se stesse (irrigue o seccagne) senza rotazione, foraggere da erbai (Loietto) 
orticole di pieno campo, pioppicoltura. Non è presente un solo boschetto naturaliforme e le 
ripe dei fossi che nel passato erano orlate da Ontani, Salici, Pioppi bianchi, sono ora 
completamente spoglie. Non vi sono siepi o filari e sono quasi completamente assenti gli 
alberi planiziali.  
Inoltre il fenomeno dell’accorpamento tra campi limitrofi ha limitato notevolmente 
l’estensione lineare dei fossi, riducendo di conseguenza numerosi  habitat umidi.  
Nella zona collinare, per contro, assistiamo al fenomeno inverso: l’abbandono delle 
coltivazioni marginali ha aperto la porta alle specie pioniere tra cui spicca la Robinia 
pseudoacacia a fianco di nuclei di vegetazione autoctona (Quercus robur x petraea, Acer 
platanoides, Acer campestre, Tilia platiphyllos) e si constata il ritorno, seppure disordinato ed 
in alcuni casi non voluto, del bosco.  
E’ auspicabile un intervento di ristrutturazione della flora, soprattutto in ambiti di 
monocoltura cerealicola, mediante il ripristino della vegetazione spondale, delle siepi e dei 
viali della viabilità rurale. In questo senso puo’ essere di stimolo lo studio riportato nella 
cartografia storica della Relazione di Ecologia del Paesaggio. 
 
6.3.4.2.5 Fauna  
La presenza sul territorio di habitat seccagno con altri artificialmente umidi (risaie) e la 
vicinanza della flora boschiva della collina, consentono l’insediamento di una fauna di 
piccole dimensioni ma numerosa sia nelle specie sia nei numeri.  
Si segnala soprattutto il ritorno della cicogna e degli ardeidi (Garzetta, Airone cinerino) e 
questo grazie, da un lato, alla presenza di oasi naturalistiche in alcuni Comuni limitrofi quali 
Racconigi (Casa della cicogna) sia alla presenza del corso del fiume, sia ancora da una nuova 
attenzione verso un uso limitato ed attento dei pesticidi.  
Pur a fianco di situazioni positive, si segnala il fatto che la degradazione dell’ecosistema 
agricolo (riduzione del suolo a causa della espansione urbana e industriale, semplificazione e 
banalizzazione delle produzioni agricole) ha intaccato un patrimonio naturale la cui carenza si 
farà sentire negli anni futuri soprattutto in ambito faunistico e di rapporti ecologici in senso 
ampio.  
In diversi Comuni questa situazione ha fatto maturare, oltre alla ricerca di diverse modalità 
gestionali dello sviluppo, la sensibilità verso la creazione di oasi faunistiche e botaniche, 
anche in terreni primari e non solo in zone reliquate o collinari. 
A Bra, al momento, si evidenzia la carenza di interventi di compensazione ambientale 
strutturate in un disegno di lungo respiro sia in campo agricolo che di protezione del 
benessere cittadino: ma questa e’ proprio una finalità primaria del nuovo Piano Regolatore. 
Tenendo conto della importante finalità di Piano riguardante il miglioramento della logistica 
delle comunicazioni (v. Cap. 7 §10) che prevede la realizzazione di nuovi tracciati stradali e/o 
l’adeguamento di quelli esistenti, ma può provocare l’interruzione della continuità ambientale 
del territorio, si evidenzia la necessità di mitigare l’effetto barriera da essi generato nei 
confronti di numerose specie animali73 mediante la costruzione di appositi manufatti artificiali 

                                                      
73 In particolare le specie più mobili (ungulati, volpe) o territoriali (mustelidi, piccoli passeriformi) o terricole 
(micromammiferi, anfibi, rettili)  
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che consentano alla fauna di effettuare i propri spostamenti giornalieri o stagionali superando 
indenni tali barriere. Le tipologie di manufatti più comuni riguardano: 
- Sovrappassi utilizzati soprattutto da ungulati e altri mammiferi terrestri; 
- Sottopassi utilizzati in particolare da anfibi, rettili e mammiferi di dimensioni medio 

piccole; 
- Barriere con relativi “inviti” per convogliare gli animali verso le imboccature dei tunnel 

o dei sovrappassi; 
In sede di progettazione delle opere (prevalentemente stradali) la localizzazione dei passaggi 
artificiali dovrà essere studiata in modo da ubicarli lungo i tragitti abituali e i principali punti 
di transito degli animali. I manufatti dovranno rispondere a precisi requisiti di prestazione in 
ragione delle dimensioni, dell’assenza di ristagni di acqua piovana, delle schermature laterali 
per i sovrappassi, dell’uso dedicato. 
Dovrà essere comunque inibita la possibilità di attraversamento a raso delle carreggiate con 
manufatti laterali anche di modesta altezza per i piccoli insettivori (ricci) i rettili (tartarughe 
sauri e afidi) incanalando i loro movimenti verso punti di attraversamento sicuro (es. rive di 
un corso d’acqua sotto i ponti). 
 
6.3.4.2.6 Energia  
Le aziende agricole moderne sono voraci consumatrici di energia: gasolio per i mezzi 
meccanici ma anche per le idrovore, le serre, gli essiccatori di granaglie e corrente elettrica 
per i sempre più numerosi macchinari necessari per sostenere lo sviluppo tecnologico della 
produzione,  quali sollevatori di letame, tank frigoriferi, gestioni automatizzate 
dell’alimentazione zootecnica, gestione dei reflui aziendali,  informatizzazione dei 
procedimenti.  
L’attuale  crisi dell’approvvigionamento dei carburanti impone un ripensamento complessivo 
sul tipo di gestione dell’azienda e sul reperimento delle forti energetiche.  
In attesa di cambiamenti sostanziali sulla scena mondiale,  nel perdurare della situazione 
odierna, le aziende che possono subire maggiormente i contraccolpi sono quelle legate al 
mondo dei cereali  trasformati in prodotti zootecnici e quelle in cui la tecnologia assume un 
peso determinante. L’evoluzione del settore orticolo, per esempio, potrebbe avere una battuta 
di arresto nella sua evoluzione verso le serre calde e trovare difficoltà nelle operazioni di 
prima trasformazione e imballaggio.  
Si segnalano in zona alcuni primi tentativi di differenziazione energetica sul biogas ( Azienda 
suinicola Fogliato), in cui il primo passo è stato avviato, e il tentativo dell’azienda Abrate 
(frazione Casa del Bosco) di formare un campo di captazione solare con pannelli fotovoltaici 
a terra, ancora non decollato.  
Tentativi dispendiosi e laboriosi ma molto interessanti nei risultati, sia positivi sia negativi,  
che impongono ulteriori ricerche ed affinamenti ed obbligano ad un coinvolgimento attivo di 
altri e qualificati attori, quali il Comune, la Regione, l’Università.  
Sicuramente, ad oggi, la solitudine dell’azienda nell’affrontare il tema dell’energia è il fattore 
che maggiormente colpisce l’osservatore esterno.  
 
6.3.4.2.7 Percorribilità, accoglienza  e riconoscibilità  
L’agriturismo è un settore  di grande potenzialità, in buona parte ancora da sviluppare. 
La Città finora si e’ concentrata sulla accoglienza urbana mentre non appare pienamente 
valorizzata quella rurale, ove non si registrano presidi agrituristici rilevanti. Soprattutto si 
ritiene che non sia utilizzata appieno la potenziale risonanza internazionale che Pollenzo può 
offrire al territorio sul tema della qualità rurale e sullo stile di vita. 
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Per un adeguato sviluppo dell’agriturismo e dell’accoglienza altamente qualificata nel mondo 
rurale  occorrerebbe inoltre prevedere un circuito virtuoso della mobilità, della percorribilità 
protetta e delle zone di sosta naturalistiche e storiche. 
Per quanto concerne la percorribilità, il turismo dolce, culturale e ambientale, non gode di una 
adeguata rete di percorribilità protetta. Mentre nella fascia collinare è presente una pista ciclo 
pedonale riconosciuta e implementabile, questa non è garantita nella fascia rurale di pianura. 
La riconoscibilità dei luoghi non è evidenziata in modo suggestivo, o quanto meno 
accattivante, ne’ si percepisce la presenza di un sistema di luoghi a cui riferire la mobilità 
dolce per la fruizione del territorio. 
 
6.3.4.2.8 Relazioni con l’esterno  
L’agricoltura di Bra sembra aver avuto sinora difficoltà nel tessere importanti relazioni 
intersettoriali per fondare la sua crescita sulla qualità. Il punto che maggiormente colpisce  
l’osservatore esterno è  la reciproca indifferenza tra il settore agricolo e l’Università del Gusto 
di Pollenzo. Sono questi, invece, due mondi che potrebbero trovare dei punti di crescita 
internazionale e di sinergia nel settore della produzione alimentare locale di qualita’. 
Una seconda difficoltà è il collegamento con le industrie di trasformazione: emblematico il 
problema dell’allevamento suinicolo, per altro eccellente, che sinora non e’ riuscito a 
proporre un marchio Prosciutto di Bra (o delle Langhe o del Roero, o di Cuneo) in 
competizione con quelli a cui fornisce la materia prima. 
Un terzo settore problematico è quello orticolo in cui non appare ancora definita un’entità 
superpartes (Consorzio, Cooperativa ecc) di distribuzione e di confezionamento di un 
prodotto ad alta qualità che resta in balia di scale di mercato nanizzate e polverizzate. Il 
settore logistico del trasporto non sembra infine sufficiente a supportare ulteriori salti di 
qualità del comparto produttivo. 
 
6.3.4.3 Previsioni generali  
6.3.4.3.1 Pianura 
Le considerazioni che si possono fare per il settore di pianura, alla luce delle prime analisi 
effettuate, sono molteplici. 
In assenza di interventi guidati, l’evoluzione delle cascine e del settore agricolo potrebbe 
essere la seguente:  
a) I coltivatori diretti invecchiano e la loro categoria è, nell’ambito dei settori produttivi, 

quella con minor turn over. Nei prossimi dieci anni la maggioranza dei titolari di aziende 
potrebbe non essere più attivo oppure, soluzione peggiore, sarà ancora attivo e non più 
dinamico e propositivo.  
Nel caso di ritiro dall’attività, l’evoluzione dei fabbricati e dei terreni che sino ad oggi 
hanno seguito traiettorie parallele, possono prendere due diverse direzioni. Nella prima, i 
terreni vengono adottati da una azienda più grande, già dotata di fabbricati efficienti, e 
posti in coltura. I fabbricati operativi, funzionali alla vecchia azienda ma non alla nuova, 
vengono dismessi e recuperati ad uso civile (es. C.na Veneria). Nella seconda, laddove le 
strutture non possano essere recuperate per altre funzioni, ad es. abitativa, a causa della 
lontananza e della scarsa o difficile accessibilità o per altro motivo, le cascine vanno 
semplicemente in abbandono (es. C.na Borghina, C.na Balunetto…). In entrambi i casi la 
perdita di identità del territorio è dannosa. Nel caso in cui, poi, il coltivatore resti in 
attività ad oltranza, non solo i fabbricati ma l’intera filiera agricola ne risentono, uscendo 
gradatamente dal mercato per mancato adeguamento tecnologico e bloccando le 
eventuali forze giovani di sostituzione. Lo squilibrio generazionale appare quindi un 
serio problema non solo per l’agricoltura ma per l’intero comparto territoriale.  
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Lo scenario di Bra, in cui è forte la presenza giovanile, è meno critico che altrove ma 
potrebbe determinare la necessita’ di formare nuovi centri aziendali in sintonia con le 
nuove normative ambientali (ad esempio l’applicazione della Direttiva Nitrati) e 
produttive (ad esempio la normativa per il benessere animale) ed alla conseguente 
dismissione dei locali storici, il cui congruo reimpiego può rivelarsi di difficile soluzione 
in campo agricolo produttivo. 

b) La carenza di manodopera locale induce la super specializzazione e meccanizzazione  
delle coltivazioni e la semplificazione delle procedure, portando la composizione 
produttiva alla banalizzazione ed alla standardizzazione. Questo può scontrarsi con un 
problema di qualità e di originalità del prodotto. In pratica, potrebbe determinarsi 
condizioni in cui a produzioni di alta resa corrispondano significative carenze sul fronte 
della biodiversità: così come ampiamente accaduto per il mais. Si avrà quindi una 
composizione degli addetti in agricoltura in cui si farà sempre più ricorso a manodopera 
non qualificata per la manovalanza e la formazione di ceto dirigente (ad es. i figli degli 
attuali coltivatori diretti) che potrebvbe determinare la necessita’ di sviluppare politiche 
di integrazione per le forze di lavoro e di formazione e alta qualificazione per quelle 
direttive.  

 
6.3.4.3.2 Collina 
Nel settore della collina non si intravedono, al momento, strategie per uno sviluppo 
produttivo agricolo tradizionale.  
Coltivi erbacei o arborei quali frutteti e vigneti sono penalizzati dall’esposizione e 
dall’assenza di un tessuto aziendale pienamente strutturato, ne’ si intravede per il breve 
periodo possibilita’ di sviluppo a livello competitivo e/o remunerativo.  
Sarebbe percio’ opportuno incentivare la conservazione delle risorse e delle potenzialità 
naturali dei luoghi ed una loro compiuta valorizzazione.  
Quest’ultima può essere tangibile e produttiva nel settore dell’agriturismo o silente, ma ad 
alto valore aggiunto per il territorio, nel caso della valorizzazione quale entità naturaliforme 
ad alto potenziale biotico.  
 
6.3.5. Ulteriori osservazioni 
Pioppeto: E’ una coltivazione molto voluminosa che conclude il suo ciclo in dieci quindici 
anni, un ciclo relativamente breve in un’ottica urbanistica. Le infrastrutture viarie attualmente 
presenti e quelle in fase di realizzazione creano un impatto negativo, soprattutto alla luce del 
rumore e del pulviscolo prodotto. Formare una fascia filtro continua attorno a loro  
contribuirebbe non poco a rendere maggiormente vivibile la Città e ricostruirebbe  un 
paesaggio più accettabile, senza preclusioni future di sviluppo dell’edificato.   
Miglioramento dell’ecosistema agrario: La realizzazione zone boscate con vegetazione 
planiziale (Querce, Carpini, Ontani, Pioppi, Salici ecc) con funzione di compensazione 
ecologica: sia ambito privato che pubblico, in parallelo agli interventi previsti dal nuovo 
PRGC per il territorio urbano, avrebbe un grande valore ecologico e di ritorno economico 
sulla sanità dei prodotti agricoli.  
Filtri visivi: la creazione di zone boscate attorno alle aree industriali, mitigherebbe il 
contrasto paesistico ed ecologico tra agricoltura e industria e gli impatti visivi.  
Percorsi ciclo pedonali protetti e alberati: la formazione di una rete di mobilità dolce e 
protetta nel settore di pianura avrebbe numerosi punti favorevoli, quali l’attrazione di un 
turismo qualificato e rispettoso dell’ambiente, la creazione di corridoi ecologici, la 
riproposizione di panorami tradizionali oggi scomparsi. 
Valorizzazione di grandi cascine: sono presenti alcune grandi cascine storiche all’interno 
della campagna di Bra, una tra tutte la Cascina Ercolana. Non valorizzarle o, peggio ancora, 
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permettere la loro scomparsa potrebbe essere una occasione perduta per uno sviluppo 
sostenibile del settore agrario e turistico ricettivo locale.   
Pollenzo e la sua Università: parrebbe logico insistere nel trovare argomenti di comune 
integrazione e sviluppo. L’accoglienza turistica, il prodotto agricolo di qualità e l’attrattivita’ 
di Bra e del suo territorio ne trarrebbero grandi vantaggi.  
Prodotti tipici locali: Non e’ evidente il collegamento tra produttori e prodotto. Mentre 
all’estero si è tempestati di cartelli sui prodotti tipici e sulla loro ubicazione geografica, e 
toponomastica, nel territorio di Bra le indicazioni sono scarse o delegate alla segnaletica 
stradale. Della famosa Salsiccia di Bra (ad esempio) non compaiono adeguate  segnalazioni e 
nessuna azienda zootecnica ne indica la produzione. L’attrattivita’ del polo storico culturale 
turistico di eccellenza di Pollenzo e’ scoraggiata dal traffico perimetrale che corre lungo la 
SP7 e dalla banalita’ dell’edilizia che ne occupa gli ingressi. 
 
6.3.6. Flora e fauna della Zona naturale di salvaguardia dei Boschi e delle Rocche del 
Roero  
 
6.3.6.1 Caratteri ambientali74 
6.3.6.1.1 Struttura geologica 
La linea delle Rocche segna il limite attuale del grande fenomeno di erosione regressiva 
sviluppatosi in seguito alla cattura del Tanaro.  
L'erosione ha scavato profonde vallate ed ha messo in luce marne grigio-azzurre del 
Tortoniano  che determinano morfologie poco elevate e tondeggianti comuni nella zona di 
Govone e banchi gessosi del Messiniano (Santa Vittoria d'Alba, Monticello) del Miocene. Al 
Pliocene appartengono le marne grigio-azzurre ricche di fossili marini del Piacenziano 
(Argille di Lugagnano) che costituiscono il fondo impermeabile delle valli della zona 
meridionale del Roero e le sabbie gialle dell'Astiano (zona delle Rocche); i depositi marnoso-
ghiaioso-ciottolosi del Villafranchiano ricoprono vaste zone dell'altopiano; alla stessa 
formazione appartengono i loess ferrettizzati di colore rosso vivo anch'essi comuni 
sull'altipiano. 
 
6.3.6.1.2 Agricoltura 
Il paesaggio del Roero e' variegato e caratterizzato da alternanza di colture e boschi, da 
variazioni cromatiche stagionali marcate, da consistenti contrasti altimetrici piu' netti rispetto 
a quelli dell'Astigiano, dell'alto Monferrato, delle Colline del Po, delle Langhe. 
L'agricoltura e' predominante nei paesaggi collinari meridionali (quelli oggetto di questo 
d.d.l.) contrapponendosi ai territori settentrionali ormai prevalentemente boscati (latifoglie 
con conifere - pino silvestre in continua ripresa) e dove si sta consolidando un'orticoltura 
protetta nelle residue aree coltivate.  
Il seminativo, tranne che sull'altopiano, e' assai frammentato, interessa usi plurimi; i vigneti 
disegnano e risalgono con precise geometrie le pendici piu' soleggiate. 
Le superfici a prato con filari di salici, gelsi ed ontani interrompono i boschi nelle vallate 
lungo i rii. 
I frutteti di pesco, tuttora ancora diffusi nei territori dei comuni di Monticello, Sommariva  
Perno, Guarene e Monta' d'Alba all'inizio del Secolo erano così importanti da garantire la 
nascita di un mercato giornaliero a Canale d'Alba. 
La coltivazione certamente più rilevante e significativa è comunque quella della vite per il cui 
impianto, fin dall'antichità', sono stati sottratti al bosco i versanti collinari piu' assolati "suri'"; 
i vini piu' importanti sono il Roero (D.O.C. dal 1985), il Roero Arneis, la Barbera d'Alba, il 

                                                      
74 La lettura è desunta dalla Relazione al D.D.L. regionale n. 443. 
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Nebiolo d'Alba, il Moscato d'Asti, la Favorita, il Birbet (Brachetto), ecc; e' inoltre originaria 
del Roero l'Uva molle di Montaldo, un'uva da tavola particolarmente ricercata per le sue 
proprieta' di lunga conservazione.  
La coltivazione delle mele a Corneliano e Guarene e' ancora oggi rilevante e superiore a 
quella delle pere che vanta un'analoga antica tradizione con un cultivar originale ed esclusivo 
chiamato "Madernassa".  
Di recente si e' estesa la coltivazione delle fragole sui terreni sciolti, sabbiosi delle zone 
centrali del Roero dove e' diffusa da tempo la coltivazione degli asparagi (Monta' d'Alba). 
Rilevante per l'importanza economica avuta in passato e per il valore paesaggistico e storico 
degli ultimi nuclei di esemplari ultracentenari rimasti principalmente nei territori dei Comuni 
delle Rocche da Pocapaglia a Monta' d'Alba e' il castagno da frutto di cui e' coltivata 
soprattutto una varietà locale a maturazione precoce detta Castagna della Madonna. 
 
6.3.6.1.2 Apparato boschivo 
Anche se gran parte del Roero è occupato da colture agricole, il suo patrimonio boschivo è tra 
i più ricchi del Monferrato: nei fondovalle, nelle zone più umide, crescono formazioni 
riconducibili all'Alleanza Alno-Ulmion; in zone più asciutte si sviluppano boschi di farnia, 
carpino bianco con tiglio selvatico, ciliegio selvatico, frassino riconducibili nell'Alleanza 
Carpinion. Si tratta di boschi mesofili planiziali residui segnalati tra gli Habitat di interesse 
comunitario dalla Direttiva 92/43/CEE.  
Nelle forre talora si trovano formazioni più sciafile e ancora meno continentali caratterizzate 
dalla presenza del faggio (Pocapaglia, Sanfrè, Sommariva Perno). 
Sulle alture crescono boschi riferibili al Quercetalia-robori-petraeae in cui domina la rovere; 
nei luoghi più asciutti compare il pino silvestre, il cerro e la roverella. 
Comuni in questi boschi sono alcune specie submediterranee (ciavardello, corniolo, lantana). 
Le forme di degradazione di questi querceti e di reinvasione dei vigneti abbandonati sono 
costituite da brughiere con felce aquilina e molinia. Con la molinia spesso si incontra 
Gladiolus palustris specie rara e protetta.  
Negli impluvi e come forma di invasione su terreni più fertili è diffusa la robinia un tempo 
utilizzata per produrre paleria per la vite. 
Alcune specie interessanti del Roero sono il cappero ed altre essenze mediterranee quali: 
Chrithmum maritimum, Centranthus ruber, Opuntia compressa, Anthirrimum. Rara ed 
interessante e' la presenza del fior di stecco.  
 
6.3.6.1.3 Flora 
Dal punto di vista floristico occorre segnalare l'antica diffusione dell'olivo, ora praticamente 
scomparso e quella dell'Elleborina di palude (Epipactis palustris), della Genziana palustre 
(Gentiana pneumonanthe) e dell'Antennaria dioica. Anche il Pino silvestre era un tempo 
molto più diffuso costituendo veri e propri boschi; molto sfruttato per il legname e per le 
fornaci di mattoni si e' poi fortemente ridotto. 
Complessivamente sono 30 le specie floristiche a protezione assoluta ai sensi della Legge 
regionale 32/82 rinvenute nel territorio del Roero. 
 
6.3.6.1.3 Fauna 
Particolare interesse naturalistico hanno gli stagni, le peschiere e le paludi che derivano 
 principalmente da bacini artificiali realizzati nei secoli scorsi presso le cascine per esigenze 
di irrigazione.  
Oltre ad ospitare una interessante vegetazione acquatica ed igrofila essi sono importanti per la 
fauna, in particolare ospitano alcuni rari chirotteri. Dal punto di vista dell'avifauna rilevante e' 
la presenza del biancone (Circaetus gallicus) durante il transito migratorio; nei boschi maturi 
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nidificano il falco pecchiaiolo (Pernis apivorus) ed il nibbio bruno (Milvus migrans). Nelle 
aree agricole e' interessante la presenza di: succiacapre (Caprimulgus europaeus) legato ad 
ambienti caldi e secchi, di averla cenerina (Larius minor), di averla capirossa (Larius senator) 
in via di estinzione in Piemonte per l'uso di sostanze chimiche in agricoltura, dell'ortolano 
(Emberizza hortulana) in forte diminuizione a livello europeo per gli stessi motivi, di 
albanella minore (Circus pygargus), di tottavilla (Lullula arborea), di starna (Perdix perdix 
italica), quest'ultima specie e' scomparsa da gran parte della pianura coltivata e presenta una 
distribuzione discontinua. 
Nelle zone umide nidificano due specie di uccelli segnalati negli elenchi delle specie di 
interesse comunitario della Direttiva 92/43/CEE: tarabusino (Ixobrichus minutus), martin 
pescatore (Alcedo atthis). 
Due specie di rettili presenti nel territorio richiedono una tutela rigorosa: ramarro (Lacerta 
viridis), biacco (Coluber viridiflavus). Il ramarro e' prevalentemente insettivoro ed e' pertanto 
mincacciato dall'uso di insetticidi e diserbanti; e' inoltre disturbato dalla riduzione delle siepi 
e dei filari e dalla adozione di materiali compatti per la costruzione dei muri. Anche il biacco 
patisce la riduzione delle siepi e dei filari, ma anche la diffusione delle strade asfaltate che, 
agevolando la termoregolazione, sono molto frequentate con maggiore probabilita' di essere 
travolti dagli automezzi. 
Fra gli insetti piu' rilevanti sono presenti: Lucanus cervus e Cerambix cerdo inseriti negli 
elenchi delle specie di interesse comunitario della Direttiva 92/43/CEE (HABITAT). 
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Cap.6 - §4 I beni culturali e paesaggistici – vincoli del territorio 
 
L’argomento e’ trattato nel capitolo 2.1.1 dal titolo “Valori, limitazioni e vincoli” della 
Relazione Illustrativa del Piano. Si rimanda altresì agli elaborati AT2.2 - Carta dei BBCCAA 
monumentali, architettonici e documentali (Catasto Guarini) e ambientali, All AT2.2 - Schede 
dei BBCCAA monumentali, architettonici e documentali (Catasto Guarini) e ambientali e P. 
2.6/1-5 - Carta dei vincoli e delle fasce di rispetto, per una analisi più di dettaglio dei beni 
oggetto di decreto di vincolo, di disposizioni specifiche o di salvaguardia puntuale del 
PRGC75. 

Inoltre è disciplinato nelle NdA ai seguenti articoli: 
 
6.4.1. Tessuti storici 
Sono disciplinati agli Artt. 26 e 27 “Prescrizioni per gli Insediamenti Urbani aventi caratteri 
Ambientali (I.U.A)” riguardanti rispettivamente il Capoluogo e Pollenzo: 
- Nel capoluogo 
• zona S176: tessuto storico (su impianto medioevale murato)  
• zona S277: tessuto storico a corti chiuse o corti concatenate  
• zona S378: tessuto storico di tipo seriale lungo il fronte strada  
- In Pollenzo 
• zona S479: tessuto di ricostruzione medievale-moderna  
• zona S580: tessuto storico ottocentesco di riplasmazione carloalbertina  
• zona S681: tessuto contemporaneo con tracce archeologiche di epoca precedente  

6.4.2. Singoli edifici aventi valore storico/artistico o ambientale/documentario 
Il P.R.G.C. individua con vincolo topografico e disciplina: 

6.4.2.1. I monumenti isolati e singoli edifici di valore storico-artistico con aree di pertinenza 
vincolati ai sensi del D.Lgs. 42 del 22/01/04 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) con 
decreto (ex L. 1089/39) per i quali ogni opera è assoggettata al benestare della 
Soprintendenza ai Monumenti. 

6.4.2.2. Gli edifici e aree di valore storico-artistico individuati dal P.R.G.C. in applicazione 
dell’art. 24 L.R. 56/77 e/o schedati dalla Soprintendenza ai Monumenti. 

6.4.2.3 Gli edifici di valore ambientale o documentario individuati dal P.R.G.C. in 
applicazione dell’art. 24 L.R. 56/77. 

                                                      
75 Esito conseguente osservazione della Relzione d’Esame della Regione Piemonte (3.4 art 53) al PD. 
76 S1 Aree di antica formazione del capoluogo, caratterizzata da un riconoscibile impianto originario 

medievale, riplasmate tra il Cinquecento ed il Settecento, finalizzate al mantenimento, recupero e 
riqualificazione della trama urbana e del tessuto edilizio esistente. 

77 S2 Aree storiche caratterizzate da un riconoscibile tessuto a corti chiuse o concatenate (di riplasmazione sei 
settecentesca), finalizzate al mantenimento, recupero e riqualificazione della trama urbana e del tessuto 
edilizio esistente. 

78 S3 Aree storiche caratterizzate da un riconoscibile tessuto di tipo seriale sviluppatesi lungo il fronte strada, 
finalizzate al mantenimento, recupero e riqualificazione della trama urbana e del tessuto edilizio esistente. 

79 S4 Aree di antica formazione di Pollenzo, caratterizzate da un originario impianto romano, con 
sovrapposizioni a partire dall’epoca medievale.  

80 S5 Aree storiche caratterizzate dalla riplasmazione carloalbertina del tessuto precedente. 
81 S6 Aree storiche caratterizzate da un riconoscibile tessuto ottocentesco sviluppatosi in epoca successiva a 

quella carloalbertina. 
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6.4.2.4 I beni culturali-architettonici censiti ex l.r. n. 35/95 e raccolti nel “Catalogo dei beni 
culturali architettonici” allegato al Regolamento Edilizio in virtù dei caratteri tipologici 
costruttivi e documentari degli edifici e delle loro pertinenze.  

6.4.3. Aree di interesse paesaggistico e ambientale  
6.4.3.1 Zona di salvaguardia dei Boschi e delle Rocche del Roero 
Il margine orientale del territorio collinare è interessato dalla delimitazione della “Zona di 
salvaguardia dei Boschi e delle Rocche del Roero” di interesse provinciale istituita con L.R. 
n. 27 del 14.10.200382. Essa incide i territori di Bra, Baldissero d'Alba, Pocapaglia, 
Sommariva Perno, Sommariva Bosco e Sanfrè e contiene – in Baldissero d'Alba, Pocapaglia, 
Sommariva Perno – il sito di interesse comunitario SIC IT116001283. 
Con propria DCC n° 28 del 17/02/2009 il Comune di Bra ha approvato la bozza della 
“Proposta di Piano d’Area di zona di salvaguardia dei Boschi e delle rocche del Roero” ai 
sensi dell’art. 7 della legge istitutiva84. 
Si evidenzia che nessuna area di trasformazione insediativa del Nuovo PRG ha interferenza 
diretta con le aree delimitate dall’area protetta. 

6.4.3.1. Z2 - Zona naturale di salvaguardia dei Boschi e delle Rocche del Roero85 
Sul territorio comunale è individuata la zona naturale di salvaguardia dei Boschi e delle 
Rocche del Roero, di cui alla L.R. 19/2009 art. 52bis come modificato dall’art 27 della L.R. 
16/2011 che individua la z2 “Zona naturale di salvaguardia dei Boschi e delle Rocche del 
Roero”. Gli interventi ammessi sono disciplinati dell’art. 52 ter della medesima L.R. 
Si evidenzia che nessuna area di trasformazione insediativa del Nuovo PRG ha interferenza 
diretta con le aree delimitate dall’area protetta. 
 
6.4.3.2 Tenuta Ex Reale di Pollenzo e Centro Storico di Pollenzo 
Sull’area della tenuta Ex Reale di Pollenzo insistono i seguenti vincoli: 
• Vincolo ex artt. 142 e 157 del D.Lgs 42/04, già DM 1/8/85 “Galassini” esteso all’intera 

area della tenuta Ex Reale e del Centro Storico di Pollenzo. 
• vincolo DM del 6.2.1987 di tipo monumentale ai sensi della legge 1089/39 (ora D.Lgs. 

42/04) esteso al nucleo centrale dell’area della tenuta Ex Reale di Pollenzo86; 
                                                      
82 La Zona di salvaguardia incide sul territorio dei Comuni di Bra, Baldissero d'Alba, Pocapaglia, Sommariva 
Perno, Sommariva Bosco e Sanfrè 
83 Caratteristiche generali : Zona collinare con profonde incisioni calanchive anche a picco nelle Sabbie di Asti. 
    Interesse specifico : Zona boscosa con pino silvestre relitto, scarsamente antropizzata, importante per specie 
termofile, avifauna e chirotteri rari (unico sito regionale di Myotis bechsteini). Boschi ancora estesi, seppure 
trattati in prevalenza a ceduo e degradati per presenza di robinia, frammisti ad agricoltura tradizionale (vigne, 
pescheti).  
    Riferimenti alla Dir. 92/43/CEE: HABITAT: 3150 - “Laghi eutrofici naturali con vegetazione del 
Magnopotamion o Hydrocharition”; 6510 – “Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis)”; 9160- “Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell’Europa centrale del Carpinion 
betuli”; 91E0 “*Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion glutinosae, 
Alnion incanae, Salicion albae)” (*Habitat prioritario); 9260 - “Foreste di Castanea sativa”. 
    Piante: Gladiolus palustris (All. II e IV). 
    Anfibi: Triturus carnifex (All. II e IV), Hyla (arborea) intermedia, Rana dalmatina, Rana lessonae (All. IV). 
    Rettili: Hierophis (= Coluber) viridiflavus (All. IV). 
    Mammiferi: Rhinolophus ferrumequinum, Myotis bechsteini, Myotis myotis, Plecotus auritus (All. II e IV), 
Pipistrellus pipistrellus, Nyctalus leisleri, Eptesicus serotinus (All. IV). 
    Riferimenti alla Dir. 79/409/CEE: Uccelli: Pernis apivorus, Milvus migrans, Circaetus gallicus, Circus 
cyaneus, Caprimulgus europaeus, Alcedo atthis, Lullula arborea, Lanius collurio, Emberiza hortulana (All. I). 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
84 Fino alla all’entrata in vigore del Piano d’Area gli interventi ammessi dal PRGC sono quelli previsti per le 
aree agricole di salvaguardia ambientale con i limiti stabiliti dagli artt. 5 e 9 della Legge Regionale istitutiva. 
85 Esito conseguente osservazione della Relazione d’Esame della Regione Piemonte (3.2.10 oss 69/01) al PD. 
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• Riconoscimenti Unesco87: il Castello di Pollenzo fa parte del sito seriale UNESCO 
Residenze Sabaude. Il P.R.G.C. alla luce della comunicazione da parte del Ministero per 
i Beni e le Attività Culturali delle perimetrazioni delle aree incluse nel sito seriale 
UNESCO Residenze Sabaude del 07/05/2013 (prot. n. 4273/13), riporta le seguenti 
perimetrazioni in cartografia: 

- Core zone: ambito di carattere monumentale da salvaguardare 
- Buffer zone: aree di corona della Core zone 
Nelle aree interessate dalla Buffer zone l’altezza delle nuove edificazioni è limitata ai 2 
piani fuori terra88 ed i parcheggi previsti in progetto dovranno essere piantumati. 
 

6.4.3.3 Fasce dei corsi d'acqua 
Vincolo paesistico ex art. 134 del D.Lgs. 42 del 22/01/04 lungo le fasce laterali dei corsi 
d’acqua pubblici per una profondità di 150 m89: 
• Fiume Tanaro 
• Rio Grione 
• Rio Laggera (o della Gera),  
• Rio Pocapaglia (o Ripoglia o Sanfrè)  

 
6.4.3.4 Unità di paesaggio agrario di tutela EE/Ttu 
Riguarda aree agricole inedificate da salvaguardare per particolare valore ambientale o in 
rapporto ad elementi naturali di particolare valore paesaggistico. Sono individuati nella 
cartografia di Piano e disciplinati all’art. 50 delle NdA. 
 
6.4.3.5 Aree boscate 
La delimitazione delle aree boscate è stata effettuata dal Rapporto Ambientale in base al 
Piano territoriale forestale regionale90 con aggiornamenti successivi e finalità di salvaguardia.  
Si precisa in particolare: 
- L’individuazione delle aree boschive dipende, ai sensi del Dlgs 227/01, art. 4; L.R. 

4/09, artt. 3 e 19, dallo stato dei luoghi e non dalla classificazione catastale o dalle 
previsioni di PRGC. 

- Le misure di compensazione previste dalle norme citate devono essere coerenti con 
l’autorizzazione paesaggistica: Dlgs 42/04 art. 146. 

- Per i terreni in aree di vincolo idrogeologico interferiti dalle previsioni di Piano, le 
compensazioni della l.r. 45/89 (artt. 8 e 9) sono integrative e non sostitutive di quelle 
previste dalle norme paesaggistiche. 

- Le compensazioni paesaggistico/ambientali sono integrative e non sostitutive di 
quelle previste dalle norme forestali citate. 

                                                                                                                                                                     
86 Per l’area della Tenuta Ex Reale e del Centro Storico di Pollenzo (ex Galassini) valgono le prescrizioni del D. 
Lgs 42/04. Per l’area del nucleo centrale della tenuta ex Reale di Pollenzo soggetta a decreto di vincolo con DM 
6/02/87, già L. 1089/39, sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di 
restauro e risanamento conservativo. 
87 Esito conseguente osservazione della Relazione d’Esame della Regione Piemonte (3.2.8.1 oss 
051 e punto 3.4 oss 114) al PD. 
88 Esito conseguente osservazione della Relazione d’Esame della Regione Piemonte al PD, 
Procedura Valutazione Ambientale Strategica – Fase di valutazione – pratica 310696 Parere 
della Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Torino, Asti, 
Cuneo Biella e Vercelli. 
89  Per interventi su manufatti edilizi è richiesto il benestare regionale (se non subdelegato) ai sensi dell’art. 146 
del D.Lgs. 42 - 22/01/04. La realizzazione di nuovi manufatti edilizi è subordinata al rilascio dell'autorizzazione 
ai sensi dell’art 149 del D.Lgs. 42 - 22/01/04. 
90 IPLA Regione Piemonte, periodo di rilevamento presunto 2000-2003. 
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6.4.3.6 Usi civici 
Le aree gravate da Usi civici sono puntualmente individuate in cartografia di Piano e 
sulla Tavole dei Vincoli al fine di una loro corretta individuazione e gestione in relazione 
alle previsioni di PRGC. Dette aree costituiscono demanio pubblico e l’uso di tali beni 
sono soggetti all’autorizzazione di cui alla L. 431/85 e del D.Lgs 42/04. 
In forza della L.R. 2/12/2009, n° 29 La Regione Piemonte ha disciplinato la materia degli 
usi civici definendo le procedure per il loro utilizzo e per la loro eventuale alienazione 
previa sdemanializzazione. 
Il Comune ha avviato le procedure per la definizione delle aree ad uso civico completa 
regolarizzazione secondo le procedure di legge , anche per una eventuale successiva 
alienazione delle aree in proprietà. 
Le aree rientrati nella fattispecie e classificate dal PRGC all’interno di aree urbanistiche 
a destinazione differente da quella agricola saranno oggetto della procedura di 
sdemanializzazione e oggetto di successiva alienazione”.” 
 
6.4.4. Beni culturali di interesse archeologico  
Il P.R.G.C. segnala i seguenti beni o sistemi di beni di valenza culturale, 
paesaggistico/ambientale, documentaria:  
6.4.4.1 le zone archeologiche accertate e presunte 
6.4.4.2 la Tenuta ex Reale di Pollenzo 

Si riconoscono in particolare: 
 
6.4.4.1.1 I siti e le aree vincolate ai sensi di legge: 
• l’area dell’anfiteatro romano di Pollenzo e circostante ambito di rispetto vincolati con 

D.M. dell’8.2.1982 (ex lege 1089/39 ora D.Lgs. 42/04). Essa è costituita da un’area 
centrale, sottoposta a vincolo diretto e quindi inedificabile, e dall’area circostante 
soggetta a vincolo indiretto con interventi subordinati al nulla osta della  Soprintendenza; 

• l’Area Monchiero vincolata con D.M. 12 aprile 2000 ai sensi della legge 1089/39 (ora 
D.Lgs. 42/04) su cui insiste un vincolo diretto e pertanto di inedificabilità; 
 

6.4.4.1.2 i siti e le aree di accertato interesse archeologico.  
 Sono indicate in cartografia con obbligo di trasmissione del progetto di trasformazione 

alla Soprintendenza Archeologica per il Piemonte, per l’espressione del parere di 
competenza;  

 
6.4.4.1.3 i siti e le aree di presunto interesse archeologico.  
 Sono indicate in cartografia con obbligo di segnalazione, per conoscenza, delle opere di 

trasformazione alla Soprintendenza Archeologica per il Piemonte. 
 
Per qualsiasi opera pubblica e/o privata che vada ad intaccare il sottosuolo si richiede: 
- Per le aree segnalate in cartografia ( V. Tav. All. AT5.2) riportata per documento con 

retino blu la trasmissione del progetto alla Soprintendenza Archeologica per il Piemonte, 
per l’espressione del parere di competenza”; 

- Per le aree segnalate in cartografia con retino azzurro la segnalazione dell’effettuazione 
delle opere alla Soprintendenza Archeologica per il Piemonte, per opportuna conoscenza, 
almeno 60 giorni prima dell’inizio dei lavori. 
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6.4.5. Insediamenti rurali di matrice storica 
Per il riconoscimento delle cascine di impianto storico sono stati effettuati i seguenti 
accertamenti: 

6.4.5.1 verifica, di natura settoriale, rivolta all’individuazione mediante sopralluogo delle 
aziende attive o dismesse (v. Tav. V 1 allegata al precedente § 4) di cui si fornisce un primo 
elenco di località e di toponimi riscontrabili sulla cartografia recente (CTR Regione 
Piemonte); 

6.4.5.2 analisi della cartografia storica 
6.4.5.2.1 abitato di Bra: 

• 1666 –Theatrum Sabaudiae arch. G. Boetto; 
• 1760 – Catasto (arch. M. M. Massone) 
• 1810 – Catasto napoleonico 
• 1839 – Carta della città di Bra 
• 1893 – Pianta città di Bra (geom. A. Burdese) 
• 1917 – Piano Regolatore e di ampliamento della città di Bra (Quaglia Marescotti) 
• 1975 – Variante organica al PRGC della città di Bra 

 
6.4.5.2.2 aggiornamenti delle aree esterne all’abitato: 

• 1760 – Principali aggiornamenti esterni all’abitato di Bra nel Catasto Massone 
• 1810 – Aggiornamenti di Bandito e Pollenzo nel Catasto napoleonico 

 
6.4.5.2.3 abitato di Pollenzo: 

• 1810 – Catasto napoleonico 
• 1850 – Piano Regolatore della più bella parte del Real Podere di Pollenzo. 

Le analisi sopraelencate hanno la finalità di accertare la sussistenza di immobili riportati in 
cartografia senza toponimo e la loro persistenza a date storiche significative. 

5.1 Verifica del sistema delle cascine e dei nuclei rurali (IGM 1880 – scala 1.25.000) 
L’analisi si pone l’obiettivo di attribuire il toponimo al sistema delle cascine e dei nuclei 
come compaiono nella cartografia dell’Istituto Geografico Militare alla fine dell’Ottocento.  
In particolare, nella Tav. BA 1 allegata sono evidenziate con numero le cascine accertate 
dallo studio agronomico, attive o dismesse, comparenti già nel 1880 con toponimo.  
Sono invece evidenziate con lettera gli immobili comparenti con toponimo nella medesima 
cartografia storica del 1880 che tuttavia non compaiono nello studio agronomico. L’elenco 
dei toponimi è riportato nella legenda della tavola. 
Gli accertamenti effettuati costituiscono base informativa per gli approfondimenti da 
compiere in sede di definizione progettuale delle opere di recupero. 
 
6.4.6 Ulteriori aree e vincoli segnalati: 
Nella Tav. BA 2 Allegata in calce sono ulteriormente evidenziati.  
- Sistema del verde ai sensi del PTR 1997: boschi 
- Aree con strutture colturali di forte dominanza paesistica ai sensi del PTR 1997 
- Beni culturali ambientali (fonte prof. G. Vigliano, 1980) 

- Beni architettonici religiosi: basilica, chiesa, cappella, pilone 
- Beni architettonici civili: cascine, cascine a corte, fornace, mulino, opifici diversi, 

palazzo con parco, villa, villa con parco 
- Beni architettonici militari: castello, castello con parco, motta, torre 

- Bra: beni culturali 



131 
 

- Edifici di cui al D.lgs 42/04 
- Edifici schedati dalla Soprintendenza 
- Edifici di cui all’art. 24 della l.r. 56/77 

- Industria a rischio di incidente rilevante – Bra Gas: limiti delle aree di danno 
- Capacità d’uso dei suoli (fonte IPLA 2008) 

- Suoli privi o quasi di limitazioni con ampia scelta di coltura agraria; 
- Suoli con alcune moderate limitazioni con riduzione delle colture agrarie 
- Suoli con alcune limitazioni che riducono scelta e produzione di colture agrarie 

- Delimitazione delle aree di dissesto (fonte PAI) 
- Aree di frana attiva 
- Aree di frana quiescente 
- Area di frana attiva non perimetrata 

- Delimitazione delle aree di dissesto (fonte PRG) 
- Area di frana attiva 
- Area di frana quiescente 

- Esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio: individuazione da PRG 
- Aree con pericolosità molto elevata o elevata (Ee) 
- Aree con pericolosità elevata (Eb) 

- Piano stralcio delle fasce fluviale (Tanaro e Stura di Demonte) 
- Fascia A 
- Fascia B 
- Fascia C 

- Idrografia 
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Cap 7 – Caratteri ambientali 
 
Cap. 7 – §1 Componente: ATMOSFERA 
 
7.1.1. Premessa 
La valutazione della qualità dell’aria in Italia viene realizzata e periodicamente aggiornata, ai 
sensi dall’art. 5 del Decreto Legislativo 4 agosto 1999 n. 351 (attuativo della direttiva quadro 
1996/62/CE) e del Decreto Legislativo 21 maggio 2004 n. 183, dalle Regioni. 
La Regione Piemonte, a seguito dell’emanazione del D.M. n° 60 del 2.4.2002 di recepimento 
delle direttive comunitarie 1999/30/CE del 29.4.1999 concernente i valori limite di qualità 
dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle 
e il piombo e della Direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell’aria ambiente 
per il benzene ed il monossido di carbonio, ha approvato con D.G.R. 5.8 2002 n. 109-6941 la 
valutazione della qualità dell’aria nella Regione Piemonte relativa all’anno 2001. 
La valutazione della qualità dell’aria rappresenta il documento tecnico fondamentale per lo 
sviluppo in ambito regionale e locale delle politiche di settore. Dalla valutazione scaturiscono 
infatti tutti gli atti programmatici e i piani operativi sia dell’amministrazione regionale che 
delle amministrazioni locali. 
Di particolare importanza sono le Deliberazioni della Giunta Regionale: 11.11.2002, n. 14-
762391 e 28.6.2004, n. 19-1287892 che provvedono all’assegnazione dei Comuni del territorio 
piemontese alle Zone 1, 2 e 3, secondo i seguenti criteri: 
1. Sono assegnati alla Zona 1 i Comuni già precedentemente individuati in tale zona in sede 

di prima applicazione dalla L.R. 43/2000 nonché quelli per i quali la citata valutazione 
della qualità dell’aria Anno 2001 stima, anche per un solo inquinante, valori superiori al 
limite aumentato del margine di tolleranza (Classe 5 della valutazione). 

2. Sono assegnati alla Zona 2 i Comuni già precedentemente individuati in tale zona in sede 
di prima applicazione dalla L.R. 43/2000 nonché quelli per i quali la citata valutazione 
della qualità dell’aria Anno 2001 stima, anche per un solo inquinante, valori superiori al 
limite di qualità dell’aria ma entro il margine di tolleranza (Classe 4 della valutazione). 

3. Nell’ambito dei restanti Comuni, assegnati pertanto alla Zona 3, sono enucleati i Comuni 
denominati di Zona 3p in quanto, pur essendo assegnati alla Zona 3 vengono inseriti in 
Zona di Piano; si tratta dei Comuni per i quali: 
• la citata valutazione della qualità dell’aria Anno 2005 stima il rispetto dei limiti di 

qualità dell’aria stabiliti dal D.M. 2 aprile 2002 n. 60, ma con valori tali da poter 
comportare il rischio di superamento dei limiti medesimi in quanto, essendo stimato il 
superamento della soglia di valutazione superiore per due inquinanti, si è in condizioni 
appena inferiori al limite (Classe 3 della valutazione per entrambi gli inquinanti); 

• le Province hanno proposto l’individuazione in Zona di piano sulla base degli 
strumenti della programmazione provinciale al fine di rendere più razionali ed 
omogenei gli interventi di riduzione delle emissioni individuabili nei Piani. 

Parimente rilevanti sono le Deliberazioni della Giunta Regionale: 18.9.2006 n. 66-385993 e 
4.8.2009 n° 46-1196894 e la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 del 7.3.200595 

                                                      
91 Attuazione della legge regionale 7.4.2000 n. 43, “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di 
inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità 
dell’aria. Aggiornamento dell’assegnazione dei Comuni piemontesi alle Zone 1, 2 e 3. Indirizzi per la 
predisposizione e gestione dei Piani di Azione”. 
92 Attuazione id.c.s. “Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria, ex 
artt. 8 e 9 D.lgs 4.8.1999 n. 351” 
93 Attuazione id.c.s. “Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria, ex 
artt. 7,8 e 9 D.lgs 4.8.1999 n. 351. Stralcio di Piano per la mobilità”. 
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 Oltre alle disposizioni di legge citati vigono le seguenti ulteriori disposizioni: 
 D.P.R. 26.08.1993 n° 412 “Regolamento recante norme per la progettazione, 
l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del 
contenimento dei consumi di energia”; 
 D.M. 27.03.1998 “Mobilità sostenibile delle aree urbane”; 
 D.M. 21.04.1999 n° 163 “Norme per l’individuazione dei criteri ambientali e sanitari in 
base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione”; 
 DM 20.09.2002 “Modalità per la garanzia della qualità del sistema delle misure di  
inquinamento atmosferico, ai sensi del decreto legislativo n. 351/1999”; 
 DM 1.10.2002 n° 261 “Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione 
preliminare della qualità dell’aria ambiente, i criteri per l’elaborazione del piano e dei 
programmi di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n° 351”; 
 DM 16.1.2004 n° 44 “Recepimento della direttiva 1999/13/CE relativa alla limitazione 
delle emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali, ai sensi dell’articolo 
3, comma2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n° 203”; 
 D.Lgs 21.05.2004 n.171 “Attuazione della direttiva 2001/81/CE relativa ai limiti 
nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici”; 
 D.Lgs 21.5.2004 n.183 “Attuazione direttiva 2002/3/CE relativa all’ozono nell’aria”; 
 Direttiva 2004/107/CE “Arsenico, cadmio, mercurio, nickel ed idrocarburi policiclici 
aromatici nell’aria ambiente”; 
 D.Lgs 18/2/2005 n° 59 “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla 
prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”; 
 D.Lgs. 03/04/2006 n° 152 “Norma in materia di ambiente”. 
 La normativa riportata rappresenta, per la tutela della qualità dell’aria, il riferimento 
principale da considerare nella pianificazione e per la progettazione e la realizzazione di 
interventi urbanistici ed insediativi. 
 
7.1.2. Il Comune di Bra 
Si riporta la cronologia delle azioni compiute dal Comune fino al Progetto Definitivo di PRG. 
 
7.1.2.1 Rilevamenti effettuati avanti al Progetto Preliminare 
La l.r. 43/2000 ha predisposto la rete di monitoraggio della qualità dell’aria in Prov. di Cuneo. 
Le postazioni per le misure sono state individuate, in accordo con le Amministrazioni, in 
luoghi che rispondessero sia alle esigenze logistiche per l’installazione delle cabine (aree 
pubbliche fornite di servizio elettrico e telefonico) sia alla necessità di rappresentare le 
diverse sollecitazioni a cui l’intero territorio è soggetto per la presenza di attività produttive, 
traffico veicolare e zone residenziali. 
Nel caso specifico, l’Arpa, con nota 12292 del 2.11.2000, ha fornito alComune di Bra un 
elenco di luoghi possibili per inserire una postazione. Quest’ultimo, con Delibera 5/12/2000, 
ha individuato la localizzazione finale della centralina di rilevamento in via Piumati, in 
quanto gia’ presente il sito di monitoraggio meteo climatico “isola sonora”. 
Il piano operativo stabilito dalla L.R. 43/2000 prevedeva per la centralina in Bra la dotazione 
strumentale per l’analisi delle molecole correlate al traffico veicolare (monossido di carbonio 
e ossidi di azoto). Viste e considerate la posizione e le differenti pressioni ambientali 

                                                                                                                                                                     
94 Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria – Stralcio di Piano per 
il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico 
nelle’edilizia ai sensi dell’art. 21 c. 1 lett. a), b) e q) della l.r. 28.5.2007 n. 13 “Disposizioni in materia di 
rendimento energetico nell’edilizia” 
95 “Piano d’azione per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme in 
materia di qualità dell’aria”. 
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determinate non solo dal traffico ma anche dalla presenza di attivita’ produttive, l’Arpa ha 
ritenuto opportuno di allargare i parametri monitorati al PM10. 
I rilievi analitici hanno avuto avvio nel 2002 e in Bra sono state registrate le concentrazioni di 
PM10 massime della Provincia di Cuneo. 
Per tale motivazione, nel 2005, le Amministrazioni competenti e l’Arpa hanno stabilito di 
svolgere una serie di campagne di campionamento finalizzate all’acquisizione di elementi 
oggettivi per descrivere la situazione locale dal punto di vista dell’inquinamento atmosferico. 
L’approfondimento ha riguardato tutti i parametri che possono essere monitorati attraverso il 
laboratorio mobile: SO2, CO, NO, NO2, O3, PM10, BTX (benzene, toluene, xileni). 
L’analisi ha evidenziato che nessuno degli altri 6 punti individuati per il monitoraggio del 
PM10, presenta concentrazioni superiori a quelli rilevati presso la centralina di via Piumati 
con valori medi che oscillano tra il 68,2% (via Cavour – marzo/aprile) e il 88,9% (V.le 
Madonna dei fiori – maggio); fa eccezione il sito di via Cavour che nel mese di agosto 
presenta valori sovrapponibili pari al 99,6%. Nel mese di agosto, con la chiusura delle 
attivita’ produttive, il valore medio rilevato è stato piuttosto basso (23 µg/m3). 
Dai dati riportati emerge che i valori registrati presso la centralina fissa di via Piumati non 
potevano essere considerati indicativi di tutta la citta’ di Bra. Inoltre, il riepilogo dei dati dei 
PM10 rilevati nel 2005 presso la centralina fissa è stato posto a confronto con altre 28 realta’ 
del territorio regionale. Dalla comparazione emerge una situazione tutt’altro che confortante e 
i dati rilevati in via Piumati restano importanti in una logica di rete provinciale e regionale di 
monitoraggio ambientale in quanto rappresentativi di una realta’ caratterizzata dalla vicinanza 
di insediamenti produttivi che presentano parecchie decine di punti di emissione caratterizzati 
ognuno, pur nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa, da uno specifico impatto. 
 
7.1.2.2 Il monitoraggio 
Gli inquinanti atmosferici che negli ultimi anni destano maggiori preoccupazioni a livello 
europeo, in particolare nei mesi invernali, sono il materiale particolato e gli ossidi di azoto. 
Le direttive europee 99/30/CE e 00/69/CE sono state recepite in Italia dal DM 60/02, che 
stabilisce i limiti di concentrazione per la frazione di particolato di diametro inferiore a 10 µm 
(PM10) e il biossido di azoto (NO2). 
I seguenti grafici, relativi al PM10 e al NO2, riportano i valori medi annuali rilevati dalle 
centraline di monitoraggio in provincia di Cuneo 
 
Fig. 1 – Parametro NO2 – Confronto delle medie annuali della rete provinciale 
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Fig. 2 – Parametro PM10 - Confronto delle medie annuali della rete provinciale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal grafico riportato in fig. 1 emerge che la centralina in via Piumati, collocata nei pressi 
della scuola elementare, non ha mai segnalato, per il biossido di azoto, superamenti del limite 
annuale o valori particolarmente differenti da quelli delle altre centraline della rete 
provinciale. 
Dal secondo grafico, invece, si evince che i valori relativi al PM10 sono particolarmente 
critici, in quanto il limite annuale imposto dalla normativa è stato superato in tutti e tre gli 
anni di monitoraggio. 
Dal confronto con il contesto regionale, eseguito nel 2005, pone il Comune di Bra tra le 17 
postazioni, delle 29 esaminate con disponibilita’ di dati validi maggiore del 75%, in cui il 
valore di PM10 medio e’ stato superiore al limite annuale pari a 40 µg/m3 imposto dal DM 
60/02. 
 
Fig. 3 – Parametro PM10 – Concentrazione media dell’anno 2005 nelle centraline fisse 
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Nel grafico successivo e’ riportato il numero di superamenti del limite giornaliero in tutte le 
centraline della rete fissa con disponibilita’ di dati validi maggiore del 75%. La normativa 
impone il limite di riferimento pari a 50µg/m3 da non superare piu’ di 35 giorni nell’anno. 
 
Fig. 4 – Parametro PM10 – Numero di superamenti del limite giornaliero nell’anno 2005 
 

Il limite di riferimento nel Comune di Bra, presso la centralina di via Piumati, e’ stato 
superato circa 160 volte. 
La situazione critica rilevata ha determinato l’esigenza di approfondire l’analisi sulla qualita’ 
dell’aria nel Comune attraverso campagne di monitoraggio in differenti parti della citta’. 
Le nuove analisi sono state condotte con campionatori sequenziali portatili di PM10 e con il 
laboratorio mobili del Dipartimento ARPA della Provincia di Cuneo, che consente la misura 
delle concentrazioni medie orarie di biossido di zolfo, monossido di carbonio, ossidi di azoto, 
benzene, PM10 e ozono. Inoltre, è stata eseguita un’ulteriore indagine per ossidi di azoto, 
fenolo, COV con campionatori passivi distribuiti sul territorio per una settimana. 
Tra marzo e agosto 2005 sono state acquisite complessivamente 161 medie giornaliere con i 
campionatori sequenziali e medie orarie per 112 giorni con il laboratorio mobile. 
 
7.1.3. Rilevamento Arpa degli agenti inquinanti con Stazione Mobile  
La stazione mobile di rilevamento della qualità dell’aria integra la rete di stazioni fisse 
dell’intero territorio della provincia di Cuneo. 
Le amministrazioni comunali possono far specifica richiesta all’ARPA affinchè venga 
impiegata la stazione mobile per il monitoraggio della qualità dell’aria. 
La stazione mobile è dotata di sensori per la misura in continuo di biossido di zolfo, 
monossido di carbonio, ossidi di azoto, polveri PM10, ozono, idrocarburi aromatici e dei 
principali parametri meteorologici. 
Generalmente, vengono effettuate campagne di monitoraggio in due diversi periodi dell’anno, 
in modo da poter tenere in considerazione la variabilità delle concentrazioni degli inquinanti 
aerodispersi legate alla variazione stagionale delle condizioni meteorologiche ed in 
particolare di stabilità atmosferica. 
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La campagna di monitoraggio nel Comune di Bra è stata condotta nel periodo marzo – agosto 
2005. 
I sopralluoghi preliminari alla realizzazione della campagna di monitoraggio hanno 
individuato come siti idonei al posizionamento della stazione mobile: 
- via Cavour, scelta per la sua posizione nel centro cittadino e perché gia’ interessata da 

altri monitoraggi, dal 7 marzo al 7 aprile; 
- via Piumati, scelta per integrare le informazioni sugli inquinanti non monitorati dalla 

centralina fissa, dal 7 aprile al 4 maggio; 
- Viale Madonna dei Fiori, nei pressi della scuola elementare, perché è un’importante 

tratto stradale in una zona in espansione, dal 4 maggio al 1 giugno; 
- via Cavour, per riscontro con quelli precedenti in una stagione diversa, dal 1 al 31 agosto; 
I campionatori sequenziali di polveri sono stati posizionati in diversi punti di Bra: 
- dal 17 marzo al 21 aprile presso il Museo Craveri in via Craveri 15; 
- dal 23.04 al 24.05 presso la Scuola materna Bescurone in via Cacciatori delle Alpi 22; 
- dal 26 maggio al 15 giugno presso l’Istituto Cottolengo in via F.lli Carando 28; 
- dal 2 luglio al 30 agosto presso la Ditta Mamino Pietro in Viale Rosselli 40; 
- dal 20.07 al 16.08 presso la Scuola materna Bescurone in v. Cacciatori delle Alpi 22; 
 
Si premette che i dati acquisiti nel corso della campagna effettuata con il Laboratorio Mobile 
non permettono di effettuare una trattazione statistica secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente, ma forniscono un quadro della situazione di inquinamento atmosferico. 
L’allegato X del D.M. 60/2002, infatti, prevede campagne di monitoraggio con una durata 
tale da comprendere almeno il 14% annuo di misurazioni: una misurazione in un giorno di 
ogni settimana in modo che le misure siano distribuite durante l’anno o otto settimane di 
misurazioni distribuite regolarmente nell’arco dell’anno. 
 
7.1.3.1 Biossido di zolfo (SO2) 
Il biossido di zolfo è un gas incolore, di odore pungente. Le principali emissioni di SO2 
derivano dai processi di combustione che utilizzano combustibili di tipo fossile (ad esempio 
gasolio, olio combustibile e carbone) nei quali lo zolfo è presente come impurità. 
Una percentuale molto bassa di biossido di zolfo nell’aria (6-7%) proviene dal traffico 
veicolare, in particolare da veicoli con motore diesel. 
La concentrazione di biossido di zolfo presenta una variazione stagionale molto evidente, con 
valori massimi durante la stagione invernale a causa del riscaldamento domestico. 
Negli ultimi anni con la limitazione del contenuto di zolfo nei combustibili con l’uso sempre 
più diffuso del gas metano si osserva la progressiva diminuzione di questo inquinante con 
concentrazioni che si posizionano ben al di sotto dei limiti previsti dalla normativa. 
I dati rilevati dalla campagna di Bra con il laboratorio mobile evidenziano la non 
problematicità di questo inquinante, infatti i valori sia giornalieri sia orari sono ampiamente al 
di sotto dei limiti previsti dalla legge. Il massimo valore giornaliero è di 13 μg/m3, registrato i 
giorni 11 e 12 marzo in via Cavour, a fronte del limite per la protezione della salute di 125 
μg/m3 fissato dal DM 60/2002. La massima media oraria è pari a 26 μg/m3 ampiamente sotto 
il valore di 350 μg/m3 imposto dalla legge segnalato sempre in via Cavour il 12 marzo. In tutti 
gli altri siti i valori sono molto modesti. 
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Fig. 5 – Parametro SO2 per ogni giorno di monitoraggio sono rappresentati i valori della 
concentrazione media giornaliera e della massima media oraria. 

 
 
7.1.3.2 Ozono – O3 
L’ozono è un inquinante non direttamente emesso da fonte antropica. Viene generato da 
reazioni fotochimiche favorite da un intenso irraggiamento solare e pertanto ha un andamento 
caratteristico nell’arco della giornata: concentrazioni più basse nelle ore notturne e nelle 
prime ore del mattino, crescenti con l’aumentare di radiazione solare e di temperatura. 
L’ozono ha potere ossidante e produce infiammazioni e danni all’apparato respiratorio. 
Le campagne con il laboratorio mobile in Bra evidenziano che il periodo tardo – primaverile è 
stato caratterizzato da valori maggiori.  
I dati rilevati in Viale Madonna dei Fiori tra le ore 14,00 e 18,00 (periodo dal 5 al 31 maggio) 
superano di poco e per meno di 8 ore il livello di protezione della salute umana fissato a 120 
μg/m3 e calcolata come media trascinata sulle 8 ore. 

 
Fig. 6 – Parametro O3 – Giorno medio delle diverse campagne: v. Cavour, 8 marzo/6 aprile; 
via Piumati, 8 aprile/3 maggio; Viale Madonna dei Fiori, 5/31 maggio; v. Cavour 2/30 agosto. 
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7.1.3.3 Benzene 
Il Benzene viene prodotto dall’uso del petrolio, degli oli minerali e dei loro derivati. 
La normativa italiana fissa il limite massimo di benzene presente nelle benzine all’1%. 
La Comunità Europea classifica il benzene come cancerogeno di categoria 1, R45; 
l’International Agency for Research on Cancer (I.A.R.C.) nel gruppo 1, ovvero tra le sostanze 
per le quali esiste un’accertata evidenza in relazione all’induzione di rumori nell’uomo. Pure 
l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists (A.C.G.I.H.) lo pone nella 
classe dei cancerogeni accertati per l’uomo (A1). 
Studi medici, poi, evidenziano che il Benzene agisce sul bagaglio genetico delle cellule. 
Per quanto riguarda il Toluene la normativa italiana non fissa limiti di concentrazione, ma le 
linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) consigliano un valore guida di 
260 μg/m3 come media settimanale. 
In relazione all’esposizione lavorativa sono stati studiati gli effetti del Toulene e sono emersi 
casi di disfunzioni del sistema nervoso centrale, ritardi nello sviluppo e anomalie congenite, 
oltre a sbilanci ormonali in donne e uomini. 
Il DM 60/2002 prevede per il Benzene un valore limite annuale di 8 μg/m3 per il 2007. Nel 
2010 la soglia limite sarà 5 μg/m3 . 
L’andamento de giorno medio relativo ad ogni sito monitorato con il laboratorio mobile 
evidenzia un aumento delle concentrazioni in corrispondenza delle ore di punta del traffico. 
Il sito di Viale Madonna dei Fiori è quello maggiormente condizionato dalle emissioni 
veicolari, con un picco di benzene marcato al mattino intorno alle ore 8.00. 
Il picco di concentrazione centrato intorno alle ore 20 in via Cavour, durante la prima 
campagna, è inficiato da “eventi anomali” che si sono verificati il 17 e 18 marzo tra le ore 18 
e le 20 durante i quali sono state registrate concentrazioni superiori a 5 µg/m3. Questi episodi 
si sono verificati pure per altri inquinanti quali NO2, NO, CO, PM10. Dal confronto si può 
dedurre che si è trattato di emissioni circoscritte ad una zona limitata e probabilmente 
prossima al punto di campionamento. 
I valori medi risultano, comunque, contenuti anche se il confronto con il limite imposto dalla 
normativa, su base annuale, è solamente indicativo in quanto i rilievi sono relativa a un tempo 
limitato. 

 
Fig. 7 – Parametro Benzene: Giorno medio delle diverse campagne: v. Cavour, 8 mar./6 apr.; 
v. Piumati, 8 apr./3 mag.; Viale Madonna dei Fiori, 5/31 mag.; v. Cavour 2/30 ago. 
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Fig. 8 – Parametro Benzene – Valori medi delle campagne di monitoraggio. 

 
 

7.1.3.4 Monossido di carbonio – CO 
Il Monossido di Carbonio è un gas inodore ed incolore generato durante la combustione di 
materiali organici quando la quantità di ossigeno a disposizione è insufficiente. Il monossido 
di carbonio è caratterizzato da un’elevata affinità con l’emoglobina del sangue. La presenza 
di questo gas comporta un peggioramento del normale trasporto di ossigeno negli organi. Nel 
caso di concentrazioni elevatissime di CO nel sangue si può arrivare alla morte per asfisia. 
Si tratta dell’inquinante gassoso più abbondante in atmosfera ed il traffico veicolare 
rappresenta la principale sorgente di CO: quando il motore del veicolo funziona al minimo o è 
in decelerazione si producono le maggiori concentrazioni di CO, per cui i valori più elevati si 
raggiungono in zone caratterizzate da intenso traffico rallentato. 
L’introduzione di marmitte catalitiche e l’incremento di autoveicoli Diesel hanno indotto ad 
una costante diminuzione della concentrazione di CO nei gas di combustione prodotti dagli 
autoveicoli. Altre fonti di emissione sono le centrali termoelettriche, gli impianti di 
riscaldamento, gli inceneritori e alcune attività industriali (impianti siderurgici e raffinerie). 
Come per il benzene, si osservano le concentrazioni maggiori nelle ore di punta. Il picco 
maggiore si rileva in viale Madonna dei Fiori compreso tra le ore 7 e le 8 del mattino. 
Nelle due diverse campagne in via Cavour emerge una diminuzione delle concentrazioni nel 
periodo estivo. Si osserva che il picco serale della prima campagna è amplificato dagli stessi 
eventi che hanno influenzato il benzene. 

 
Fig. 9 – Parametro CO – Valori medi delle campagne di monitoraggio 
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Nel grafico successivo è riportato il confronto con il limite normativo dei valori registrati 
dalla centralina fissa e dal laboratorio mobile: i valori delle campagne eseguite con 
quest’ultimo sono superiori a quelli della centralina fissa, anche se ampiamente al di solito del 
limite imposto dal DM 60/02 (10 mg/m3 calcolato come media su otto ore consecutive). 

 
Fig. 10 – Parametro CO – Massima media su 8 ore per ogni campagna di monitoraggio 

 
 
7.1.3.5 Biossido di azoto – NO2 
Il biossido di azoto è tra gli inquinanti atmosferici più pericolosi sia perché è irritante sia 
perché in presenza di forte irraggiamento solare innesta una serie di reazioni fotochimiche che 
portano alla formazione di sostanze inquinanti complessivamente indicate con il nome di 
“smog fotochimico”. 

 
La formazione di biossido di Azoto avviene sia direttamente dal traffico veicolare quando si 
raggiungono elevate velocità e la combustione nei motori è completa sia da complesse 
reazioni fotochimiche. 

 
Il D.M. 60/2002 prevede pure un limite annuale per la protezione della salute umana di 40 
μg/m3. Poiché la durata del monitoraggio nel comune di Bra non è confrontabile con l’arco 
temporale di riferimento del limite normativo, non è possibile trarre le debite conclusioni se 
non per i valori orari.  

 
Fig. 11 – Parametro NO2 – Confronto tra i giorni medi  

 
 

In via Cavour, in entrambe le campagne con laboratorio mobile, le concentrazioni medie sono 
state più elevate di quelle misurate dalla centralina fissa. Gli andamenti, però, sono analoghi: 
due picchi, uno al mattino e l’altro la sera. Il “giorno medio” in Viale Madonna dei Fiori 
presenta un andamento differente dagli altri e la somiglianza con il parametro del CO e del 
benzene fa supporre, pure per questo inquinante, l’influenza del traffico veicolare, che 
determina un unico picco intorno alle 8.00 del mattino. 
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Nel periodo preso in considerazione si è verificato un solo superamento con un valore orario 
pari a 206 μg/m3, rilevato in via Cavour il 17 marzo. 
 
Fig. 12 – Parametro NO2 – Valori medi nei periodi di monitoraggio  

 
 
La normativa, inoltre, prevede un valore limite annuale per la protezione della vegetazione 
per il parametro ossidi di azoto totali, dato dalla somma del monossido e biossido ed espressi 
come biossido: tale parametro non è stato preso in considerazione perché si riferisce a siti 
remoti, lontani dai centri abitati e industrializzati. 
 
7.1.3.6 Materiale particolato – PM10 
Il PM10 è composto dall’insieme di tutto il materiale non gassoso in sospensione nell’aria. 
La natura delle particelle è varia: ne fanno parte le polveri sospese, il materiale organico 
disperso dai vegetali, il materiale inorganico prodotto da agenti naturali. Il materiale disperso 
nell’aria può avere origine ad esempio da lavorazioni industriali, dall’usura dell’asfalto, 
dall’emissione di scarico dei veicoli. 
Il rischio sanitario dipende non solo dalle concentrazioni, ma pure dalle dimensioni delle 
particelle stesse, infatti particelle finissime costituiscono un pericolo maggiore per la salute 
umana in quanto possono penetrare in profondità nell’apparato respiratorio. 

 
In recepimento delle direttive europee, la legislazione italiana non ha più posto limiti per il 
particolato sospeso totale (PTS), anche se con il DM 60/2002 ha previsto dei limiti 
esclusivamente per il particolato PM10, ovvero la frazione con diametro aerodinamico 
inferiore a 10 μm, più pericolosa in quanto può raggiungere facilmente trachea e bronchi fino 
a venire in contatto con gli alveoli polmonari. 
Il DM 60/02 impone pure la misurazione della concentrazione di polveri con diametro 
aerodinamico inferiore ai 2,5 μm (PM2,5) per il quale non sono previsti limiti normativi. 
La normativa prevede che la determinazione della concentrazione media giornaliera di PM10 
sia eseguita con metodo gravimetrico (condizionamento e pesatura dei filtri con bilancia di 
precisione prima e dopo il campionamento). Questa è la tecnica utilizzata sia con il 
campionatore della centralina fissa sia con quelli portatili; mentre sul laboratorio mobile è 
montato uno strumento che si avvale della metodica di Teom che prevede l’uso di una 
bilancia a frequenza di oscillazioni. Questo tipo di strumento, operando ad una temperatura di 
circa 50° C determinano la perdita di componenti volatili, sottostimando il livello ottenuto. 
Pertanto, si applica una correzione ai valori ottenuti con metodica di Teom. 
Al fine di determinare il fattore correttivo è stata analizzata la relazione tra i valori misurati 
dal laboratorio mobile in via Piumati e quelli della centralina. L’osservazione di una 
variabilita’ legata a temperatura e umidita’ dell’aria ha portato a definire valori differenti di 
correzione in funzione di questi due parametri: per temperature inferiori a 19.5°C sono 
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determinati sperimentalmente, mentre per temperature superiori si fa riferimento a quanto 
stabilito dal CAFE Working Group On Particulate Matter: il rapporto che si ottiene in 
esperimenti realizzati in calde giornate estive è prossimo a uno. 
 
Fig. 13 – Parametro PM10 – concentrazioni medie giornaliere  

 
 
Le variazioni delle concentrazioni sono principalmente causate da fattori meteo climatici. Il 
PM10 raggiunge i valori massimi durante i mesi invernali grazie al contributo degli impianti di 
riscaldamento e alle condizioni di stabilita’ atmosferica. 
Le concentrazioni medie ottenute nelle campagne svolte nel Comune di Bra sono riportate 
nella tabella successiva. 

 
Fig. 14 – Parametro PM10 – Tabella  

Periodo Sito 
N° 

dati 
validi 

Valore 
medio 

(µg/m3) 

N° 
superamenti 

limite 
giornaliero 

CENTRALINA
N° dati validi 

CENTRALINA 
Valore medio 

(µg/m3) 

CENTRALINA
N° superamenti 

limite 
giornaliero 

08/03/05-
06/04/05 Via Cavour 30 48 13 30 70 22 

08/04/05-
03/05/05 Via Piumati 26 28 1 26 30 2 

05/05/05-
31/05/05 

V.le 
Madonna dei 

Fiori 
27 31 0 27 35 1 

02/08/05-
30/08/05 Via Cavour 29 23 1 29 23 0 

17/03/05-
21/04/05 

Museo 
Craveri 36 39 10 36 51 16 

23/04/05-
24/05/05 

Scuola 
Bescurone 32 28 1 31 35 2 

26/05/05-
15/06/05 

Istituto 
Cottolengo 20 26 0 20 32 0 

05/07/05-
30/08/05 

Viale 
Rosselli 60 21 1 57 25 2 

20/07/05-
16/08/05 

Scuola 
Bescurone 13 19 0 13 23 0 
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Dai dati raccolti in tabella emerge che sia i valori medi che il numero di superamenti del 
limite sono più elevati presso la centralina fissa in via Piumati. 
Per ogni campagna di misurazione il valore medio della concentrazione è stato rapportato a 
quanto misurato dalla centralina nello stesso periodo e i risultati, espressi in percentuale, sono 
raffigurati nel grafico seguente. Percentuali elevate indicano valori simili a quelli della 
centralina e non necessariamente concentrazioni elevate. 
Le concentrazioni simili a quelle della centralina fissa sono state osservate in via Cavour nel 
periodo estivo e in quella di viale Madonna dei Fiori. 

 
Fig. 15 – Parametro PM10 – Medie di ogni campagna di misure in % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Per le polveri, si osserva dal grafico dei giorni medi, l’influenza delle attivita’ antropiche 
legate alle ore di punta e generalmente la domenica si registra una riduzione di PM10. 
 
Fig. 16 – Parametro PM10 – Giorno medio 
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7.1.4. Monitoraggio della qualità dell’aria anno 2010 
Dal 2010 è stata data attuazione al “Piano di revisione del sistema regionale di rilevamento 
della qualità dell’aria” sviluppato dalla Regione Piemonte in base alla Direttiva 2008/50/CE 
“relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”. 
La Direttiva europea è stata recepita in Italia con il D. lgs 13.08.2010 n°15596 che, sostituendo 
e abrogando disposizioni e riferimenti precedenti diviene la norma unica per la valutazione 
dei dati della qualità dell’aria. 
In sintesi, il nuovo decreto conferma i limiti precedenti per i PM10, gli ossidi di azoto e di 
zolfo, l’ozono, il benzene, il monossido di carbonio e il piombo. Recepisce i “valori 
obiettivo” per l’Ozono in 120 μg/m3 calcolato come media su 8 ore da non superare per più 
di 25 giorni l’anno. 
L’ARPA ha recentemente pubblicato il documento “Monitoraggio della qualità dell’aria - 
anno 2010” da cui si evincono per raffronto a quanto finora evidenziato dati significativi per 
il territorio di Bra. Nel Comune le stazioni di monitoraggio hanno rilevato NOx, CO, e con 
tecnica gravimetrica PM10  

 
7.1.4.1 PM10 
Nel grafico in fig. 17) si può osservare come le medie registrate sono state le più basse 
dall’inizio delle rilevazioni e come, per la prima volta, anche i dati della centralina Bra-
Piumati abbiamo rispettato il limite sulla media annuale di 40 μg/m3. 
 
Fig. 17 – PM10: confronto medie annue (anni con disponibilità dei dati >= 90%) 

 
 
Inoltre, si rileva a livello provinciale un tendenziale miglioramento anche del numero dei 
superamenti del limite giornaliero di 50 μg/m3, anche se a Bra, nonostante una drastica 
diminuzione del numero dei giorni/anno (da circa 170 a circa 95 pari al -44%), risulta ancora superiore 
al valore di soglia obiettivo di 35. 
 
 

                                                      
96 Il Decreto definisce inoltre i criteri per la zonizzazione del territorio, regola la classificazione delle zone e 
degli agglomerati sulla base delle soglie di valutazione superiore ed inferiore e stabilisce le modalità da 
applicarsi per la valutazione della qualità dell’aria ambiente. Da ciò consegue che le precedenti zonizzazioni e 
classificazioni del territorio effettuate dalle regioni dovranno essere riviste, così come le reti di misura 
precedentemente individuate, i piani e le misure di qualità dell’aria che dovranno così essere adeguati ai nuovi 
criteri comunitari. 
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Fig. 18 – PM10: numero medio di superamenti del limite giornaliero delle centraline della 
Provincia (in rosso) il numero di giorni che eccedono il massimo consentito. 

 
 
7.1.4.2 Biossido di azoto (NO2) 
Il D.lgs 155/2010 stabilisce come valori di riferimento: uno relativo alla media annuale e 
l’altro alla media su un’ora, rispettivamente pari a 40 μg/m3 come media annua e a 200 μg/m3 
come media oraria, da non superare più di 18 volte per anno civile. 
 
Dal confronto delle medie annue del NO2 rilevato dalle centraline si evince come la 
situazione, in miglioramento a partire dal 2008 abbia registrato nel 2010 il valore più basso, 
ampiamente inferiore al limite di 40 μg/m3. 
 
Fig. 19 –NO2: concentrazione media annua 

 
 
Nella figura seguente sono riportate le massime concentrazioni orarie registrate dal 2002 al 
2010 da cui si evincono due aspetti: 
- il permanere negli anni di valori sotto soglia (inferiori ai 200 μg/m3) ; 
- l’ulteriore miglioramento (riduzione) della concentrazione massima di NO2 negli ultimi 

tre anni, con valore minimo assoluto nell’anno 2010. 
Sotto il profilo della distribuzione delle concentrazioni si rileva che i valori massimi 
riguardano i primi mesi dell’anno, diminuiscono nei mesi estivi per tornare ai massimi nei 
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mesi autunnali con diretta dipendenza dai fattori meteoclimatici sia rispetto alla piovosità 
come all’abbassamento della temperatura che riduce l’altezza dello strato limite di 
rimescolamento. 
 
Fig. 20 –NO2: massima concentrazione media oraria 

 
 

7.1.5. Conclusioni 
7.1.5.1 Situazione fino all’anno 2005 
Le indagini svolte nel corso dell’anno 2005 sulla qualità dell’aria in Bra hanno consentito di 
ottenere informazioni estese a diversi siti della città e a differenti tipologie di inquinanti. 
La qualità dell’aria è quella caratteristica di una realtà urbana in cui per il NO2, CO, il 
benzene e il SO2 le concentrazioni più elevate si sono riscontrate nel centro cittadino e in 
prossimità delle principali vie di traffico. Sebbene in queste zone i valori siano superiori a 
quelli misurati presso la centralina, essi non sono comunque allarmanti poiché distanti dai 
limiti di legge. 
Per quanto riguarda l’ozono, benché siano stati riscontrati superamenti del livello per la 
protezione della salute umana (obiettivo a lungo termine) e della soglia di informazione, le 
concentrazioni orarie sono sempre state inferiori alla soglia di allarme. Il confronto tra i dati 
rilevati dal laboratorio mobile nella città di Bra e quelli della centralina fissa di Alba permette 
di definire quest’ultima come cautelativamente rappresentativa delle concentrazioni di ozono 
di Bra, dove tale inquinante non è monitorato dalla stazione fissa. 
Per quanto riguarda le polveri sottili si può affermare che la situazione critica rilevata in via 
Piumati dalla centralina fissa non è stata riscontrata in nessuno degli altri siti monitorati, dove 
le concentrazioni registrate sono confrontabili con quelle della rete regionale.  
 
7.1.5.2 Situazione al 2010 
Come evidenziato nei precedenti paragrafi la situazione al 2010 risulta nettamente migliorata 
in quanto: 
- per il PM10 la media annuale rilevata è risultata pari a 36,4 μg/m3 < alla soglia di 40 

μg/m3. Gli sforamenti giornalieri per anno (95) pur essendo ancora più elevati del valore di 
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soglia stabilito dal DM (35 giorni/anno) risultano nettamente migliori ai valori più elevati 
registrati negli anni 2002 e 2005 (superiori a 170). 

- Per il biossido di azoto (NO2) si evidenzia il rispetto dei valori di soglia stabiliti dalla 
normativa sia rispetto alla media annua (< 40 μg/m3) sia rispetto alla media oraria (< 200 
μg/m3). 
 

7.1.5.3 Azioni effettuate per la mitigazione degli inquinanti atmosferici 
Il miglioramento della qualità dell’aria, assoluto e tendenziale, evidenziato ai precedenti 
paragrafi sono dipesi da: 
- impiego di nuovi termovalorizzatori tecnologicamente evoluti da parte delle principali 

attività manifatturiere locali (ABET LAMINATI e ARPA); 
- diffusione del metano in sostituzione del gasolio per gli impianti di riscaldamento e dal 

miglioramento dell’efficienza energetica di quest’ultimi; 
- processo di sostituzione del parco auto verso modelli a minore impatto ambientale (Euro 

3, 4 e 5); 
- limitazioni al traffico nell’area centrale (isole pedonali, ZTL); 
- politiche educative rivolte alla popolazione (a piedi, bicicletta, Km zero); 
- sviluppo del trasporto pubblico; 
- attuazione di piani di traffico (zone 30, sensi unici, semafori, parcheggi); 
- contributi per auto a GPL. 
 
7.1.6. Pianificazione degli interventi per la mitigazione degli impatti 
Ai fini dell’ulteriore miglioramento della qualità dell’aria si individuano azioni di tipo 
gestionale e azioni/interventi di tipo strutturale, questi ultimi pianificati dal Nuovo PRG. 
 
7.1.6.1 Azioni di tipo gestionale 
- estensione della sperimentazione “Biofix97”; 
- mensa scolastica a km zero; 
- de-semaforizzazione; 
- pulizia strade; 
- controllo consumi edifici pubblici; 
- controllo mezzi pesanti in città; 
- sensi unici; 
- adeguamento ecologico dei mezzi comunali; 
- finanziamenti regionali per bus pubblici a metano. 
 
7.1.6.2 Azioni di tipo ecologico 
Come evidenziato nella relazione sul paesaggio il P.R.G. incrementa da 35,73 ha a 151,16 ha le aree 
verdi in dotazione alla citta’. Dette aree sono dislocate lungo macchie e corridoi interne al tessuto e 
lungo i margini urbani in modo da formare una rete ecologica interconnessa ai grandi domini 
naturalistici (collina, piana fluviale e paesaggio agrario dell’alta pianura). 
 
7.1.6.3 Azioni di tipo energetico 
1. In attuazione del Piano stralcio sul riscaldamento civile (DCR n. 98-1247 del 11.01.2007 
“Adozione di tecnologie per il riscaldamento civile a basse emissioni ed ad alta efficienza 
energetica”) il Comune, con DCC n° 41 dell’ 11.06.2007, ha avviato le procedure di 
assegnazione delle aree per la realizzazione del teleriscaldamento in base ad apposito bando 
prestazionale.  
                                                      
97 Miscela organica nebulizzata su manto stradale in grado di contrastare il risollevamento delle particelle di 
PM10 da parte dei veicoli (risultato della sperimentazione nel periodo 8.2.2011/1.5.2011: (-) 23% di PM10. 



149 
 

La ditta assegnataria provvederà alla realizzazione di: 
- impianto di cogenerazione con alimentazione a metano98 per una potenza termica totale 

installata di 39,98 MW; 
- rete di teleriscaldamento dimensionata per una potenza termica complessiva di 46 MW di 

cui 38 MW a servizio di 1.383.884 m3 di edilizia civile pari a 14.675 abitanti. 
2. Con DCC n° 54 del 09.06.2010 il Comune ha deliberato il “Regolamento comunale per 
l’installazione degli impianti fotovoltaici a terra”; 
3. In attuazione della l.r. n. 13 del 28.05.2007 il Comune applica nella procedura di rilascio 
dei titoli abilitativi alla realizzazione di nuovi fabbricati le disposizioni in materia di 
rendimento energetico nell’edilizia. 
 
7.1.6.4 Interventi infrastrutturali 
Dalla relazione emerge come le principali fonti inquinanti dell’aria siano riconducibili a: 
- traffico di attraversamento della città lungo le principali direttrici di scorrimento interno 

riguardanti la SS-231 in direzione Santa Vittoria e Fossano; la SP 661 in direzione 
Bandito/Sanfrè/Carmagola, la SP 662 in direzione Marene/Cavallermaggiore.  

- impianti di generazione energetica delle principali fabbriche inglobate nel settore centrale 
della città, almeno fino al 2008; 

- riscaldamento invernale degli edifici civili e industriali. 
 
Infrastrutture della viabilità 
Per quanto riguarda la componente traffico motoveicolare, il Nuovo Piano Regolatore, oltre a 
incorporare previsioni di scala sovracomunale in corso di esecuzione (Autostrada Asti – 
Cuneo) prevede gli interventi illustrati al successivo § 10 del capitolo 7 sinteticamente 
riassumibili in: 
a) estensione della tangenziale ovest di Bra, prevista dal PTP, nel settore di Bandito/Sanfré; 
b) traslazione del ramo di viabilità principale progettata dal PTP per il raccordo tra la 

tangenziale e la SP 7 lungo la linea di confine Bra/Cherasco; 
c) raccordo della viabilità in b) mediante nuovo svincolo sulla tangenziale a ovest e 

collegamento in galleria in alternativa ai tornanti di salita Bergoglio; 
d) variante della SP 7/SS-231 a ovest di Pollenzo; 
e) variante SS-231/SP 7 a est di Pollenzo; 
f) creazione di rotatorie di interconnessione; 
g) specializzazione del ramo SP 7 che lambisce il centro storico per l’accessibilità locale a 

Pollenzo; 
h) proiezione in superficie della tangenziale est di Bra collegante la SS-231 (confine 

Bra/Pocapaglia) con la SP 661 Bra/Carmagnola tramite tunnel in ambito collinare; 
i) dorsale di scorrimento interquartiere interna alla città di Bra; 
l) riqualificazione della rete interna. 
 
Potenziamento e riordino ferrovia 
a) estensione a Bra del sistema ferroviario metropolitano (SFM); 
b) abbassamento del piano del ferro in corrispondenza del settore di arrivo e di partenza 

della stazione ferroviaria; 
c) formazione al posto dell’attuale sedime rotabile di parco urbano lineare. 
 
 

                                                      
98 Rispetto dei limiti di emissioni in base al D.lgs 152/06. È prevista l’installazione di catalizzatori ossidativi per 
la diminuzione del CO e reattore catalitico per l’abbattimento degli NOx. 
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7.1.6.5 Impianti industriali 
I nuovi insediamenti previsti nelle zone normative “DI” produttive e “DM” artigianali del 
Nuovo PRG dovranno essere riferiti a quanto previsto dalla DGR 30-11859 del 20.07.2009 
“Linee guida per le aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA)”. In tale ambito 
operativo dovranno essere adottate, ai fini della dimostrazione del bilancio ambientale 
positivo delle emissioni in atmosfera, le migliori tecniche e tecnologie disponibili per il 
riscaldamento civile a basse emissioni ed alta efficienza energetica come previsto dal “Piano 
stralcio sul riscaldamento civile” (DCR n. 98-1247 dell’ 11.01.2007) e dalla disposizioni in 
materia di rendimento energetico nell’edilizia l.r. 13 del 28.05.2007. 
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7.1.7. Dati meteo - climatici 
I dati climatologici vengono registrati a Bra dal 1993 da una stazione meteo ubicata presso il 
Museo Craveri99. 
 
7.1.7.1 Piovosità100 
Si rileva, in accordo con la classificazione fitosociologia del paesaggio101, come il settore 
nord – orientale della Provincia di Cuneo che contiene Bra sia una delle aree a minor 
piovosita’ del Piemonte. 
Nella città di Bra la piovosità media annua, calcolata nel periodo 1862-1991, è stata pari a 
681.1 mm, ovvero 681.1 litri di acqua (pioggia e neve fusa) per mq. 
Il dato pone la città, posta nel settore nord - orientale della Provincia di Cuneo, tra le aree a 
minor piovosità del Piemonte. 
In Piemonte solo la pianura alessandrina, con circa 600 mm all’anno risulta, più asciutta. A 
Torino cadono in media 850 mm, a Cuneo 1020 mm.  
La piovosità di Bra può essere equiparata a quella di Istambul (669 mm) e a quella di Algeri 
(691 mm). 
Il valore massimo di piovosità è stato registrato, nel “primo periodo storico” esaminato, nel 
mese di Novembre del 1862, con un valore pari a 292.2 mm. Nel periodo più recente, invece, 
il valore massimo si e’ registrato nel settembre 1994 con 181,20 mm. 
 
7.1.7.2. Regime pluviometrico 
Il regime pluviometrico di una località è rappresentato dal valore medio mensile. Vengono 
individuati un massimo principale primaverile ed uno secondario in autunno, intervallati da 
due periodi più asciutti in inverno ed in estate. 
Nel primo arco temporale di 130 anni, il mese con il regime pluviometrico medio più alto 
risulta essere maggio (85.4 mm); mentre quello con regime più basso luglio (36 mm). 
Questa distribuzione delle piogge, con il minimo assoluto in luglio, porterebbe a classificare 
la città di Bra come Planiziale - Padano; ma poiché il mese di febbraio risulta essere più 
piovoso di luglio solamente per 0,3 mm, è possibile inquadrare la pluviometria di Bra pure 
nel tipo Prealpino, caratterizzato dal minimo invernale. 

Fig. 21 - Sistemi paesistici dell’Italia 
Settentrionale 
1 – Intralpino continentale 
2 – Prealpino meridionale 
3 – Planiziale - Padano 
4 – Collinare monferrino - langhiano 
5 – Appenninico settentrionale 
6 – Costiero ligure 
 
 

 

                                                      
99 I rilievi meteo di Bra tuttavia hanno preso avvio fin dal 1862 per iniziativa dell’insigne metereologo Federico 
Craveri. 
100 Cfr. “Pioggia e neve a Bra – 130 anni di osservazioni (1862 - 1991)” a cura di D. Brizio e L. Mercalli, ed. 
Citta’ di Bra, 1992. I dati degli ultimi 15 anni e il commento sono stati forniti dal Servizio Protezione Civile. 
101 Bra appartiene al sistema paesaggistico collinare monferrino - langhiano. Questo sistema e’ chiamato 
“Bacino terziario del Piemonte” ed e’ formato da terreno oligo – miocenici e pliocenici. L’erosione delle acque 
ha ricavato una complessa teoria collinare. Il clima rimane sub continentale, ma e’ una dei più aridi della 
Padania. 
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Se si prende in considerazione la frazione pluviometrica mensile (data dal rapporto 
percentuale di ciascun valore mensile rispetto al totale annuale) si nota come la città sia un 
punto di transazione tra i due tipi. 
Confrontando infatti i valori della frazione pluviometrica di Bra, Cuneo e Torino, si nota 
come il valore di Bra risulta essere ora prossimo a quello di Cuneo ora a quello di Torino. 
In particolare, il periodo autunnale - invernale riceve nell’area di Cuneo una maggiore 
frazione della precipitazione annuale rispetto a Torino che mostra maggiori valori in estate. È 
quindi un regime di transizione tra il tipo prealpino e quello Planiziale - Padano, dove 
l’estate e’ più o meno umida sottolinea il passaggio tra il carattere continentale e quello 
mediterraneo. 
 

 
Fig. 22 - Confronto tra frazione pluviometrica mensile di Bra, Cuneo e Torino 
 
Durante i 130 anni, nonostante a livello mensile la variabilità raggiunga valori ampi, sul totale 
annuo le differenze si compensano in un coefficiente di variazione pari al 25,3% della media. 
I valori totali mensili sono compresi tra gli 0 mm, valore ricorrente, e i 305, 3 mm dell’aprile 
1918, dato assimilabile a quello del minimo assoluto annuale: 328,4 mm registrato nel 1967 e 
pari al 48% della media annuale. 
L’anno più piovoso è stato il 1972 con 1189.6 mm pari al 175% della normale. 
La stagione più piovosa è la primavera con il 32.5% del totale annuo, seguita dall’autunno 
con il 29.2%. Le precipitazioni minime si registrano in inverno con un valore che si attesta 
intorno al 17.5%. In inverno si rileva pure la variabilità massima con un coefficiente di 
variazione del 57.3%, mentre gli apporti primaverili ed estivi sono più costanti. I valori 
estremi stagionali sono quelli dell’inverno del 1889-90 con 6,4 mm ai 574,6 dell’autunno 
1862. 
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7.1.7.3 Giorni con precipitazioni 
Può essere interessante conoscere il numero dei giorni in cui si sono verificate delle 
precipitazioni maggiori di 0.1 mm, 1 mm e 10 mm, considerando pure l’acqua proveniente 
dallo scioglimento della neve. 
In un anno, a Bra  i giorni in cui si hanno delle precipitazioni misurabili sono mediamente 
88.5, contro i 93 giorni di Cuneo e i 94 di Torino. 
Se si considerano solamente quelli in cui il limite è di 1 mm, si riducono a 68.9 e solamente in 
22.6 il limite è stato di 10 mm. 
L’anno più piovoso, quello in cui si sono evidenziati un maggior numero di giorni con 
precipitazioni è stato il 1972 con 138. 
In primavera, nei mesi di aprile e maggio, si hanno più giorni caratterizzati da piogge. Il 
numero medio dei giorni con precipitazioni maggiori di 10 mm è inferiore in primavera ed 
autunno. 
Il giorno con la maggior frequenza di precipitazioni è risultato essere il 26 maggio con 45 casi 
in 130 anni, pari al 34.6%; mentre il giorno con la minor frequenza è il 20 luglio con 9 casi 
pari al 6.9%. 
In Gennaio e nella prima decade di Febbraio le frequenze si riducono e risultano essere due 
dei mesi più asciutti dell’anno. In marzo, invece, i giorni piovosi vanno aumentando e si 
concentrano sempre di più in aprile maggio, il mese più piovoso, fino a metà giugno. 
In estate si ha un regime asciutto, con frequenze basse per tutto il mese di luglio. 
Le precipitazioni iniziano ad avere una frequenza maggiore, poi, nel mese di ottobre per 
protrarsi a tutta la prima decade di novembre. Successivamente il subentrare del regime 
anticiclonico invernale riduce il numero dei giorni piovosi. 
Nella città di Bra, nel periodo in esame, il numero di sequenze di giorni asciutti e piovosi 
ammonta a 5912. La durata media dei periodi asciutti è di 6.07 giorni, mentre quella dei 
periodi con precipitazioni è di 1.95 giorni. 
Il periodo temporale più lungo senza pioggia è durato 85 giorni (dal 13 dicembre 1883 al 6 
marzo 1884); mentre quello piovoso più prolungato durò 14 giorni e si verificò dal 15 al 28 
maggio 1984. 
Il 52% dei periodi piovosi è costituito da un unico giorno e i periodi asciutti fino a 7 giorni 
rappresentano il 75% dei casi e le sequenze superiori a 31 rappresentano l’1.2% dei casi. 
La maggior durata dei periodi asciutti cade in gennaio e febbraio, con oltre 8 giorni, e si 
riduce a circa 4 in maggio e giugno. Il fenomeno va collegato all’instabilità tipica del periodo 
tardo - primaverile e d’inizio estate, che si traduce in frequenti episodi temporaleschi. 
 
7.1.7.4 La neve 
La somma annuale della neve fresca caduta è considerata nei dodici mesi che vanno da 
ottobre al settembre successivo, per non spezzare la stagione invernale e l’anno prende il 
nome di anno idrologico. 
La quantità media annuale di neve che cade a Bra è di 58.9 cm; mentre a Cuneo è di 128 cm e 
a Torino di 41 cm. 
La temperatura condiziona l’apporto di neve che si concentra in gennaio (21.3 cm). 
Nel lungo periodo in esame, si sono presentate precipitazioni nevose nel mese di ottobre 
solamente una volta e più precisamente nel giorno 27 del 1979. In aprile si sono manifestate 
delle nevicate per ben 11 volte e il giorno più tardivo risulta essere quello del 25 aprile del 
1972. 
Il mese con gli apporti meno variabili è dicembre, mentre i mesi con minor nevosità mostrano 
coefficienti di variazione elevati, a conferma del comportamento saltuario degli eventi. 
Gli estremi della nevosità annuale vanno da un massimo di 204 cm nella stagione 1887-88 
agli 0 cm tra il 1982-83, 1988-89 e 1989-90. 
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Il mese in cui si è registrata la maggiore caduta di neve è il febbraio 1888 con 154 cm. 
Analizzando il totale delle precipitazioni nevose delle annate idrologiche attraverso la media 
mobile è evidente un primo intervallo di apporti abbondanti che termina verso il 1920.  
Il periodo in cui si ha il maggior deficit è quello del 1927-28. A partire dagli anni ’30 si ha 
una ripresa che termina nel 1942, quando ha inizio una fase di apporti costanti anche se 
quantitativamente limitati. 
Dal 1970 la serie cresce leggermente e nell’inverno 1985-1986 si registra il picchio positivo 
con 159 cm. 
Negli anni ’80 si verificano tre inverni con apporto nullo, dei quali due consecutivi: 1988-89 
e 1989-90. 
Nel quindicennio più recente, 1993 – 2007, si registra un decremento della piovosita’ media 
rispetto al periodo precedente (e storico) fin qui esaminato, da 681 mm a 577,27 mm, con una 
sequenza di valori medi degli ultimi cinque anni del periodo di 480,52 mm. 
 
7.1.7.5 Conclusioni 
Negli studi di variazione climatica il primo obiettivo è quello della ricerca di tendenze, cioè di 
rilevanti modificazioni in aumento o diminuzione della grandezza presa in considerazione. 
Nella serie pluviometrica di Bra non si evidenziano particolari tendenze. È però evidente, nel 
corso del ‘900, una ciclicità con durata di circa 20 anni, che tuttavia può essere casuale e non 
indicativa per il futuro. 
Prendendo in considerazione i totali stagionali vengono alla luce notevoli elementi su cui 
soffermarsi. L’inverno, in genere, è segnato da regolarità fino al termine degli anni 1960, 
seguiti da un rilevante incremento delle precipitazioni nel decennio 1970-1980. La primavera 
ha un andamento più irregolare rispetto all’inverno ed un incremento degli apporti meteorici 
nel corso dell’ultimo ventennio. 
L’estate non presenta particolari variazioni, eccetto alcuni periodi deficitarii negli anni 1922, 
1959 e 1960. 
L’autunno presenta una curva incostante, con un periodo ad apporti elevati intorno al 1960, 
seguito dalla ripresa dell’andamento precedente. 
Fino alla fine degli anni ’20, poi, si riscontra un andamento costante per quanto riguarda il 
numero di giorni con precipitazioni maggiori di 0.1 mm.  
Nel periodo 1930 - 1940 si registra un incremento di giorni con precipitazioni fino ad arrivare 
ad una brusca flessione tra il 1940 e il 1955. Negli anni ’70 e ’80 si assiste ad una risalita dei 
valori e ad un riassestamento di frequenze normali negli anni ’90.  
Come detto i valori medi dal 1993 al 2007 si sono ridotti con particolare evidenza nella serie 
degli ultimi 5 anni.  
 
7.1.7.6 Il Vento102 
La stazione di rilevamento della velocita’ del vento e’ ubicata presso il Museo Craveri 
(M.C.), a partire dal 5 maggio 1993, ad una quota di 285 m.s.l.m. 
Bra presenta, in particolare, una spiccata uniformita’ e regolarita’ di vento debole (da 1,0 a 
2,5 m/s) in tutti i mesi e per tutti gli anni esaminati.  
 
Distribuzione della media mensile dell’intensita’ del vento espressa in m/s 
Staz Gen Feb Ma

r 
Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Inv Pri Est Aut 

M.C. 1,1 1,2 1,3 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,1 0,9 0,9 0,9 1,1 1,3 1,3 1,0 
 
                                                      
102 I dati sono ricavati da: “Il Vento in Piemonte”, ARPA – Universita’ degli studi di Torino – Dipartimento di 
Scienza della Terra, Mar 2007. 
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Presenta in particolare la seguente distribuzione dei giorni di calma 
 
Staz 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Tot Med 
M.C.    18 30 33 51 64 50 44 63 52 405 45 
 
Come si evidenzia dal grafico, la direzione prevalente del vento ha provenienza da sud con la 
distribuzione mensile indicata nella tabella: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Staz. Gen Feb Ma
r 

Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Inv Pri Est Aut 

M. 
C. 
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Cap.7 - §2 Componente: ENERGIA 
 
7.2.1. Premessa 
La città è un sistema aperto in cui gli input principali risultano l’energia, i materiali, le 
informazioni mentre gli output appaiono sotto forma di altre informazioni e rifiuti (nelle 
forme più diverse). Oggi le città consumano più dell’80% dell’energia prodotta sul pianeta e 
ciò è spiegabile considerando la quantità di input e di output che transitano per il sistema, 
dovuto all’evoluzione tecnologica e all’aumento di energia disponibile non percepita come 
risorsa esauribile.  
Questo processo può essere fermato attraverso la realizzazione di una eco–economia, 
ripensando la città come sistema complesso ed ecologico e non complicato e meccanico, in 
altre parole la città sostenibile, capace di massimizzare l’efficienza nell’impiego di ciascun 
input (energia, materiali, informazioni) mediante l’uso, il riuso e il riciclaggio multiplo e a 
cascata di ciascuno di essi, reso possibile dall’elevata diversità delle tecnologie presenti nel 
sistema. 
La città sostenibile significa un sistema in cui l’input: 
1. di energia, è meno fossile e più rinnovabile; 
2. di materiali, è a basso impatto ambientale per tutto il ciclo di vita; 
3. di rifiuti, è minimizzato anche attraverso un attento riciclaggio e l’utilizzo finale di 
energia è abbattuto e regolato dall’uso di tecnologie appropriate. 
Il largo uso di risorse rinnovabili e la minor richiesta energetica per la produzione di un 
maggior comfort deve diventare l’aspetto distintivo del futuro sviluppo urbano, una città 
sostenibile che si sviluppa sottoforma di tre linee di azione integrate: l’uso di fonti 
rinnovabili; l’uso razionale dell’energia; la gestione intelligente della domanda di energia. 
 
7.2.2. Quadro normativo di riferimento 
COMUNITARIO: 
- Direttiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 05/04/2006, concernente l’efficienza 
degli usi finali dell’energia ed i servizi energetici e recante abrogazione della Direttiva 93/76/CEE del Consiglio 
(G.U.C.E. L 114 del 27/04/2006) 
- Direttiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 06/07/2005, relativa all’istituzione di un 
quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia 
e recante modifica della Direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio (G.U.C.E. L 191 del 22/07/2005) 
- Direttiva 2004/35/CE del Parlamento  Europeo e del Consiglio, del 21/04/2004, sulla responsabilità 
ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (G.U.C.E. L 143 del 30/04/2004) 
- Direttiva 2004/8/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’ 11/02/2004, sulla promozione della 
cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia e che modifica la Direttiva 
92/42/CEE (G.U.C.E. L 52 del 21/02/2004) 
- Direttiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16/12/2002, sul rendimento energetico 
nell’edilizia (G.U.C.E. L 1 del 04/01/2003) 
- Direttiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27/09/2001, sulla promozione 
dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità (G.U.C.E. L 
283 del 27/10/2001) 
- Direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21/05/1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove 
caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi (G.U.C.E. L 167 del 22/06/1992) 
NAZIONALE: 
- D.Lgs 08/02/2007, n. 20 - Attuazione della Direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione 
basata su una domanda di calore utile nel mercato interno delle energie. 
- D.Lgs 29/12/2006, n. 311 - disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19/08/2005, n. 192, 
recante attuazione della Direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico in edilizia  
- D.Lgs 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. - Norme in materia ambientale (G.U. n. 88 del 14/04/2006) 
- D.Lgs 19/08/2005, n. 192 e s.m.i - attuazione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in 
edilizia 
- D.Lgs 29/12/2003, n. 387 - attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia 
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità 



163 
 

- Legge 09/01/1991, n. 10 - Norme per l’attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso 
razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia 
REGIONALE: 
- L.R. 28/05/2007, n. 13 - Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia (B.U. n. 22 del 
31/05/2007) 
- D.C.R. 11 gennaio 2007, n. 98-1247 - Attuazione della legge regionale 7/4/2000, n. 43 (Disposizioni per la 
tutela dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico). Aggiornamento del Piano regionale per il 
risanamento e la tutela della qualità dell’aria, ai sensi degli articoli 8 e 9 D.lgs 4/8/1999, n. 351. Stralcio di Piano 
per il riscaldamento ambientale e il condizionamento 
- L.R. 07/10/2002, n. 23 - Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano regionale 
energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi regionali 23/3/1984, n. 19, 17/1984, n. 31 e 28/12/1989, n. 79  
LOCALE: 
Per la regolamentazione della materia in sede locale la procedura piu’ ricorrente ed 
appropriata riguarda la definizione di un apposito “Studio in materia di ecoefficienza del 
costruito e sostenibilita' ambientale” da integrare, per coerenza del tipo di disciplina, nel 
Regolamento edilizio comunale. 
All’uopo gli indicatori che possono essere scelti per valutare l’aspetto energetico alle tre scale 
di riferimento (Area vasta, Area comunale e Area di intervento) sono i seguenti:  
• Produzione di energia elettrica: l’indicatore rileva il quantitativo di energia elettrica 
prodotto per tipo di fonte utilizzata (termica, idroelettrica, eolica, biomasse,..); 
• Consumi di energia elettrica (a seconda dell'impiego): l’indicatore permette di 
valutare l’andamento dei consumi di energia elettrica e l’efficacia delle politiche di 
contenimento; 
• Edifici pubblici/privati dotati di impianti fotovoltaici: l’indicatore rileva il numero di 
edifici pubblici-privati dotati di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica; 
• Impianti qualificati per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili: 
riporta il numero di impianti certificati dall’ente competente (GRTN) per la produzione di 
energia elettrica da fonti rinnovabili; 
• Consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili: l’indicatore permette di 
valutare l’andamento dei consumi di energia elettrica e l’efficacia delle politiche di 
contenimento; 
• Potenza efficiente lorda delle fonti rinnovabili 
• Teleriscaldamento 
In base alla definizione e verifica dei seguenti obiettivi: 
• ottimizzare le prestazioni energetiche ed ambientali dell’involucro edilizio e 

dell’ambiente costruito; 
• migliorare l’efficienza energetica del sistema edificio-impianti; 
• utilizzare fonti rinnovabili di energia; 
• contenere i consumi idrici; 
• utilizzare materiali bio-compatibili ed eco-compatibili; 
• ottimizzare la gestione energetica del sistema edificio-impianto. 
 
7.2.3. Risparmio energetico e fonti alternative 
Il comune di Bra ha in corso di definizione la formazione di una centrale e di rete di 
teleriscaldamento che risulterà essere rilevante per la significativa mitigazione 
dell’inquinamento atmosferico. Inoltre, tutti i progetti sottoposti a rilascio di titolo abilitativo 
sono condizionati al rispetto delle disposizioni impartite dalla legge 13/09 sul risparmio 
energetico e l’applicazione puntuale di fonti alternative. 
Sono in corso di valutazione (a livello del tutto preliminare) ipotesi di realizzazione di campi 
fotovoltaici di produzione industriale. 
Si richiamano infine le molteplici installazioni di impianti di biogas negli allevamenti animali 
(v. relazione agronomica in cap. 6 §3). 
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Cap.7 – §3 Componente: RIFIUTI 
 
7.3.1. Rifiuti Solidi Urbani (RSU) 
L’indicatore misura la quantità totale di rifiuti urbani prodotti, fornendo una stima indiretta 
delle potenziali pressioni ambientali che si originano dall’incremento di tali quantità. 
Si classificano come RSU (ex DLgs 152/06, art.184, comma 2)a) i rifiuti domestici, anche 
ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile 
abitazione;  
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui 
alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, 
comma 2, lettera g); 
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; 
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle 
strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali 
e sulle rive dei corsi d'acqua; 
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; 
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da 
attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e). 
 
7.3.2. Raccolta differenziata (RD) 
I rifiuti urbani raccolti in modo differenziato servono a verificare il raggiungimento degli 
obiettivi di raccolta fissati dalla normativa in un’ottica di sviluppo sostenibile, nel pieno 
rispetto dell’ambiente.  
Anche il Comune di Bra persegue l'obiettivo della riduzione della produzione di rifiuti e della 
separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a 
ridurre la quantità della componente indifferenziata non riciclabile e non recuperabile.   
 
7.3.3. Il servizio di raccolta RSU nel comune di Bra fino al 2010 
Il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, sul territorio comunale di Bra era affidato in 
appalto, alla ditta S.E.A. Soluzioni Ecologiche Ambientali S.r.l. fino a giugno 2010. A far 
data da quel mese l’appalto è stato assegnato alla ditta AIMERI Ambiente S.r.l. Viene 
effettuato il ritiro e il trasporto dei seguenti tipi di rifiuti: 
• rifiuti urbani residuali; 
• rifiuti urbani pericolosi; 
• ingombranti con ritiro domiciliare; 
• vetro, plastica, carta e cartone; 
• rifiuti vegetali; 
• frazione putrescibile. 
• Inoltre, la stessa Ditta, fornisce i seguenti servizi: 
• spazzamento e pulizia stradale; 
• spazzamento manuale e meccanizzato; 
• lavaggio e innaffiamento meccanizzati di pubbliche vie e piazze; 
• gestione dei cestini stradali; 
• pulizia delle aree mercatali; 
• rimozione scarichi abusivi e bonifica aree; 
• spurgo pozzetti e pulizia caditoie; 
• servizi presso fiere, feste e manifestazioni; 
• pulizia delle banchine stradali, 
• campagne di sensibilizzazione alla corretta gestione dei rifiuti; 
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• servizi presso gabinetti, prefabbricati e automatici; 
• raccolta animali morti; 
• cancellazione scritte abusive, spazzamento, pulizia e lavaggio. 
Inoltre,il CO.A.B.SE.R. Consorzio Albese - Braidese Sevizi Rifiuti, ha attivato n° 2 Stazioni 
Ecologiche ubicate rispettivamente in: 
C.so Monviso (ingresso laterale Cimitero) 
C.so Langhe (Fraz. Pollenzo)  
In allegato vengono riportate in valore assoluto 
Le percentuali di R.D. (raccolta differenziata) indicate nelle tabelle allegate, relative agli anni 
2005, 2006, 2007 sono da intendere in modo parziale, in quanto non considerano i quantitativi 
derivanti dalle Stazioni Ecologiche, dal Compostaggio Domestico e dalle Aziende che 
utilizzano i servizi di  
raccolta privati. 
La tabella Raccolta Differenziata allegata in calce, riporta le percentuali di R.D. (raccolta 
differenziata) elaborate dal CO.A.B.SE.R. e certificate dalla Regione Piemonte per gli anni 
2002 – 2006.  
Per l’anno 2007 la percentuale di R.D. si attesta ad oltre il 50% al 45.96% dei quantitativi di 
rifiuti prodotti. 
Come risulta dalla tabella citata nel periodo 2002 – 2006 preso in considerazione la R.D. si e’ 
incrementata di piu’ del doppio passando dal 20,5% al oltre il 50% 45,6%. 
Quest’ultimo valore risulta ulteriormente incrementato nell’anno 2009 al 46,50% come risulta 
dal seguente: 
 

Anni 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
% R.D. 20,50 26,10 35,10 44,70 45,60 45,96 46,23 46,50 
 
7.3.4 Il nuovo servizio di raccolta RSU  
Come già anticipato in premessa, a partire da giugno 2010, il sistema misto: stradale e porta 
a porta (affidato precedentemente alla ditta SEA s.r.l. ) è stato riqualificato attraverso il 
nuovo contratto di appalto con la ditta AIMERI s.r.l. estendendo la raccolta porta a porta a 
tutto il territorio: tanto nei principali aggregati urbani di Bra e di Pollenzo come nelle frazioni 
e annucleamenti minori come in fine a servizio dei fabbricati isolati. 
C’è pertanto da attendersi un miglioramento dei parametri R.D. in conformità agli obiettivi 
stabiliti dal D.lgs 152/06. 
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Cap.7 – §4 Componente: SITI DA BONIFICARE 
 
Riferimenti Normativi: D.Lgs. 22/97 Decreto Ronchi, D. Lgs. 152/06 e. s.m.i., DM 186/06, 
LR 42/00, DM 471/99  
L’indicatore riporta i dati provenienti dal censimento sistematico dei siti contaminati (o 
potenzialmente contaminati) presenti sul territorio piemontese e contenuti nell’Anagrafe dei 
Siti contaminati della Regione Piemonte in modo da consentire di evidenziare il livello della 
pressione ambientale e l’efficacia della risposta data annualmente e l’incidenza del rischio 
ambientale sul territorio comunale.  
Tra i siti contaminati rientrano tutte quelle aree nelle quali, in seguito ad attività umane svolte 
o in corso, è stata accertata un'alterazione puntuale delle caratteristiche naturali del suolo e/o 
delle acque superficiali e sotterranee da parte di un qualsiasi agente inquinante presente in 
concentrazioni superiori ai limiti tabellari individuati prima dall’ex D.M.471/99, attuativo 
dell'articolo 17 del D.Lgs.n.22/97 e ora dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..  
Dall’anagrafe regionale dei siti da bonificare risultano i seguenti riferimenti: 

• ARPA Industriale SpA 
• P.V. AGIP n° 307 
• Ditta OLICAR Fz. Bandito 

 
7.4.1. ARPA Industriale SpA 
L’area e’ interessata dal superamento delle concentrazioni della soglia di contaminazione di 
alcuni parametri (fenolo) oltre che l’evidenza di idrocarburi totali rilevati attraverso i pozzi di 
monitoraggio. Oltre alla attivazione di misure di prevenzione e messa sicurezza di emergenza, 
e’ stato redatto il Piano di Caratterizzazione elaborato da ditta specializzata e autorizzato con 
prescrizioni integrative con determina dirigenziale n° 104 del 25.09.2008.  
Successivamente e’ stata presentata dalla Soc. ARPA l’Analisi del rischio e la proposta di test 
pilota esaminati con parere favorevole condizionato a prescrizioni integrative dalla 
Conferenza di servizi appositamente istituita. Il procedimento di bonifica e’ in corso. 
 
7.4.2. P.V. AGIP n° 307 – P.zza XX Settembre 
Nel corso della dismissione di punto vendita di carburanti è stata riscontrata (Set 2005) una 
situazione di possibile contaminazione di terreno. Essa e’ stata notificata agli enti competenti 
e al tempo e’ stato eseguito il Piano di Caratterizzazione a mezzo di ditta specializzata. Detto 
piano e’ stato sottoposto alla conferenza di servizi, integrato dalla documentazione di risposta 
alle richieste formulate in precedenza, e da questa autorizzato. 
La Giunta comunale con DGP 375/2005 ne ha preso atto e al tempo stesso si e’ impegnata ad 
apporre nello strumento urbanistico il vincolo di “sedime di piazza pubblica” con 
caratteristiche di area pavimentata. 
 
7.4.3. Ditta OLICAR Fz. Bandito 
A seguito dello sversamento nel Navilgio di Bra e nel depuratore urbano di notevole quantita’ 
di idrocarburi (Lug 2000) sono stati effettuati due Pronti interventi ambientali di messa in 
sicerezza e bonifica rispettivamente sul Naviglio e sul depuratore. 
Degli interventi effettuati e’ stata data comunicazione alla Provincia assieme alla 
documentazione delle opere effettuate (prot. Prov. CN 032562/2000). 
Attualmente la pratica risulta rubricata presso detto Ente con la dizione “Intervento concluso 
con messa in sicurezza attestata dalla documentazione”. 
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Cap.7 – §5 Procedure di VIA 
 
Riferimenti normativi: Direttiva 85/337/CEE e s.m.i, Direttiva 2001/42/CE, L. 349/86 art.6, 
DPCM 377/88 e s.m.i, DPR 12/04/96 e s.m.i. L 443/2001 e DLgs 190/02 e s.m.i, Legge 
Regionale 40/98 e s.m.i. 
Opere assoggettate a procedura di VIA   
L'indicatore riporta il numero di opere e di intereventi assoggettati a procedura di VIA 
terminata con esito positivo fornendo un'indicazione circa la sostenibilità ambientale degli 
interventi sul territorio regionale. 
 
Pratica 1999-11-VER 
Proponente Manera Marco 
Azienda Manera srl 
RUP Fantino L. 
Comune Bra 
Progetto Domanda di approvazione Progetto e di autorizzazione di trasferimento di attivita’ di 

stoccaggio provvisorio ed eventuale cernita di rifiuti speciali non pericolosi 
provenienti da terzi nel comune di Bra 

Avvio procedimento 19.10.1999 
Conferenze  
Integrazioni  
Sospensioni  
Dati conclusivi/Esito Esclusione del progetto con prescrizioni dalla fase di valutazione. Determina n°11 del 

22.11.1999 
 
Pratica 2000-4-VER 
Proponente Fogliato Gianfranco
Azienda Azienda agricola Fogliato
RUP Selerio F. 
Comune Bra 
Progetto Nuova costruzione complesso per allevamento suini
Avvio procedimento 03.03.2000 
Conferenze  
Integrazioni  
Sospensioni  
Dati conclusivi/Esito Esclusione del progetto con prescrizioni dalla Fase di valutazione Determina 4 del 

21.04.2000 
 
Pratica 2002-44-VER 
Proponente Abrate Francesco 
Azienda Azienda Agricola Abrate Francesco
RUP Solerio F. 
Comune Bra
Progetto Progetto di costruzione di nuova stalla per suini
Avvio procedimento 23.07.2002 
Conferenze  
Integrazioni  
Sospensioni  
Dati conclusivi/Esito Esclusione del progetto dalla fase di valutazione per silenzio/assenso 20.09.2002 
 
Pratica 2003-30-VER 
Proponente Gai Filippo 
Azienda Azienda Agricola Gai Filippo 
RUP Solerio F. 
Comune Bra 
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Progetto Nuova costruzione di fabbricato di un insediamento agricolo quale stalla per animali 
di tipo galline ovaiole in Bra 

Avvio procedimento 04.04.2003 
Conferenze  
Integrazioni  
Sospensioni  
Dati conclusivi/Esito Esclusione del progetto con prescrizioni dalla fase di valutazione. Determina n°32 del 

06.05.2003 
 
Pratica 2004-4-VER 
Proponente Abrate Francesco 
Azienda Azienda Agricola Abrate Francesco 
RUP Solerio F. 
Comune Bra 
Progetto Costruzione di stalla per l’allevamento di suini e relative vasche esterne fuori terra di 

stoccaggio liquami. 
Avvio procedimento 13.01.2004 
Conferenze  
Integrazioni  
Sospensioni  
Dati conclusivi/Esito Esclusione del progetto con prescrizioni dalla fase di valutazione. Determina n° 17 del 

26.02.2004. 
 
Pratica 2004-7-VER 
Proponente Piumatti Giuseppe 
Azienda Bra Servizi srl 
RUP Solerio F. 
Comune Bra 
Progetto Modifica all’impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi 
Avvio procedimento 20.01.2004 
Conferenze  
Integrazioni  
Sospensioni  
Dati conclusivi/Esito Esclusione del progetto con prescrizioni dalla fase di valutazione. Determina n° 22 del 

01.03.2004. 
 
Pratica 2008-20-VER 
Proponente Rey Marco 
Azienda Galvanotecnica G.T. Srl 
RUP Solerio F. 
Comune Bra 
Progetto Progetto di costruzione impianto di galvanica in Bra Fz. Pollenzo, st. Crociera 

Burdina 7/H 
Avvio procedimento 14.05.2008 
Conferenze  
Integrazioni  
Sospensioni  
Dati conclusivi/Esito Esclusione del progetto con prescrizioni dalla fase di valutazione. Determina n° 79 del 

17.06.2008. 
 

Pratica 2008-52-VER 
Proponente Novello Enzo 
Azienda Provincia di Cuneo 
RUP Solerio F. 
Comune Bra 
Progetto SP n° 7 e SP n° 661 – Progetto preliminare di adeguamento del tracciato dei 

collegamenti dell’area Albese e Braidese con i caselli di Alba ovest e di Cherasco in 
Comune di Bra 
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Avvio procedimento 01.12.2008 
Conferenze  
Integrazioni  
Sospensioni  
Dati conclusivi/Esito Esclusione con prescrizioni dalla fase di valutazione. Determina n° 2 del 13.01.2009. 

 
Pratica 2004-16-VAL 
Proponente Fogliato Antonio 
Azienda Azienda Agricola Fogliato 
RUP Fantina L. 
Comune Bra 
Progetto Progetto di ampliamento di allevamento per suini 
Avvio procedimento 21.5.2004 
Conferenze 1° del 27.07.2004 con esito da definire; 2° del 19.04.2005 con giudizio positivo 
Integrazioni Richieste dall’ufficio VIA il 22.02.2005 
Sospensioni  
Dati conclusivi/Esito Compatibile con prescrizioni DGP 328 del 19.05.2005 

 
Pratica 2007-24-VAL 
Proponente Genta Giovanni 
Azienda Ro.Met di Genta A.&C. Snc 
RUP Fantina L. 
Comune Bra 
Progetto Progetto di ricollocazione dell’impianto di stoccaggio e recupero rifiuti pericolosi e 

non; centro di raccolta e di trattamento di veicoli fuori uso in comune di Bra. 
Avvio procedimento 23/07/2007 
Conferenze 1° in data 11.10.2007 
Integrazioni Richiesta dell’Ufficio VIA del 03.12.2008 
Sospensioni  
Dati conclusivi/Esito Compatibile con prescrizioni DGP 103 del 18.02.2008. 

 
Pratica 2007-12-VAL 
Proponente Carotta Piergiorgio 
Azienda Monviso Energia SRL 
RUP Cavallo F. 
Comune Bra, La Morra, Santa Vittoria d’Alba, Verduno 
Progetto Progetto di impianto idroelettrico sul Fiume Tanaro nel corpo della traversa esistente 

presso il ponte di Pollenzo nei comuni di Santa Vittoria d’Alba, Verduno, Bra e La 
Morra. 

Avvio procedimento 12.12.2007 
Conferenze 1°: Esito da definire 
Integrazioni  
Sospensioni  
Dati conclusivi/Esito In corso 

 
Infine con Determinazione dirigenziale n° 269 del 20.09.2004 e’ stato escluso dalla fase di 
valutazione (di cui all’art. 12 della l.r. 40/98) il centro commerciale BIG STORE 
subordinatamente alla realizzazione di opere verdi di arredo 
Come risulta dalle tabelle n° 8 interventi (in prevalenza riguardanti allevamenti zootecnici in 
ambito agricolo) sono stati esclusi dalla procedura di valutazione, due sono stati ritenuti 
compatibili e uno ha la procedura tuttora in corso. 
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Cap.7 – §6 Componente: RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE 
 
7.6.1. Premessa 
Si riporta di seguito il documento dal titolo “Applicazione dell’art. 14 del D.lgs 344/99 e 
s.m.i. e del D.M. 95/01 in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per impianti a 
rischio di incidente rilevante” redatto dall’ing. Andrea Carpignano ed integrato quale 
elaborato R3 allo strumento generale dalla Variante Strutturale n° 25, approvata nel 2008 con 
le procedure della l.r. 1/07. 

Detto studio è stato integrato, a seguito di specifica richiesta della Relazione d’esame del 
Progetto Definitivo, dallo studio dell’Ing. Carpignano dal titolo: “Parere tecnico su 
Elaborato tecnico sui R.I.R. del Comune di Bra” che fa parte del Documento di 
controdeduzione alle osservazioni della regione e che qui si intende integralmente 
richiamato. 
Si evidenzia peraltro che, con Determina n° 443 del 13.07.2010 della Direzione Ambiente103, 
la Ditta ABET LAMINATI è stata esclusa dall’elenco delle attività ricadenti nel campo di 
applicazione dell’art. 6 del D.lgs 334/99104.  
Inoltre, con DGC n° 49 del 01.03.2011 la Giunta di Bra ha preso atto dell’esclusione dello 
stabilimento ABET LAMIATI Spa dal registro delle attività industriali a Rischio di Incidente 
Rilevante. 
Infine la citata Determina ha dato motivo alla Provincia di Cuneo di presentare al Progetto 
Preliminare modificato richiesta di correzione dell’art. 63 delle NdA che disciplina la 
compatibilità delle previsioni di Piano con gli insediamenti a Rischio di Incidente Rilevante 
proprio in ordine alla declassificazione dello stabilimento in oggetto.  
Per rendere evidenti e univocamente interpretabili le disposizioni riguardanti la tutela del 
territorio si riportano in questo § i seguenti documenti:  
- L’art. 63 delle NdA105; 
- Il documento RIR in premessa, con l’avvertenza che esso – ritenuto efficace dal Nuovo 

Piano Regolatore e quindi estratto dalla Variante Strutturale n° 25 di cui costituisce parte 
integrante – deve intendersi emendato in tutte le parti che si riferiscono allo stabilimento 
ABET LAMINATI Spa così come evidenziato dal precitato art. 63. 

 
7.6.2. Disciplina degli impianti a Rischio di Incidente Rilevante (art. 63 NdA) 
1. In applicazione del D.M. 09.05.2001 “Requisiti minimi di sicurezza in materia di 
pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio 
rilevante”, e in riferimento alla Relazione R3 (Elaborati RIR): “Applicazione dell’art. 14 del 
D.Lgs. 334/99 e s.m.i. e del DM 9/5/2001 in materia di pianificazione urbanistica e 
territoriale per impianti a rischio di incidente rilevante" si afferma che: All’interno del 
territorio del Comune di Bra (Cuneo), a seguito del recepimento della Direttiva Seveso 3 (D. 
Leg.vo 238/05), sono presenti n. 2 stabilimenti soggetti ad articolo 6 del D. Lgs. 334/99 e 
s.m.i; mentre non sono presenti sul territorio del Comune di Bra impianti soggetti ad art. 8 
D. Lgs. 334/99 e s.m.i. 

I due stabilimenti soggetti all’art.6 sono: BRAGAS srl, via Piumati 169/A e ARPA 
INDUSTRIALE S.p.A., Via Piumati 91. 

                                                      
103 Settore Grandi Rischi ambientali, Danno Ambientale e Bonifica della Regione Piemonte. 
104 Il Gestore dello stabilimento ABET LAMINATI Spa deve comunque adottare tutte le misure previste 
dall’art. 5 del D.lgs 334/99 e s.m.i. e mantenerle efficaci nel tempo. 
105 Compatibilità con insediamenti a Rischio di Incidente rilevante (Prescrizioni per le aree urbanistiche 
interessate dall’applicazione dell’art. 14 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i. e del DM 9/05/2001 in materia di 
pianificazione urbanistica e territoriale per impianti a rischio di incidente rilevante). 
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La società ARPA INDUSTRIALE S.p.A. dichiara che gli studi effettuati non hanno 
evidenziato l’esistenza di aree di potenziale danno esterne al perimetro dell’ impianto, 
mentre la società BRAGAS srl indica due eventi incidentali in grado di causare effetti anche 
all’esterno dell’area di impianto. 

2. Le coordinate del centro di pericolo relativo alle aree di danno della società BRAGAS 
srl è 1407714.4 E e 4949290.7 N, espresse in metri e in coordinate Gauss Boaga. Le aree di 
danno e i relativi raggi di pericolo sono riportati sulle Tavole di Progetto P2.3 e P2.4; in 
particolare per la Società BRAGAS srl si faccia riferimento alle Tavv. P2.3/4 e P2.4/7. Le 
sopra richiamate tavole di progetto della presente Revisione Generale di PRGC riportano su 
ogni area di danno le categorie territoriali compatibili con la presenza dell’azienda a Rischio 
di Incidente Rilevante.  

Nello specifico si riportano le seguenti prescrizioni: 
- Nelle aree di danno ricadenti entro il raggio di pericolo pari o inferiore a 100 metri è 

ammessa unicamente la categoria territoriale F, come definita dal DM 9/5/2001 (rif. 
Nota al fondo); 

- Nelle aree di danno ricadenti entro il raggio di pericolo pari o inferiore a 150 metri 
sono ammesse le categorie territoriale E e F, come definite dal DM 9/5/2001 (rif. Nota 
al fondo); 

- Nelle aree di danno ricadenti entro il raggio di pericolo pari o inferiore a 225 metri 
sono ammesse le categorie territoriali D, E ed F, come definite dal DM 9/5/2001 (rif. 
Nota al fondo); 

- Nelle aree di danno ricadenti entro il raggio di pericolo pari o inferiore a 475 metri 
sono ammesse le categorie territoriali C, D, E ed F, come definite dal DM 9/5/2001 (rif. 
Nota al fondo). 
Si specifica che sulle aree urbanistiche ricadenti a cavallo di differenti aree di danno, 

sono ammesse le categorie territoriali relative all’area di danno più interna.  

3. In applicazione delle disposizioni di cui al DM 9/5/2001, ovvero della classificazione 
delle categorie territoriali compatibili con la presenza di aziende a Rischio di Incidente 
Rilevante, si rileva la presenza delle seguenti tipologie di Zone urbanistiche a cui si 
applicano le conseguenti limitazioni: 
1. RAGGIO DI PERICOLO ≤ 100 METRI (Categoria ammessa F) 
Zone urbanistiche: - BI (vd. Art. 40 NTA); 

-  Aree residenziali T5/p (vd. Art. 30 NTA); 
Prescrizioni e limitazioni: non sono ammessi fabbricati che prevedano l’ordinaria presenza 
di persone. 
2. RAGGIO DI PERICOLO > 100 METRI e ≤ 150 METRI (Categorie ammesse E e F) 
Zone urbanistiche: - BI, BM (vd. Art. 39 e 40 NTA); 

 - Aree residenziali T5/p, T6/p (vd. Art. 30 NTA); 
 - Aree per servizi afferenti le attività produttive SE/e, SP/e (vd. Art. 48 

NTA); 
 - AIC/e (vd. Art. 46 NTA); 
 - Verde privato Vp (vd. Art. 37 NTA); 

Prescrizioni e limitazioni: per insediamenti industriali, artigianali, agricoli e zootecnici, 
senza particolari limitazioni nel rispetto delle prescrizioni di Zona; per insediamenti 
residenziali ed “Se”, interventi sul patrimonio edilizio esistente e nuove costruzioni o 
ampliamenti nel limite inderogabile dell’indice fondiario di If<0,5 mc/mq. 
3. RAGGIO DI PERICOLO > 150 METRI e ≤ 225 METRI (Categorie ammesse D, E, F) 
Zone urbanistiche: - BI, DI (vd. Art. 40 NTA); 

 - Aree residenziali T5/p, T6/p (vd. Art.30 NTA); 
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 - Aree per servizi afferenti le attività produttive SE/e, SP/e (vd. Art. 48 
NTA); 

 - AIC/e (vd. Art. 46 NTA); 
Prescrizioni e limitazioni: destinazioni prevalentemente residenziali ed “Se”, interventi sul 
patrimonio edilizio esistente e nuove costruzioni o ampliamenti nel limite inderogabile 
dell’indice fondiario di If<1 mc/mq; altri insediamenti compatibili con le zone urbanistiche 
con le limitazioni previste dalla Categoria D. 
4. RAGGIO DI PERICOLO > 225 METRI e ≤ 475 METRI (Categorie ammesse C, D, E, F) 
Zone urbanistiche: - BI, DI, BM, DM (vd. Art. 39 e 40 NTA); 

 - Aree residenziali T4, T5/p, T6/p (vd. Art. 29 e 30 NTA); 
 - Aree per servizi afferenti le attività produttive SE/e, SP/e (vd. Art. 48 

NTA); 
 - Aree per servizi afferenti la residenza SE/a, SE/b, SE/c, SE/d, SP/a, 

SP/b, SP/c, SP/d (vd. Art. 48 NTA); 
 - Aree afferenti le ferrovie ed i servizi connessi (vd. Artt. 46 NTA) 
 

Prescrizioni e limitazioni: destinazioni prevalentemente residenziali ed aree per servizi 
afferenti la residenza (SE/a, SE/b, SE/c, SE/d, SP/a, SP/b, SP/c, SP/d): interventi sul 
patrimonio edilizio esistente e nuove costruzioni o ampliamenti nel limite inderogabile 
dell’indice fondiario di If<1,5 mc/mq; altri insediamenti compatibili con le zone urbanistiche 
con le limitazioni previste dalla categoria C. 

4. Sono sempre prescrittive le disposizioni contenute nell’Allegato n.3 della Relazione R3 
“Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le 
zone interessate da stabilimenti a rischio rilevante” nonché le specificazioni contenute nel 
Capitolo 7 “Conclusioni”. In particolare: “Le regole qui di seguito indicate si applicano agli 
edifici pubblici o privati che prevedano un affollamento di persone e che ricadono nelle 
categorie territoriali A, B e C ai sensi del D.M. 9 maggio 2001. 
Ferme restando le prescrizioni derivanti dalle norme vigenti, per gli edifici da realizzarsi 
entro un raggio di 300 m dal confine di impianti che rientrano in Direttiva Seveso per la 
detenzione di sostanze tossiche (in caso di rilascio potrebbero produrre nubi tossiche) e/o 
infiammabili (in caso di incendio potrebbero produrre fumi tossici) si raccomanda di: 

- predisporre un piano di emergenza ed effettuare prove periodiche di evacuazione; 
- dotare gli edifici di un sistema di allertamento; 
- garantire una viabilità e vie di fuga adeguate a gestire eventuali evacuazioni. 
- qualora siano dotati di sistemi di ventilazione e condizionamento, prevedere un 

sistema di blocco di emergenza che permetta, in caso di nube tossica,  di arrestare 
detti sistemi e isolare gli ambienti interni ed evitare l’immissione di aria 
contaminata; 

Inoltre, per gli edifici confinanti con gli impianti che rientrano in Direttiva Seveso per la 
detenzione di sostanze tossiche e/o infiammabili con densità relativa all’aria > 1, si 
raccomanda di predisporre sistemi di ventilazione automatica e rilevazione gas (dotati di 
allarme) per i locali interrati; 
Inoltre, per gli edifici confinanti e/o prospicienti gli impianti che rientrano in Direttiva 
Seveso per la detenzione di sostanze infiammabili si raccomanda di: 

- prevedere un muro di separazione sul lato confinante con l’impianto di altezza non 
inferiore a 2.50 m; 

- limitare le aperture degli edifici (porte, finestre) sul lato affacciato all’impianto; 
- prevedere un accesso carraio sull’area confinante l’impianto per l’eventuale 

accesso di mezzi di soccorso,  prevedere l’installazione lungo l’area di confine di  
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idranti UNI70 con distanza reciproca non superiore ai 60 m, predisporre un’area di 
intervento per i mezzi dei Vigili del Fuoco con possibilità di attacco di motopompa; 

- localizzare le aree con elevata frequentazione di pubblico all’aperto (parcheggi, 
aree di svago, ecc.) sul lato opposto rispetto al confine con l’impianto.” 

Relativamente all’azienda BRAGAS srl si prescrive l’attuazione del piano di emergenza 
esterno per la popolazione per le aree interessate dalla presenza degli stabilimenti, con 
particolare attenzione alla scuola elementare di via Piumati 112 che si trova al limitare 
dell’area di danno più esterna e con attenzione alle aree residenziali già edificate, di 
categoria B e C che ricadono nelle aree di danno identificate. 

5. L’attuazione delle previsioni di attività di tipo produttivo operata dallo strumento 
urbanistico è da intendersi assoggettata in ogni caso a preventiva verifica del rispetto dei 
criteri minimi di compatibilità ambientale di cui al DM 9 maggio 2001 “Requisiti minimi di 
sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da 
stabilimenti a rischio di incidente rilevante”.  
Tale analisi dovrà essere effettuata su tutti i tipi di lavorazione e/o deposito con presenza di 
sostanze pericolose indipendentemente dall’assoggettabilità delle stesse attività al D.Lgs. 
334/1999 e s.m.i.. 
In caso di insediamento di nuove attività produttive nei pressi di aziende a rischio di 
incidente rilevante o operanti con sostanze pericolose, il progetto urbanistico ed edilizio 
dovrà prevedere adeguate misure tecniche e gestionali atte a non incrementare il preesistente 
livello di rischio, minimizzando le possibilità di effetto domino. 
Ogni nuovo insediamento dovrà essere corredato di analisi preventiva dell’impatto sulle vie 
di comunicazione individuando le variazioni del traffico veicolare dovute ai nuovi 
insediamenti previsti e garantendo l’accesso tempestivo dei mezzi di soccorso. 
Infine, stante la presenza di attività soggette a D.Lgs. 334/1999 e s.m.i., il Comune 
aggiornerà periodicamente le informazioni sulle suddette aziende (scenari incidentali, 
frequenza di accadimento secondo quanto richiesto dal DM 9/5/2001 All. 1 par. 7) nonché le 
informazioni sulle vulnerabilità del territorio avvalendosi degli strumenti regionali a 
disposizione (sistema informativo aree di danno e territorio). Qualora a seguito dei suddetti 
aggiornamenti si configurino modifiche agli scenari incidentali, ovvero situazioni di 
particolare criticità ambientale e/o territoriale, il Comune provvederà ad aggiornare 
l’elaborato tecnico RIR ai sensi del DM 9/5/2001 modificando, laddove necessario, le 
previsioni e le prescrizioni del PRGC. 

Nota: 
CATEGORIA A 
1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia
superiore a 4,5 m³/m². 
2. Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità - ad esempio ospedali, case di cura,
ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (oltre 25 posti letto o 100 persone presenti). 
3. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all'aperto - ad esempio mercati stabili o altre destinazioni
commerciali, ecc. (oltre 500 persone presenti). 
CATEGORIA B 
1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia
compreso tra 4,5 e 1,5 m³/m². 
2. Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità - ad esempio ospedali, case di cura,
ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (fino a 25 posti letto o 100 persone presenti). 
3. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all'aperto - ad esempio mercati stabili o altre destinazioni
commerciali, ecc. (fino a 500 persone presenti). 
4. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso - ad esempio centri commerciali, terziari e direzionali,
per servizi, strutture ricettive, scuole superiori, università, ecc. (oltre 500 persone presenti). 
5. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al rischio - ad esempio luoghi
di pubblico spettacolo, destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose, ecc. (oltre 100 persone
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presenti se si tratta di luogo all'aperto, oltre 1.000 al chiuso). 
6. Stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto (movimento passeggeri superiore a 1.000 persone/giorno). 
CATEGORIA C 
1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia 
compreso tra 1,5 e 1 m³/m². 
2. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso - ad esempio centri commerciali, terziari e direzionali, 
per servizi, strutture ricettive, scuole superiori, università, ecc. (fino a 500 persone presenti). 
3. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al rischio - ad esempio luoghi 
di pubblico spettacolo, destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose, ecc. (fino a 100 persone 
presenti se si tratta di luogo all'aperto, fino a 1.000 al chiuso; di qualunque dimensione se la frequentazione è 
al massimo settimanale). 
4. Stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto (movimento passeggeri fino a 1.000 persone/giorno). 
CATEGORIA D 
1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia
compreso tra 1 e 0,5 m³/m². 
2. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante, con frequentazione al massimo mensile - ad esempio fiere, 
mercatini o altri eventi periodici, cimiteri, ecc. 
CATEGORIA E 
1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia
inferiore a 0,5 m³/m². 
2. Insediamenti industriali, artigianali, agricoli, e zootecnici. 
CATEGORIA F 
1. Area entro i confini dello stabilimento. 
2. Area limitrofa allo stabilimento, entro la quale non sono presenti manufatti o strutture in cui sia prevista
l'ordinaria presenza di gruppi di persone. 
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7.6.3. Allegato R3 alla Variante Strutturale n° 25 approvata con DCC n° 37 del 
 28.05.2008 
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Modifiche e integrazioni del Documento RIR 
Si rammenta dalle premessa al presente § 6 che lo studio sopra riportato faceva parte 
del RA del Progetto definitivo. Alla luce di specifica richiesta della Relazione d’esame  
esso è stato integrato dall’Ing. Carpignano con un ulteriore elaborato dal titolo: “Parere 
tecnico su Elaborato tecnico sui R.I.R. del Comune di Bra” che fa parte del Documento 
di controdeduzione alle osservazioni della Regione e che qui si intende integralmente 
richiamato. 
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Cap.7 – §7 Componente: COMPATIBILITA’ ACUSTICA 
 
Il Comune è dotato di Piano di Classificazione Acustica (P.C.A.) redatto in base al P.R.G.C. 
vigente. Il PCA è stato approvato dal Comune con D.C.C. n. 35 del 19/04/2004 e modificato 
con Variante D.C.C. n. 12 del 30/01/2006. Il progetto del nuovo Piano rimanda ad essa per le 
disposizioni di settore.  
Sulla base del P.C.A. è stata inoltre predisposta la valutazione della compatibilità acustica per 
le aree in variante contenuta nell’elaborato “A – Relazione di Verifica di compatibilità con il 
vigente piano di zonizzazione acustica” che viene integralmente richiamato dal presente RA 
anche se contenuta, per praticità di illustrazione e per operatività dispositiva, in apposito 
separato documento integrato agli elaborati del nuovo Piano. 
Si richiama inoltre la Relazione di controdeduzione sugli aspetti acustici elaborata a seguito 
delle puntuali osservazioni evidenziate dalla Relazione di Esame del Progetto Definitivo e 
contenuta nel Documento di controdeduzione alle osservazioni della Regione allegato agli 
Elaborati di Piano.. 
Ad esse si rimanda per le valutazioni specifiche e per le disposizioni da eseguire all’atto 
pratico in sede di attuazione degli interventi previsti e ammessi dal nuovo PRG. 
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Cap.7 – §8 Componente: COMPATIBILITA’ IDROGEOLOGICA    
  CARATTERI IDROLOGICI E IDROGRAFICI DEL TERRITORIO 

7.8.1. Corsi d’acqua e fasce di rispetto 
Il Comune ha adeguato le proprie disposizioni comunali in merito al rischio geologico ed 
idraulico a quanto stabilito dal P.A.I. e dalla Regione Piemonte, in sede di redazione della 
variante urbanistica n° 25 al PRGC vigente, approvata il 26 maggio 2008 Con DCC n° 37.  
Esse sono ribadite nella Relazione Geologica del nuovo PRG con particolare attinenza alla 
classificazione della pericolosità geomorfologica del territorio che viene integrata nelle 
Norme di attuazione all’art. 62 “Vincolo idrogeologico, idoneità all’utilizzazione urbanistica 
sotto l’aspetto geologico” alla cui lettura si rimanda per le valutazioni ambientali di merito. 
La Relazione geologica inoltre fa ampio riferimento agli studi di natura idrogeologica e 
idraulica condotti sul reticolo idrografico irriguo secondario106 dalla Variante strutturale n. 25, 
atteso che il Fiume Tanaro è stato a suo tempo fasciato dall’Autorità di Bacino.  
Il reticolo idrografico interessante il territorio comunale di Bra è costituito dai corsi d’acqua 
riportati nella tabella in calce al § che, in esito agli studi, indica anche l’ampiezza delle fasce 
di rispetto e i riferimenti di legge. 
Di ciascuno dei corsi d’acqua secondari lo studio idraulico prende in esame i bacini sottesi, 
stima le portate di piena e valuta, con l’impiego di modelli matematici, i livelli idrici per 
definire le principali aree a rischio e indicare interventi idonei alla regimazione delle acque.  
Data la complessità tecnica dei documenti ad essi si rimanda per una conoscenza più 
esaustiva delle dinamiche idrologiche, atteso che tutte le conclusioni operative sono state 
integrate nella Relazione Geologica per la definizione delle classi di pericolosità 
geomorfologica definite dalla Circ. PGR 7/LAP. 
Infine, in sede di messa a punto del progetto di Piano a seguito della fase istruttoria il tecnico 
incaricato ha predisposto la descrizione del reticolo idrografico che viene di seguito riportata 
con riferimento all’allegata Tav. T1 “Classificazione dei principali corsi d’acqua” quale 
approfondimento degli studi concernenti la risorsa idrica. 

7.8.2. Inquadramento generale dei bacini idrografici nel territorio comunale di Bra 
Il territorio del Comune di Bra copre una superficie complessiva di 59,5 km2 nell’altipiano in 
sponda sinistra del T. Stura di Demonte, fra le colline del Roero (a est) e il rio Grione (a 
ovest). Il reticolo idrografico è suddiviso in 3 zone ben distinte e raccoglie le acque di un 
bacino idrografico la cui area (esclusa quella del bacino del Tanaro) è di circa 140 km2. 

7.8.2.1 ZONA A - Bacino dell’altopiano 
Area del territorio comunale: 39,7 km2. Comprende il nucleo principale del centro abitato ed è 
delimitata a ovest dal rio Grione, a sud dal Naviglio di Bra, a est dallo spartiacque costituito 
dai rilievi collinari che vanno dal Bric Cerlino (q. 337 m s.m.) alla Zizzola (q. 365 m s.m.). Le 
acque scolano in una vasta rete di canali che scorrono prevalentemente verso Nord e 
confluiscono nel Canale del Molino di Caramagna. Il bacino imbrifero che alimenta la rete 
dei canali ha una superficie di 100,3 km2

 e si estende anche nei comuni di Marene, Cherasco, 
Cervere e Fossano. 

7.8.2.2  ZONA B - Bacino del rio Ripoglia 
Area del territorio comunale: 6,5 km2. Si tratta della zona collinare che scola verso Nord – 
Ovest in direzione di Sanfré; il bacino imbrifero ha un’area di 13,5 km2 e interessa anche i 

                                                      
106 Condotto dall’ing. Valter Peisino con studio in Torino e costituito da: “Relazione Illustrativa”, “Relazione 
idrologica” e allegati tecnici. 
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territori comunali di Sanfré e di Pocapaglia. Le acque del rio Ripoglia confluiscono nel 
Canale del Molino di Caramagna e, da questo, nel T. Meletta e nel F. Po. 

7.8.2.3  ZONA C - Bacini scolanti nel Fiume Tanaro 
Area del territorio comunale: 13,3 km2. E’ la zona collinare e di fondovalle a Nord ed a Ovest 
di Pollenzo. Le acque sono raccolte dal rio Laggera e da altri corsi d’acqua minori e scolano 
nel Tanaro in corrispondenza dell’abitato di Pollenzo. Il bacino imbrifero ha un’area di 27,5 
km2 e si estende anche nei territori comunali di Pocapaglia (rio Laggera) e di Cherasco (aree 
scolanti nel canale irriguo Pertusata). 

7.8.3 Descrizione e classificazione dei corsi d’acqua 
I principali corsi d’acqua in comune di Bra sono citati e descritti nel seguito. In particolare 
essi vengono classificati, come da Tav. allegata, in Acque Pubbliche, in canali demaniali di 
irrigazione appartenenti al Patrimonio della Regione oppure in canali irrigui privati gestiti da 
consorzi irrigui/privati. A seconda della classificazione corrispondono relative fasce di 
rispetto, secondo le normative vigenti (v. §7.8.4). La Tav. citata è in scala 1:20.000, pertanto 
il tracciato dei corsi d’acqua indicato è da ritenersi indicativo, per l’esatta posizione 
planimetrica sono da privilegiare i tracciati presenti sulle Tavv. 1:2.000 e 1:5.000 del PRGC. 

7.8.3.1  Rio Grione (Zona A – Bacino dell’altipiano) 
Il Rio Grione raccoglie un bacino di basse colline nei comuni di Fossano, Cervere e Marene 
con un percorso che si sviluppa verso Nord vicino o lungo il confine fra Marene e Cherasco. 
Una parte del bacino imbrifero naturale del rio Grione è sottesa dal rio Ritano che per un 
tratto di circa 2 km corre ad esso parallelo con un andamento “a mezza costa” (chiara 
indicazione del fatto che il percorso del rio Ritano è, in parte, artificiale). Il rio interessa solo 
marginalmente il territorio comunale di Bra in quanto ne delimita il confine Ovest (con il 
Comune di Cavallermaggiore) per un tratto di 3,5 km. 
Il tratto di asta di interesse del Comune di Bra ha inizio in corrispondenza del ponte della S.P. 
Bra – Cavallermaggiore e della confluenza, in sponda sinistra, del rio Ariano; il Grione, 
correndo verso Nord, sottopassa la ferrovia Bra – Cavallermaggiore e passa a poca distanza 
dalle cascine Grione, Ceresole e Cateratta. Dopo aver sottopassato l’autostrada A6 nei pressi 
dell’area di servizio Coloré, ne segue il percorso fino a giungere a poca distanza dalla cascina 
Motta (in comune di Sanfrè). Qui un manufatto idraulico, ubicato nel punto in cui il Grione 
entra nel territorio comunale di Sanfrè, deriva fino al 60 – 70% della portata del rio nel canale 
del Molino che segna il confine comunale fra Bra e Sanfrè fino alla confluenza, in destra 
orografica, del rio Ripoglia. Il corso d’acqua è iscritto negli elenchi delle acque pubbliche e 
costituisce da circa un secolo rete di consorzio irriguo. 

7.8.3.2 Rio Colorè (Zona A – Bacino dell’altipiano) 
Il rio Coloré (o rio Colorero) corre parallelo al rio Grione con un percorso di 5 km che si 
sviluppa quasi completamente nel territorio di Bra (ad eccezione dei primi 700 m in comune 
di Cherasco). Il suo corso è stato in parte deviato e rettificato per la costruzione 
dell’autostrada. Nel suo percorso verso Nord (in parte artificiale, in quanto il rio non corre in 
direzione della massima pendenza del piano campagna) passa in prossimità delle cascine 
Torrazzo, Falchettasso, Mattuda e Vottignasco. 
Sfocia nel Rio Grione. Il rio Coloré è gestito da Consorzio Irriguo e il suo corso è sbarrato da 
numerose paratoie utilizzate per deviarne le acque ad uso irriguo. L’alimentazione delle acque 
irrigue avviene ad opera del Naviglio di Bra. 

7.8.3.3 Naviglio di Bra (Zona A – Bacino dell’altipiano) 
Il Naviglio di Bra è, assieme al Canale Pertusata (si veda dopo) il principale canale irriguo 
della zona di Bra. Appartiene al Patrimonio della Regione ed è gestito dalla Coutenza dei 
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Canali ex demaniali della Pianura Cuneese da Fossano da dove inizia (in corrispondenza dello 
Scaricatore dell’Urbanetto, derivando le acque dal Canale Mellea e dal Canale Stura) fino allo 
scaricatore Prarassi-Caudano, in località Riva di Bra; a valle di Riva è gestito dal Consorzio 
Irriguo Canale Naviglio di Bra. La portata irrigua a Fossano è di 1000 – 2000 l/s. Corre a 
mezza costa ai piedi dei rilievi collinari in sponda sinistra del T. Stura di Demonte ricevendo, 
lungo il percorso, gli apporti idrici delle aree scolanti attraversate. In località Tagliata, in 
Comune di Fossano esisteva un canale di scarico – ormai in disuso – che permetteva di 
smaltire nel T. Stura di Demonte una parte delle acque del Naviglio. Nel suo percorso verso 
Nord il Canale attraversa le località Grinzano e Montarosse (comune di Cervere) e, in località 
Giardina (comune di Cherasco), poco a valle del ponte della S.S. 662 (Bra – Marene – 
Savigliano) riceve in sponda sinistra le acque del rio Ritano. 
Poiché il Rio Grione è connesso al rio Ritano dallo scaricatore Grionotto, in caso di piena del 
Rio Grione gran parte delle acque (circa il 70%) si riversano, in questo punto, nel Naviglio. A 
valle della confluenza il Naviglio devia verso Est e, nei pressi della cascina Boarini, entra nel 
territorio di Bra, definendone per un tratto di circa 4 km il confine con Cherasco. 
In località Riva sul canale è presente un salto (sfruttato da una piccola centralina idroelettrica) 
e, a valle di questo, è derivato in sponda destra lo scaricatore Prarassi-Caudano che smaltisce 
circa il 50% dell’acqua convogliata dal Naviglio. 
In prossimità del centro abitato di Bra devia verso Nord correndo per circa 4 km parallelo alla 
ferrovia Bra – Carmagnola, fino ad immettersi nella Bealera di Bra che, deviando verso Nord-
Ovest, sfocia, in corrispondenza del confine comunale Bra-Sanfrè, nel Canale del Molino. 
Poiché il Naviglio è l’unico ricettore delle acque di pioggia che scolano dalla collina a Nord 
di via Brizio – viale della Costituzione, il suo regime idraulico ha un forte impatto sulla 
capacità di smaltimento delle acque che interessano la zona Nord del centro abitato e la 
frazione Bandito di Bra. 

7.8.3.4 Rio Rittana (Zona A – Bacino dell’altipiano) 
Il rio Rittana è il recapito delle acque che interessano la zona della discontinuità morfologica 
(ripa) nella zona fra Scatoleri, Riva, Tetti Bassi e le cascine Ercolana e Valinontano; dalla 
morfologia del territorio risulta che il rio Rittana, prima della costruzione del Naviglio, 
raccogliesse anche le acque delle località Veglia e Gianoglio poste a Sud del Naviglio stesso. 
Il rio Rittana viene alimentato dal Naviglio di Bra nei pressi della cascina Quinto Rosso ed è 
utilizzato a scopo irriguo, con gestione in parte da Consorzio Irriguo ed in parte da privati. 

7.8.3.5 Rio Caudano o Scaricatore Caudano-Prarassi (Zona A – Bacino dell’altipiano) 
Il rio Caudano è alimentato dal Naviglio di Bra (è in grado di ricevere circa il 50% delle 
acque normalmente fluenti nel Naviglio), inoltre raccoglie le acque della pianura compresa 
fra il rio Ritano ed il Naviglio. E’ stato introdotto negli elenchi delle acque pubbliche con la 
Gazzetta Ufficiale n. 257 del 23.7.1941 ed è attualmente rete funzionale all’irrigazione. 

7.8.3.6 Rio Ripoglia (zona B – Bacino del Rio Ripoglia) 
Il corso del rio Ripoglia (o rio di Sanfrè o Rio di Pocapaglia), lungo circa 7 km, segna il 
confine di Bra con Sanfré e, in parte, con Pocapaglia. Il corso d’acqua è iscritto negli elenchi 
delle acque pubbliche ed è arginato per il tratto di interesse. Nell’asta del rio Ripoglia si 
immettono in sponda sinistra alcuni piccoli corsi d’acqua tra cui il rio di valle delle Giane e 
rio di valle di Rinaldo. 

7.8.3.7 Rio Laggera (zona C – Bacini scolanti nel Fiume Tanaro) 
L’alveo del rio scorre, nella zona collinare, fuori del territorio comunale di Bra, e vi fa 
ingresso solo a valle della S.S. 203 Bra – Alba. Qui il rio attraversa la piana a Nord di 
Pollenzo e sfocia in sponda sinistra del Tanaro dopo aver lambito il centro abitato di 
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Pollenzo. Il corso d’acqua è iscritto negli elenchi delle acque pubbliche ed è sostanzialmente 
arginato per il tratto di interesse. 

7.8.3.8 Canale Pertusata (zona C – Bacini scolanti nel Fiume Tanaro) 
Il canale Pertusata appartenente al Patrimonio della Regione ed ègestito dalla “Coutenza ex 
canale demaniale Pertusata”. Il canale è derivato in sponda sinistra del fiume Stura di 
Demonte fin dalla metà del XV° secolo. Il punto di presa era posto, in origine, in località 
Pertusata, in comune di Fossano, ma nel corso degli anni l’opera di derivazione è stata 
spostata verso monte ed attualmente è ubicata poco a valle del ponte della A6 sulla Stura di 
Demonte. 
La portata derivata massima è di 3 m3/s, mentre la media è di 2,5 m3/s durante la stagione 
irrigua e di 1,5 m3/s nei restanti mesi dell’anno. Il canale scorre lungo i territori di Fossano, 
Cervere, Cherasco e Bra e termina nel fiume Tanaro dopo aver attraversato la Tenuta Reale di 
Pollenzo. 
Per quanto riguarda, nello specifico, il territorio di Bra, il canale irriga, suddividendosi in vari 
rami, tutta la pianura in sponda sinistra del Tanaro fino al rio Laggera. 
Il canale Pertusata scorre dapprima parallelo alla linea ferroviaria e, dopo aver sottopassato 
via Cherasco (ex S.S. 661), alimenta la centrale idroelettrica dell’ENEL. Si suddivide quindi 
nei seguenti rami principali (di proprietà di Consorzi Irrigui): 
a) ramo Nord, che dà origine alla Bearlotto Asteggiano Orti (o Bearlotto degli Orti) che 

corre ai piedi della collina fino a giungere in prossimità del rio Laggera; 
b) ramo Sud dal quale, nella località “ponte Pedaggera”, hanno origine: 
- il Bearlasso che taglia in diagonale la piana irrigua fino a raggiungere il rio Laggera nei 

pressi dell’abitato di Pollenzo; qui, con il manufatto idraulico denominato “crociera 
Cappelli” le acque del Bearlasso vengono scaricate nel rio Laggera oppure inviate al 
Canale Crociera Cappelli (lungo la S.P. 7 – strada Crociera Burdina in direzione di S. 
Vittoria) e / o al “Molino a 2 macchine” della Tenuta Reale; 

- la Bearlotta della Real Casa che porta le acque nei pressi del Casotto Reposoir dove ha 
origine la rete irrigua interna alla Tenuta Reale di Pollenzo. 

7.8.4 Fasce di rispetto da attribuire ai corsi d’acqua 
Le fasce di rispetto da attribuire ai corsi d’acqua sono definite da normative, cosi come 
indicato nella tabella della pagina seguente. 
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Tab. - Elenco dei corsi d’acqua e fasce di rispetto 
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Cap.7 – §9 Componente: RISORSE IDRICHE E RETI INFRASTRUTTURALI  
 
7.9.1 Pozzi di captazione idropotabile 
 

  Captazione Profondità Portata 
Max 

Livello  
Falda 
Statica 

Livello  
Falda 

Dinamica 

Posizione  
Pompa 

Sommersa 

Dimensione 
Condotta Da 

Pozzo A 
Impianto 

CAMPO POZZI 
LOC. TETTI 
MILANESI 

Pozzo Nuovo 151 mt 12 l/s 5 mt 19 mt 22 mt acciaio dn 150 

Pozzo 
Murene 40 mt 2 l/s       acciaio dn 100 

Pozzo Petitti 181,8 mt 40 l/s 4,5 mt 18 mt 20 mt pead diam. 110 
mm 

Pozzo 
Mazzucca 28,4 mt 6 l/s 4 mt 15 mt 20 mt pead diam. 63 

mm 

CAMPO POZZI 
LOC. RIVA Pozzo Riva 110 mt 12 l/s 12,80 mt 27,20 mt 

non presente 
in quanto 

pozzo 
utilizzato solo 
in emergenza 

acciaio dn 200 

CAMPO POZZI 
LOC. CA' DEL 

BOSCO 

Pozzo 1 Ca 
del bosco 103 mt 40 l/s 4,31 mt 27 mt 31 mt acciaio dn 200 

Pozzo 2 Ca 
del bosco 90 mt 60 l/s 4,5 mt 35 mt 42 mt acciaio dn 200 

 
Dati relativi alla rete: 
Lunghezza rete: 154 km 
N° Unità immobiliari servizio acquedotto: 12.883 
 

INDICATORE PARAMETRI UdM 2010 2011 2012 
Abitanti serviti rete 

acquedottistica 
a) famiglie allacciate % 99% 99% 99% 
b) Lunghezza rete acquedottistica Km 153 154 154 

Acqua utilizzata per 
la potabilizzazione 

a) Prelievi da acque superficiali e 
di falda per la potabilizzazione 

mc 
 

2.910.350 
 

2.850.850 
 

2.921.636 
 

Consumo di acqua 
potabile 

a) Quantità annua di acqua 
potabile consumata 

mc 
 

2.490.085 
 

2.530.450 
 

2.504.812 
 

b) Quantità annua di acqua 
potabile consumata per residente l/ab/giorno 229 

 
241 

 
230 

 

Perdite di rete 
a) Quantità annua di acqua 
potabile che non raggiunge 
l'utenza 

% 14,4 
 

11,2 
 

14,3 
 

Qualità delle acque 
potabili 

Nitrati  mg/l 15,86 18,77 18,48 
Ferro mcg/l 12,96 5,33 0,77 
Fosforo(P2O5) mg/l <500 <500 <500 
Cromo mcg/l 4,16 0,33 1,42 
Piombo mg/l 0,88 0,06 < 2,5 
Nichel mcg/l 1,48 <2 0,21 
Batteri coliformi 37° Col/100 ml 0 0 0 
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7.9.1.1 La copertura del servizio idrico 
La rete acquedottistica comunale si estende per 154 Km. e serve pressoché l’intera 
popolazione residente in città e nelle frazioni (99%). Risultano adeguate gerarchia e 
dimensioni delle condotte. 
 
7.9.1.2 I consumi pro capite 
Come si vede dalle tabelle sopra riportate negli ultimi 3 anni sono stati estratti mediamente in 
circa 2.900.000 mc. di acqua  anche se il volume effettivamente erogato è stato inferiore 
ammontando a circa 2.500.000 mc. con un consumo pro capite di circa 230 l/giorno, in linea 
con la media dei principali centri provinciali. 
 
7.9.1.3 Le perdite di rete 
La differenza tra volume di acqua estratta e volume di acqua distribuita pari a circa 400.000 
mc. mostra una perdita di circa il 14% a fronte di medie provinciali (ad es. Prov. To.) di circa 
il 30%. Ed evidenzia un grado di efficienza discreto. 
 
7.9.2 Reti infrastrutturali 
Si riportano in allegato, desunti dagli elaborati di Analisi allegati agli elaborati di Piano, gli 
schemi distributivi di:  

- Rete idrica (v. Tav. IS 1 allegata) con indicazione delle tipologie di tubazioni, la 
localizzazione della centrale di pompaggio, dei serbatoi in funzione e di quelli non in 
funzione, dei pozzi di captazione idropotabile comunale e degli idranti. I vincoli di protezione 
al suolo dei pozzi di captazione sono definiti nelle Tav. di Piano con riferimento all’art. 58 
lett. D) delle NdA. 

- Rete fognaria (v. Tav. IS 2 allegata) con indicazione dei rami ripartiti per zone (Bandito, 
Bra, Govone, PIP Monviso, Riva, Nord comune di Bra) e la tipologia di servizio: fognatura 
bianca, mista, nera, canali di scolo, trincee drenanti. Nonché ubicazione degli impianti di 
depurazione e di sollevamento con fasce di rispetto.  
Per detta rete si richiamano le “Prescrizione a carattere generale per gli insediamenti di futura 
realizzazione” contenuti nella Relazione Illustrativa degli studi di carattere idrogeologico e 
idraulico107 elaborati, in sede di Variante strutturale n. 25, per l’adeguamento del PRG al PAI.  
“E’ bene che le portate e i volumi di pioggia inviati alla fognatura siano limitati all’origine. 
È infatti possibile, con accorgimenti non particolarmente onerosi, limitare la portata che 
ogni nuovo lotto fabbricato scarica in fognatura. Si considerino a tal proposito le seguenti 
osservazioni: 
- Le acque che interessano le aree verdi si devono infiltrare nel sottosuolo (perciò occorre 

progettare le aree verdi in modo che ciò possa avvenire); 
- Le acque di pioggia che interessano i tetti devono (preferibilmente) essere accumulate 

per l’irrigazione e/o smaltite nel sottosuolo; 
- Le aree destinate a parcheggio devono essere preferibilmente pavimentate con 

pavimentazioni permeabili; le acque di scolo dei parcheggi vanno inviate in fognatura 
dopo eventuale trattamento di disoleatura/sedimentazione in vasche di prima pioggia; 

- Le acque dei piazzali destinati ad attività industriali devono essere scaricate in 
fognatura dopo trattamento della acque di prima pioggia; si noti che il trattamento della 
acque di prima pioggia elimina – di per sé – un volume di 50 m3/ha dal volume di 
pioggia che provoca la “piena dei collettori”. 

                                                      
107 Redatti dall’ing. Valter Peisino con studio in Torino. 
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In ogni caso, lo smaltimento delle acque meteoriche nella falda superficiale è di grande 
vantaggio in tutti i casi in cui sia tecnicamente possibile senza incorrere nel rischio di 
inquinamento della falda. 

Lo studio segnala l’opportunità che il Comune e le regole costruttive valutino i seguenti 
provvedimenti: 
- Previsione di collettore scolmatore delle acque meteoriche, destinato a deviare prima di 

v. Vittorio Emanuele, una parte significativa delle portate di pioggia. Il collettore 
potrebbe essere posato lungo via Barbacana/C.so Garibaldi e dovrebbe scarica verso il 
rio Buira previamente adattato; 

- Per evitare il rischio di allagamento dei locali interrati e seminterrati dovrebbero essere 
realizzati dai privati in base a linee guida predisposte dagli Organi Tecnici del Comune i 
seguenti interventi aventi titolo di esempio: 
• La messa in opera di valvole di non ritorno sulle tubazioni di scarico che mettano in 

comunicazione i piani interrati o seminterrati con la fognatura comunale; 
• La predisposizione di soglie di altezza opportuna (dell’ordine di 20 cm) che separino 

la sede stradale dalle rampe di accesso ai garages interrati o seminterrati. 

- Rete del gas (v. Tav. IS 3 allegata) con la seguente specificazione: tubazioni interrate, 
tubazioni a media pressione, tubazione rete a bassa pressione. 

La valutazione di adeguatezza delle reti infrastrutturali è stata eseguita in sede di definizione 
del progetto urbanistico (v. relativi elaborati). 
 
Cap.7 – §10 Componente: MOBILITA’ 
 
7.10.1. Inquadramento 
 
Traffico veicolare 
L’attuale modello di percorrenza del traffico veicolare che interessa il territorio di Bra è 
sostenuto: 
- a ovest: dalla tangenziale, a doppia carreggiata e quattro corsie, che sostiene il traffico 

all’esterno della città da nord a sud, verso Fossano e verso Torino. Questa arteria 
raccoglie anche le utenze di Bra in entrata e in uscita dall’abitato; 

- a sud-est, lungo la valle del Tanaro, dalla SS-231 che percorre il margine collinare e dalla 
SP 7 in sponda destra del fiume Tanaro. La SS-231 si inserisce nel centro abitato 
attraverso i tornanti di San Giovanni Lontano; la SP 7 grava sulle mura di Pollenzo e 
risale il fondo valle in corrispondenza della salita Bergoglio in territorio di Cherasco per 
raggiungere il sistema autostradale e la rete di congiungimento ai poli provinciali. 

I dati relativi ai volumi di traffico gravanti sulle strade provinciali interessanti il territorio di 
Bra si limitano alla postazione n° 5, ubicata presso l’ingresso del centro storico di Pollenzo, e 
alla postazione n. 25 situata in prossimità della frazione Riva. 
Per la SP 7, nella postazione di Pollenzo, si rileva un traffico giornaliero medio di 16.000 
auto/giorno; mentre il traffico in prossimità della frazione Riva è limitato a circa 4.000 
auto/giorno108.  
Per quanto riguarda la SS-231 si evidenzia che i flussi medi di traffico109 sono equiparabili a 
quelli della SP 7. 

                                                      
108 I dati sono riferiti al censimento del traffico della Provincia di Cuneo relativi al periodo gennaio-marzo 2011 
nelle postazioni stabilite nell’anno 2004. 
109 Dati estrapolati dagli studi per l’insediamento di centro commerciale in territorio di Pocapaglia. 
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Nell’un caso e nell’altro, si registrano elevate condizioni di criticità dei centro abitati (Bra e 
Pollenzo) per l’impatto diretto portato dal traffico all’interno del loro tessuto lungo le “mura” 
dei rispettivi centri storici. 

Servizio ferroviario 
Come ampiamente illustrato nei documenti di Piano l’attuale sistema ferroviario si muove su 
una rete eminentemente locale (Alba-Bra), salvo la convergenza su Torino e verso Asti. 
L’acquisizione della stazione di Bra nel Sistema Ferroviario Metropolitano è in grado di 
modificare radicalmente l’attuale livello di esercizio fornendo al ferro una valida alternativa 
agli spostamenti su gomma che attualmente prevalgono.  
Per tale motivo il Piano Regolatore individua le linee strategiche per la trasformazione 
radicale del servizio ferroviario mediante l’abbassamento del piano del ferro e della stazione. 
 
7.10.2. Elenco degli interventi 
La realizzazione in anni recenti della tangenziale ovest di Bra ha parzialmente modificato il 
modello di accessibilità radiocentrica che per lungo tempo (e tuttora nel settore rivolto al 
paesaggio fluviale del Tanaro) ha caratterizzato gli sviluppi insediativi della città e il suo 
attraversamento. Il nuovo Piano Regolatore si prefigge l’obiettivo di completare la 
trasformazione del modello di accessibilità da radiale ad anulare - reticolare gerarchicamente 
strutturato, i cui principali elementi di disegno riguardano: 
- alla scala comunale/intercomunale 
1. Il prolungamento della tangenziale ovest nella direzione Bandito/Sanfrè (secondo le 

previsioni di assetto strategico provinciale del PTP); 
2. Il prolungamento della medesima tangenziale a sud con collegamento al casello di 

Marene e alla SP 7 mediante tracciato in superficie e in galleria interessante il territorio 
di Cherasco; 

3. Variante della SP 7 a est del Borgo di Pollenzo congiungente il ponte sul Tanaro con la 
SS-231.  

4. Circonvallazione ovest del Borgo di Pollenzo collegante la SP 7 con la SS-231; 
5. Il congiungimento in tunnel della SS-231 a est dell’abitato con la tangenziale ovest in 

progetto a sud della frazione Bandito. 
- Alla scala urbana 
1. Corridoio distributore urbano del sistema dei servizi eccentrici; 
2. Viabilità minore di insediamento  
3. Rotatorie 
 
7.10.3. Tangenziale ovest Bandito/Sanfrè (v. Fig. 1) 
In fase di progetto preliminare modificato mediante apposite valutazioni e accordi con i 
settori tecnici della Provincia di Cuneo è stata scelta delle tre soluzioni alternative individuate 
dal progetto preliminare 2009 quella più efficace rispetto a molteplici fattori: contenimento 
della compromissione dell’ecosistema agrario, classe III di fertilità dei suoli, minore numero 
di intersezioni con il reticolo idrografico superficiale, creazione assieme alla linea ferroviaria 
di corridoio tecnico della mobilità.  
Tale soluzione è stata deliberata dalla Provincia con DGP n° 54 del 15.03.2011 a modifica del 
tracciato individuato dal PTP (v. estratto allegato in calce). 
 
7.10.4. Variante SP 7 Bra/Cherasco (v. Fig. 2) 
A seguito di osservazioni al progetto preliminare modificato presentate dalla Provincia di 
Cuneo, è stato allestito un tavolo tecnico con la partecipazione della Provincia e dei comuni 
di Cherasco e di Bra, con lo scopo di definire il tracciato più vantaggioso e di minore impatto 
per i due comuni. 
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La soluzione tecnica è stata ratificata dal comune di Bra con DGC n° 145 del 02.05.2011 e 
dal comune di Cherasco con DGC n° 89 del 10.05.2011 ed è in corso di deliberazione da 
parte della Provincia per la necessaria modifica del PTP (v. estratti allegati in calce).  
Il nuovo tracciato, diversamente da quello del PTP vigente (v. Tav. PTP 2) trasla il 
collegamento tra la tangenziale ovest di Cherasco/Bra e la salita Bergoglio di Cherasco lungo 
il confine tra i due comuni fino alle porte dell’area industriale di Cherasco che viene 
bypassata in parte in superficie e in parte in galleria. 
 
7.10.5. Circonvallazione est di Pollenzo 
Nell’ambito del Programma triennale dei lavori pubblici 2008/2010 la Provincia di Cuneo ha 
 sviluppato il progetto definitivo della Variante est di Pollenzo110 privilegiando tra le 
soluzioni alternative prospettate dal progetto preliminare quella che prevede il minor tragitto 
tra il ponte sul Tanaro e l’ampia arteria industriale di v. Nogaris (v. estratto in calce). 
In sede di osservazioni al progetto preliminare modificato la Provincia ha chiesto che la SS 
231 possa essere potenziata tra la rotonda di innesto della Variante est e la rotonda di 
derivazione della Variante ovest della Borgata come strada a due carreggiate e quattro corsie. 
Tale allargamento è possibile per la parte di interesse di Bra poiché i capannoni industriali 
esistenti rispettano il prescritto arretramento di mt 10. Assumendo l’attuale mezzeria come 
asse di simmetria dell’arteria parte dell’allargamento in oggetto dovrà interessare anche il 
territorio di Pocapaglia che è confinante con l’attuale sede della SS 321.  
 
7.10.6. Circonvallazione ovest di Pollenzo collegante la SP 7 con la SS 231 (v. Fig. 3) 
Questa viabilità in progetto completa virtualmente l’anello esterno della città di Bra 
collegando la SP 7 con la SS 231 a monte della Borgata di Pollenzo. Inoltre apre il sistema di 
arroccamento semianulare di quest’ultima formato da Variante ovest, SS231 e Variante est. 
La sua completa realizzazione permetterà di caratterizzare il profilo urbanistico di Pollenzo in 
tutte le componenti residenziali, produttive e di servizi zonali. Soprattutto consentirà di 
distanziare dal centro storico di Pollenzo di rilevanza regionale i transiti che oggi gravano 
contro le sue mura e di formare una green belt protettiva di ogni successivo e graduale 
sviluppo. 
Residua nel settore di confine tra il territorio di Bra, Pocapaglia e Santa Vittoria d’Alba un 
ambito compreso tra la Variante est, la viabilità di confine Bra/Santa Vittoria e la SS 231 
formato da due paesaggi: il primo industriale frontista di via Nogaris e il secondo agrario 
facente parte del corridoio fluviale del Tanaro. 
 
7.10.7. Congiungimento in tunnel della SS 231 con la tangenziale ovest di Bandito/Sanfrè 
Il tracciato previsto dal Nuovo PRG prende origine in piano nella vallecola sottostante alla 
salita della SS 231 verso San Giovanni lontano e si inserisce in tunnel al di sotto del 
complesso collinare per riuscire dal versante di località Bria. Con il tunnel il piano regolatore 
intende completare integralmente l’anello distributore di Bra e dotare la città di un’alternativa 
locale alla Variante intercomunale descritta al precedente punto 7.10.3. 
 
7.10.8. Corridoio distributore urbano del sistema dei servizi eccentrici 
Questa arteria è stata immaginata dall’anticipazione di Piano proposta dalla Variante 
Strutturale n° 25 e dal Programma Integrato di Sviluppo Locale intitolato appunto “PISL 
dello sviluppo eccentrico”. Esso ha il compito di formare un asse di distribuzione urbana 
parallelo alla tangenziale ma inserito nel suo multiforme tessuto con un’estensione che va dal 

                                                      
110 SP7: adeguamento del tracciato finalizzato al miglioramento dei collegamenti dell’Area Braidese ed Albese 
con i caselli di Alba ovest e di Cherasco. 
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confine Bra/Cherasco al confine Bra/Sanfrè. Esso percorre i margini della città attuale e 
promuove l’integrazione del sistema nelle principali strutture terziarie e degli spazi pubblici 
di maggior respiro. Il Piano Regolatore ne prevede la costituzione in forma di corridoio 
alberato (viale) frequentemente allargato ad aree verdi attrezzate. Esso rientra pertanto tra gli 
elementi dorsali urbani della rete ecologica locale. 
 
7.10.9. Rotatorie 
Per l’attrezzaggio degli snodi della tangenziale ovest è prevista la formazione di:  
- svincolo di collegamento al nuovo raccordo SP 7 in corrispondenza del confine comunale 

con Cherasco;  
- sistema di rotatorie per l’innesto nella tangenziale del tracciato relativo al suo 

prolungamento in progetto verso Bandito/Sanfrè in corrispondenza della strada Falchetto; 
- rotatoria di distribuzione al tracciato stradale proveniente dal tunnel della collina in 

corrispondenza dell’attuale incrocio con strada Ca’ del Bosco; 
Per la fluidificazione del traffico relativo agli innesti delle circonvallazioni di Pollenzo sulla 
SP 7 e sulla SS-231 è prevista la realizzazione di n° 6 rotatorie disposte lungo il perimetro 
Per il corridoio distributore urbano del sistema dei servizi eccentrici e più in generale delle 
interconnessioni della rete esistente è prevista la creazione di n° 12 rotatorie di 
interconnessione con il sistema reticolare della viabilità urbana di Bra e di Bandito. 
 
7.10.10. Potenziamento del sistema ferroviario 
Il potenziamento del sistema ferroviario si basa sulla duplicazione dei binari e, come detto, 
sull’abbassamento del piano del ferro e della stazione. Ciò determinerà la soppressione della 
cesura urbana finora obbligata dalla trincea ferroviaria con la possibilità (come avvenuto per 
Torino) di restituire continuità al tessuto urbanistico di residenze e servizi. 
La ricomposizione dovrebbe essere guidata dalla creazione di un parco urbano lineare che 
prende il posto della piattaforma ferroviaria e può costituire elemento di riferimento per la 
ricomposizione dei margini edificati. 
La fattibilità dell’impegnativo progetto infrastrutturale e la definizione di procedure 
perequative concorrenti al finanziamento delle opere non sono approfondite dal presente 
progetto di Piano, il quale si limita a fornir indicazioni sulle caratteristiche strutturali 
ipotizzabili per gli spazi relativi alla città pubblica. 
Il richiamo al progetto in ogni caso è rilevante anche sotto il profilo dei benefici ambientali 
registrabili su molteplici matrici: acustica, inquinamento atmosferico, qualità della vita 
urbana. 
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Fig. 1 – Tracciato tangenziale ovest Bandito/Sanfrè 
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Fig. 2 – Collegamento SP 661 (salita Bergoglio) - Tangenziale di Bra 

 
 
Fig. 3 - Variante est di Pollenzo 
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Cap.7 – §11 Componente: INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO 
 
7.11.1. Premessa 
Il Comune di Bra è dotato di un “Regolamento Comunale in materia di localizzazione degli 
impianti radioelettrici111 ai sensi della LR 19 del 3 agosto 2004 e della DGR 16-757 del 5 
settembre 2005”, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°45 del 15.06.2006. 
Costituiscono parte integrante e sostanziale del Regolamento gli allegati cartografici (v. fig. 1 
e 2 in calce) in cui sono state delimitate, ai sensi DGR 16-757/2005, “aree sensibili”, “zone di 
installazione condizionata”, “zone di attrazione” e “zone di vincolo”, in maniera distinta per 
gli impianti di telefonia mobile (e telecomunicazione) e per gli impianti di radiodiffusione 
sonora a televisiva.  
Ad oggi sul territorio comunale non si rileva la presenza di questa ultima tipologia (radio e 
televisione), che in base ai dati di letteratura sull’argomento è la responsabile più frequente di 
fenomeni di superamento dei valori limite di campo elettrico.  
 
7.11.2. Monitoraggio dei livelli di campo elettromagnetico (“elettrosmog”) 
In aggiunta alle verifiche periodiche svolte da ARPA Piemonte in base ai propri compiti 
istituzionali, il Comune di Bra ha attivato da tempo (settembre 2004) una rete di monitoraggio 
sperimentale dei livelli di campo elettromagnetico, costituita da cinque centraline (di cui 
quattro fisse ed una mobile che può essere portata presso le abitazioni di cittadini che ne 
facciano richiesta), le quali effettuano un rilevamento 365 giorni su 365, con un dato ogni 10 
secondi, dei valori di campo elettrico e magnetico.  
La validazione dei dati e la produzione dei grafici (normalmente a cadenza quindicinale) è a 
cura del Servizio Protezione Civile del Comune di Bra. Le stazioni fisse site sono site 
rispettivamente in Via Vittorio-Via Marconi, Via Montegrappa, Via Piumati, Parco Atleti 
Azzurri d’Italia presso stadio comunale.  
Durante tutto il periodo di attività delle centraline non sono mai stati rilevati superamenti dei 
valori limite di campo elettrico o magnetico stabiliti dal DPCM 8 luglio 2003.  
Tutta la documentazione relativa alla regolamentazione sull’installazione delle stazioni 
radiobase e sul monitoraggio dell’elettrosmog è liberamente consultabile presso il sito 
internet del Comune di Bra, seguendo il percorso112 Home -> Servizi -> Ambiente e Igiene -> 
Elettrosmog. 
 
7.11.3. Elettrodotti 
Le linee di Alta e Media Tensione (AT/MT) che interessano il territorio comunale di Bra sono 
state riportate negli elaborati del Piano Regolatore e all’art. 58 lett. G) delle NdA a seguito 
dell’informativa trasmessa dal gestore TERNA (Prot. Com. 10.08.2010) su richiesta del 
Comune e in base alle disposizioni contenute nel D.M. 29.05.2008, nella L. 36 del 22.02.2001 
e nel D.P.C.M. dell' 8.07.2003 e smi.  

                                                      
111 Regolamentazione sull’installazione di stazioni radiobase (antenne per telefonia mobile, trasmissioni radio e 
televisive) 
112 Elettrosmog 
(http://comune.bra.cn.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1088:ambiente 
elettrosmog&catid=119:ambiente-e-igiene&Itemid=141 ) 
Link al Regolamento Antenne: 
http://comune.bra.cn.it/uffici/reg_installazione_antenne.pdf  
Link alla cartografia allegata al Regolamento Antenne: 
http://comune.bra.cn.it/imprese/zonizzazione_antenne/zonizzazione_antenne.htm  
Link per la consultazione dei dati della rete sperimentale di monitoraggio dei campi EM: 
http://comune.bra.cn.it/cittadini/EM_home.htm  
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In particolare, è stata fornita la cartografia e le Distanze di prima approssimazione (Dpa) 
relative a tutti gli elettrodotti AT di competenza TERNA interessanti il territorio comunale: 
- Elettrodotto T 391 – tensione 380 kV denominato Casanova – Magliano con valore della 

Dpa pari a 45 m su ambedue i lati; 
- Elettrodotto T 676 – tensione 132 kV denominato Bra – Isorella con valore della Dpa 

pari a 15 m lato mensola mediana e 16 m lato mensole alta e bassa; 
- Elettrodotto T 675 – tensione 132 kV denominato Racconigi – Bra con valore della Dpa 

pari a 15 m lato mensola mediana e 16 m lato mensole alta e bassa. 
In fine, a seguito di apposita indicazione della Provincia di Cuneo113 vengono integrati: 

- in cartografia gli elettrodotti a Media Tensione (66 kV) con definizione di fascia di 
protezione prudenziale caratteristica di tensione superiore (132 kV); 

- individuazione della casistica che richiede l’ulteriore determinazione del gestore delle 
Dpa da applicare agli interventi edilizi. 

 
7.11.4. Radiazioni ionizzanti (Radon) 
Il substrato geologico del territorio comunale di Bra non presenta caratteristiche tali da far 
ipotizzare, su base teorica, la presenza di alte concentrazioni di gas radon, a differenza di altre 
realtà note in letteratura (es. i minerali radioattivi della cosiddetta “besimaudite” delle Alpi 
Liguri e Marittime nel settore sud-est della Provincia di Cuneo).  
Vista l’attualità dell’argomento e per una maggiore tutela, nell’ambito degli adempimenti di 
cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e secondo le modalità di cui al D. Lgs. 241/2000 e s.m.i., 
l’Amministrazione Comunale ha fatto effettuare da uno studio tecnico114 di Bra, negli anni 
dal 2007 al 2009, due campagne consecutive di rilevamenti di gas radon presso alcuni locali 
interrati e seminterrati del Comune, utilizzati anche come luogo di lavoro.  
In particolare, sono stati collocati campionatori passivi presso alcuni locali del Museo Civico 
Craveri e presso l’archivio della sede comunale di Piazza Caduti per la Libertà n°14.  
La relazione conclusiva, agli atti del Comune con prot. 9507/2009, contiene i risultati che 
hanno evidenziato valori compresi tra un minimo di 117 Bq/m3 e un massimo di 262 Bq/m3, 
corrispondenti a “livelli di azione” ampiamente al di sotto del valore di 500 Bq/m3 indicato 
come limite dal D. Lgs. 241/2000.  
 

                                                      
113 Osservazione del Settore Tutela e Territorio al Rapporto Ambientale del progetto preliminare modificato. 
114 SDS ing. Davide Tovoli - via Turati n°1 - Bra 
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Fig. 1 - Impianti di telefonia mobile e telecomunicazioni 
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Fig. 2 - Impianti per radiodiffusione sonora e televisiva 
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Cap 8 – Possibili effetti sull’ambiente 
 
Cap. 8 - §1 Definizione delle matrici paesistiche 
 
Facendo riferimento all’impostazione metodologica del RA esposta al Cap.1 §1.3.1 vengono 
definite due matrici: 
• La “Matrice del paesaggio” recante in sintesi: 

- la classificazione eco-sistemica degli apparati paesistici dell’Habitat umano (agricolo 
produttivo, protettivo, abitativo, sussidiario) e dell’habitat naturale (connettivo, 
stabilizzante, scheletrico e defluente). (v. precedente Cap., § 6.2.3 “Mosaici ambientali 
rilevati”). 
- L’individuazione dei principali tipi di paesaggio e di quelli che possono influenzare 
alla scala dell’intervento le trasformazioni urbanistiche del Piano Regolatore. (v. Cap.3, 
§2, Cap.6, §§6.2.1, 6.2.3, tavole e tabelle allegate al Cap. 6, §2) 
- La valutazione della incidenza dei singoli elementi di paesaggio rilevati nel calcolo 
della capacità biologica territoriale (Btc) alle varie scale di interesse e di controllo dei 
processi di trasformazione. (v. “Matrice di correlazione tra tipi di intervento sulle aree 
verdi e zone insediative e tipi di elementi del paesaggio” allegata al Cap. 9, §1) 
- L’individuazione dei parametri di riferimento per la definizioni dei valori obiettivo di 
Btc in rapporto agli interventi pianificati. (v. precedente Cap.2, §6.2.7; tavole e tabelle 
allegate al Cap.6, §2) 
- La precisazione degli elementi vegetazionali (arborei, arbustivi, tappezzanti e a prato) 
da realizzare a titolo compensativo, intervento per intervento, in qualità e in dimensione. 
(v. Cap.9, §1) 
- Il disegno della rete ecologica comunale e le connessioni alle reti ecologiche esterne al  
comune esistenti o potenziali (previste dal PTP). (v. Cap.3, §3) 

• La “matrice ambientale recante in sintesi le informazioni, cartografiche e 
parametriche, disponibili, che esprimono particolari sensibilità del territorio alla 
trasformazione, il cui accertamento è disposto da apposite normative (comunitarie, 
statali, regionali, provinciali e/o locali). Si segnalano in particolare i seguenti temi e 
relative fonti di riferimento.  

• La “Matrice di valutazione degli impatti del Nuovo PRG” 
E’ rappresentata nella Tab. 4 allegata ove viene valutata la correlazione degli impatti 
determinati dalle previsioni del nuovo PRGC con le principali matrici ambientali: aria, 
acqua, clima, rischio idrogeologico, suolo, mitigazione/compensazione ecologica, rifiuti, 
energia, acustica, mobilità, elettromagnetismo, popolazione, salute umana, patrimonio 
storico culturale, flora, fauna. 
La matrice costituisce il paradigma di riferimento per la valutazione degli impatti 
identificando i campi e le situazioni specifiche di impatto positivo (verde), indiretto 
(giallo), indifferente (bianco), incoerente (rosso) con lo scopo di evidenziare i potenziali 
effetti negativi della trasformazione urbanistica in modo da predisporre vincoli, 
limitazioni, fattori condizionanti, rimedi e compensazioni per rendere gli interventi in 
programma sostenibili/compatibili dal punto di vista ambientale. 
Come si vede nella tabella possono svolgere una proficua azione protettiva delle matrici 
ambientali gli interventi di piano attinenti a: 
- Valorizzazione del paesaggio agrario e forestale 
- Telaio ambientale della città 
- Linee guida per la sostenibilità 
- Valorizzazione del patrimonio storico/ambientale. 
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Le trasformazioni urbanistiche strutturali, infrastrutturali e per le aree di lavoro 
presentano invece potenziali criticità, proprie della trasformazione del suolo e sua 
impermeabilizzazione, rispetto a diverse matrici. 
Svolgono per contro azione positiva, diretta o indiretta, tutte le misure di protezione del 
territorio che condizionano la fattibilità delle scelte di Piano per le quali valgono le 
misure di mitigazione compensative attinenti alla formazione degli apparati protettivi 
urbani descritti al successivo cap. 9. 
Hanno infine effetto positivo obiettivi e azioni di piano tendenti a valorizzare anche 
mediante interventi attive e non solo di tutela il patrimonio storico architettonico e 
ambientale nelle varie declinazioni evidenziate al §6.4. 
 
Le suesposte matrici vengono infine correlate in sede di progetto di Piano a quelle 
propriamente insediative per evidenziare, per ciascun intervento significativo: le sue 
caratteristiche formali, funzionali ed ecologiche che devono essere congruenti con la 
gerarchia dei paesaggi di riferimento enunciati al punto 3.2 del Cap.3: unità di paesaggio, 
unità ambientali che le compongono, ambiti componenti le unità ambientali, zone 
normative interne (o eventualmente coincidenti) con gli ambiti, ecc. 

 
 
Cap. 8 - §2 Principali capitoli di valutazione degli impatti 
 
8.2.1. Progetti di viabilità 
Dal punto di vista gerarchico la rete stradale che interesserà il paesaggio e l’ambiente 
braidese sono: 
 
A. Autostrada Asti – Cuneo 
Si tratta di una infrastruttura di interesse regionale prevista dal PTR e integrata al PTP che 
viene collegata alla rete delle grandi comunicazioni interregionali (A6 TO-SV; A21 TO-PC) e 
internazionali  (A4 Francia e A5 Francia e Svizzera). 
L’esercizio a regime dell’arteria, già realizzata per la parte di allacciamento di Bra e Cherasco 
alla A6 e tuttora in corso di costruzione, avrà ricadute negative sull’atmosfera a livello areale 
lungo il corridoio fluviale e collinare del Tanaro e nella pianura irrigua, per la polluzione di 
sostanze inquinanti generate dal traffico automobilistico e dal movimento delle merci.  
Ciò comporta che nella valutazione generale sulla qualità dell’aria si tenga conto del 
contributo di inquinanti da essa generato nel settore più prossimo ai profili edificati 
dell’abitato di Bra, sulla base delle valutazioni contenute negli studi ambientali propedeutici 
alla realizzazione della infrastruttura, ove disponibili; oppure, in futuro, attraverso il 
monitoraggio dell’areale interessato da A6, SS 231, SP 7. 
La sua realizzazione, sia sotto il profilo programmatico che fattuale, avrà invece ricadute 
positive sulla rete locale, gerarchicamente connessa agli svincoli: SP 7 Verduno-Bra; SP 662 
Marene-Bra; SS 231 Fossano-Bra-Alba, che sono più prossime all’abitato di Bra, quando non 
inserite profondamente nel suo tessuto continuo, per la deduzione di una significativa 
componente di flusso (soprattutto riguardante il movimento delle merci che oggi attraversa la 
città) e che non ha origine e destinazione (o.d.) in Bra.  
Da questo punto vista c’è da attendersi un ulteriore115 significativo miglioramento della 
qualità dell’aria nel settore sud della città attraversato dai flussi soprascritti e di quello 
affacciato sul terrazzo fluviale del Tanaro, oltreché  lungo le direttrici interne di collegamento 
                                                      
115 Si richiama in particolare quanto esposto nel Cap.7 §1 “Atmosfera”  nei punti 7.1.5.2. e seguenti sul 
miglioramento della qualità dell’aria registrato tra il 2005 e il 2010 con particolare riguardo alla centralina di 
rilevamento della zona sud (v. Piumati) 
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alla tangenziale ovest: miglioramento che potrà essere registrato attraverso una nuova 
campagna di monitoraggio dei settori indicati. 
Dato per scontato che ogni altra criticità fisica: impatto sulle aree di competenza della 
dinamica fluviale del Tanaro, impatto sulla rete idrografica secondaria ecc, sia stato 
adeguatamente affrontato in sede propedeutica alla costruzione dell’infrastruttura, va 
segnalato il notevole effetto cinestesico del panorama fluviale e collinare offerto alla vista dei 
viaggiatori, nelle due direzioni, per le caratteristiche ambientali dei luoghi non a caso fatte 
oggetto di particolari attenzioni paesaggistiche dal PTP provinciale. 
In particolare potrebbe essere preso in considerazione un provvedimento di tutela delle fasce 
laterali dell’autostrada al pari dei vincoli ex lege 1497/39 apposti negli anni ’60 al percorso 
della A5 TO-AO traversante canavese ed eporediese. 
 
B. Completamento della tangenziale ovest di Bra fino a Sanfrè 
 La realizzazione della nuova arteria, prevista dal PTP, compete alla Provincia di 
Cuneo che ha già eseguito il ramo compente al territorio di Sanfrè. Essa dovrà essere 
preceduta e presupposta, a termini delle vigenti leggi, da una apposita procedura di VAS di 
cui si prefigurano questi capitoli di analisi: 

- specificazione del tracciato a seguito della condivisione, tra i comuni e con la 
Provincia, del corridoio più prossimo alla linea ferroviaria come illustrato al 
precedente Cap.7 §7.10.3 “Tangenziale ovest Bandito/Sanfrè “ valutazione delle 
alternative di tracciato in rapporto all’interferenza con gli insediamenti esistenti e 
l’impatto sul settore colturale che viene sequestrato dal paesaggio agrario; 

- bilancio +/- sulla polluzione dell’aria per il contributo di inquinanti generato dal 
traffico interessante la nuova arteria intercomunale e la connessa deduzione delle 
componenti di flusso sgravate dalla SP 661 con particolare riguardo alla frazione di 
Bandito. 
Anche in questo caso potrebbe essere interessante monitorare la variazione della 
polluzione sull’attuale SP che più direttamente ha effetti sulla salute dei residenti. 

- impatto sulla rete idrografica superficiale con riguardo all’attraversamento del 
Naviglio di Bra a monte della frazione di Bandito e dei fossi terziari ad essa collegati. 

- controllo dell’impatto del rilevato sui processi ecologici di trasporto di energia e 
materia collina-pianura, con particolare attenzione agli attraversamenti della fauna (v. 
sul punto quanto specificato al precedente § Cap. 6 §6.3.4.2 “Situazioni critiche legate 
alla gestione” con riguardo alla “Fauna” (§6.3.4.2.5).  

- Progettazione ambientale e paesaggistica del profilo stradale in considerazione 
dell’effetto barriera determinato lungo il profilo di Bandito.  

Si ritiene in particolare necessario un intervento ambientale compensativo della nuova arteria 
con formazione di corridoio boschivo nel settore compreso tra detta viabilità e la linea 
ferroviaria Torino-Bra. Il neoecosistema può svolgere, data la lunghezza e il luogo, un effetto 
potenziale di interconnessione lontana delle reti ecologiche della pianura irrigua, esistenti o 
implementabili. 
 
C. SP 7 potenziata con la bretella di Cherasco e la variante di Pollenzo 
Come detto in precedenza, la SP 7, in presenza delle opere in oggetto, assumerà il ruolo di 
recettore degli allacciamenti agli svincoli della A33 Asti-Cuneo di Cherasco e di Verduno, e 
di distributore alle direttrici di ingresso alla città lungo l’arco sud.  
Si tratta di una arteria non pedaggiata di notevole importanza in quanto capace di drenare i 
flussi di traffico intermedi che si svolgeranno tra la A33 e la rete urbana. 
Inoltre con la risoluzione del nodo di Roreto, mediante galleria sostitutiva degli attuali 
congestionatissimi tornanti di collegamento tra alta pianura e fondovalle Tanaro, la SP 7 può 
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costituire, assieme alla tangenziale ovest, a cui va opportunamente collegata, il completo 
arroccamento esterno della citta’ rispetto a tutte le direttrici provinciali su di essa 
convergenti. 
Il sistema SP7 – tangenziale ovest porterà dunque a soluzione le più rilevanti criticità di 
traffico interessanti il tessuto urbano con conseguente riduzione della polluzione in città per il 
trasferimento dei transiti motoveicolari, leggeri e pesanti, non aventi o.d. in Bra, all’esterno 
della città. 
E’ bensì vero che la polluzione verrà incrementata nel paesaggio aperto del corridoio fluviale 
del Tanaro e che questa verrà a sommarsi a quella generata lungo la A33, ma e’ altrettanto 
vero che il paesaggio agrario esistente e’ maggiormente in grado, per estensione, morfologia e 
copertura boschiva,  di assorbirne i disturbi. 
La realizzazione dello schema viario come sopra configurato ha come corollario la 
risoluzione del nodo di traffico di Pollenzo poiché l’attuale tracciato della SP 7 lambisce il 
centro storico e transita in mezzo alla frazione. 
Lo schema strutturale della Variante generale affronta il problema propugnando la 
realizzazione di una nuova viabilità di arroccamento, esterna alla frazione, convergente ad est 
sulla SS 231 attraverso il nuovo tracciato progettato dalla Provincia tra ponte Tanaro e la 
statale medesima, e ricongiunto, a ovest, alla SP 7 all’esterno delle possibili e previste 
espansioni della frazione a nord del Centro storico. 
Per quanto riguarda la progettazione delle infrastrutture si rimanda al progetto definitivo di 
O.P. documentato nell’estratto cartografico riportato al precedente Cap. 7 § 10. essa dovrà 
essere supportata da VAS, ove non diversamente determinato dagli Enti competenti in 
materia ambientale, in grado di affrontare i seguenti capitoli: 

- valutazione delle alternative di tracciato per il ramo-variante di Pollenzo in modo da 
ridurre al minimo l’impatto sul paesaggio agrario di 1° classe di fertilità; 

- interferenze con la rete irrigua superficiale 
- progettazione delle livellette stradali per mitigare l’impatto delle arterie in un’aree 

sensibili sotto il profilo archeologico, storico e paesaggistico. 
L’individuazione di corridoi vegetati di consistente ampiezza finalizzati: 

- alla protezione del centro storico di Pollenzo, inserito dall’UNESCO nella World 
Heritage List116, per liberarlo dall’abbruttimento e dalla costrizione prodotta 
dall’attuale arteria che impedisce la leggibilità del luogo nel suo paesaggio 

- alla creazione della cornice ambientale dell’intera frazione 
- alla mitigazione ambientale dell’arteria in progetto, 

verrà definita con separato provvedimento di Variante urbanistica data la priorità che le 
Amministrazioni, provinciale e comunale di Bra, intendono assegnare alla realizzazione 
dell’opera ingegneristica della nuova arteria in ragione del suo ruolo territoriale strategico. 

 
D. Viabilità urbana in progetto 
La Variante strutturale ‘anticipatrice’ n° 25 ha messo in evidenza l’opportunità di sussidiare 
l’attraversamento nord-sud della città, oggi sostenuto in pianura dal tracciato originario della 
SP 661, con un nuovo asse distributore capace di integrare l’Oltreferrovia con Madonna dei 
Fiori e con la frazione Bandito.  
Nel progetto di piano l’asse distributore viene ricongiunto, attraverso un breve tratto di viale 
della Costituzione, al suo prolungamento che attraversa l’apparato produttivo, terziario e 
industriale, fino al ricongiungimento con la viabilità primaria (SS 231) di Cherasco 
Anche in questo caso si tratta di un asse stradale intermedio tra la tangenziale ovest e la rete 
urbana che può svolgere diverse funzioni: alleggerimento del traffico con ripartizione dei 

                                                      
116 La lista dei siti riconosciuti come Patrimonio dell’Umanità. 
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flussi (della 661) su due arterie; connessione interquartiere; distribuzione capillare al tessuto 
esistente e in progetto lungo il margine urbano (v. il caso di piazza Arpino). 
La Variante 25, e ancor più il progetto di piano, sussidiano i segmenti della viabilità in esame 
con diversi e opportuni elementi paesistici: filari alberati, viale a duplice filare, aree verdi 
attrezzate laterali, essendo questi elementi frutto delle analisi di compatibilità ambientale che 
supportano la variante, con particolare riguardo alla verifica degli equilibri ecosistemici 
indagati alle scale di controllo e di intervento. 
 Questo criterio di progettazione ambientale delle infrastrutture viene riconosciuto dal 
progetto di piano in considerazione del fatto che la rete viaria (in progetto o esistente da 
riorganizzare) può essere ad un tempo funzionale alla distribuzione moto veicolare, pedonale 
e/o ciclabile e sostegno della rete ecologica urbana. 
 
8.2.2. Inquinamento atmosferico  
Si fa riferimento all’aggiornamento dello stato dell’aria a Bra inserito al precedente Cap.7 §1, 
che evidenzia una situazione nettamente migliorata, per il PM10 e il biossido di azoto (NO2), 
rispetto a quanto riferito dal RA allegato al progetto preliminare, come conseguenza di azioni 
effettuate per la mitigazione degli inquinanti atmosferici nel periodo 2005-2010 con 
particolare riguardo per gli ultimi tre anni. 
In particolare si citano: 
- l’impiego di nuovi termovalorizzatori tecnologicamente evoluti da parte delle principali 

attività manifatturiere locali; 
- la diffusione del metano in sostituzione del gasolio per gli impianti di riscaldamento e il 

miglioramento dell’efficienza energetica di quest’ultimi; 
- la sostituzione progressiva del parco auto con modelli a minore impatto ambientale  
- limitazioni al traffico nell’area centrale (isole pedonali, ZTL); 
- politiche educative rivolte alla popolazione (a piedi, bicicletta, Km zero); 
- sviluppo del trasporto pubblico locale; 
- attuazione di piani di traffico (zone 30, sensi unici, semafori, parcheggi); 
- contributi per auto a GPL. 
In particolare, mentre per NOx i parametri di controllo appiano già soddisfatti in quanto sotto 
soglia, per il PM10 risulta sotto soglia la media, ma non gli sforma menti giornalieri che 
devono essere ulteriormente migliorati. 
Si è rilevato in particolare come l’efficacia della mitigazione delle emissioni alle fonti e i 
provvedimenti di carattere gestionale siano stati utili per il conseguimento dell’obiettivo e 
come essi siano riproducibili attraverso azioni ulteriori , quali: 
a) Azioni di tipo gestionale 
- estensione della sperimentazione “Biofix”; mensa scolastica a km zero; fluidificazione 

del traffico con rotatorie; pulizia strade; controllo consumi edifici pubblici; controllo 
mezzi pesanti in città; sensi unici; adeguamento ecologico dei mezzi comunali; 
finanziamenti regionali per bus pubblici a metano. 

b) Azioni di tipo ecologico 
In questo caso l’apporto del nuovo PRG ha carattere strutturale sia in termini quantitativi (le aree verdi 
vengono incrementato da 35,73 ha a 151,16 ha) sia sotto il profilo qualitativo in quanto di passa da 
uno schema di realizzazione del verde episodica e a macchie (giardini pubblici, aree sportive) a 
sistema continuo delle reti ecologiche (macchie e corridoi di connessione) interconnesse ai grandi 
domini naturalistici (collina, piana fluviale e paesaggio agrario dell’alta pianura). 
c) Azioni di tipo energetico 
Sono state avviate le procedure per la realizzazione del “teleriscaldamento civile a basse 
emissioni ed ad alta efficienza energetica” finalizzato a servizi in prima fase circa 15.000 dei 
28.000 abitanti della città. 
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E’ stato deliberato il “Regolamento comunale per l’installazione degli impianti fotovoltaici a 
terra” per promuovere l’istallazione degli impianti di energia rinnovabile. 
E’ già operativa in sede di rilascio del titolo abitativo a costruire ai sensi della l.r. n. 13/07 la 
richiesta di realizzare nuovi fabbricati ad alto rendimento energetico  
d) Interventi infrastrutturali 
Dalla relazione del RA a supporto del progetto preliminare 2009 (riportata al precedente 
Cap.7 §1) emerge come le principali fonti inquinanti dell’aria siano riconducibili a: 
- traffico di attraversamento della città lungo le principali direttrici di scorrimento interno 

riguardanti la SS-231 in direzione Santa Vittoria e Fossano; la SP 661 in direzione 
Bandito/Sanfrè/Carmagola, la SP 662 in direzione Marene/Cavallermaggiore.  

- impianti di generazione energetica delle principali fabbriche inglobate nel settore centrale 
della città, almeno fino al 2008; 

- riscaldamento invernale degli edifici civili e industriali. 
e) Infrastrutture di viabilità 
Per quanto riguarda la componente traffico motoveicolare, il Nuovo Piano Regolatore, propone 
interventi decisivi anche per la mitigazione della polluzione nelle aree urbane propugnando un 
modello di mobilità che tende a trasferire all’esterno il traffico di scorrimento interno, oltre a dare 
complemento allo schema di distribuzione anulare degli accessi in città. Essi sono compiutamente 
descritti ai precedenti Cap.7 §10 “Mobilità” e Cap. 8 §8..2.1 “ Progetti di viabilità” 
f) Potenziamento e riordino ferrovia 
Si tratta di intervento di medio-lungo termine che tuttavia appare altrettanto significativo 
rispetto a quanto detto in e) per il livello di esercizio di rete che esso presuppone a scala di 
accessibilità metropolitana e per il decisivo taglio alla pendolarità su gomma per lavoro e 
servizi.  
g) Impianti industriali 
I nuovi insediamenti previsti nelle zone normative “DI” produttive e “DM” artigianali del 
Nuovo PRG dovranno essere riferiti alle “Linee guida per le aree produttive ecologicamente 
attrezzate (APEA)”. Tale ambito operativo prevede per i nuovi interventi: la dimostrazione 
del bilancio ambientale positivo delle emissioni in atmosfera, e l’uso delle migliori tecniche e 
tecnologie disponibili per il riscaldamento civile a basse emissioni ed alta efficienza 
energetica. 
 
8.2.3. Caratteri strutturali delle trasformazioni in rapporto al consumo del suolo 
Il presente § prende in esame le caratteristiche strutturali e funzionali delle trasformazioni 
urbanistiche che comportano a vario titolo consumo/riuso/rigenerazione di suoli inedificati 
e/o compromessi con attività dismesse. 
Elemento rilevante della trasformazione è costituito dalla necessità di integrare le 
trasformazioni con un adeguato corredo di opere di urbanizzazioni primaria e di servizi a 
standard. Su questo tema assume particolare rilievo l’ulteriore necessità di compensare 
fabbisogni pregressi di tale tipo di spazi. 

Con queste premesse si evidenziano i parametri e le considerazioni che seguono: 
1. La superficie complessiva del territorio comunale ammonta a 59.572.277 mq che per 
praticità di calcolo vengono ricondotti a 5.960 ha. 
2. Le aree disciplinate a vario titolo per insediamenti e servizi  del Nuovo PRG ammontano 
in totale a 1.316 ha. al netto della viabilità primaria esterna ai tessuti.  
3. Il consumo di suolo che ne comporta la trasformazione  irreversibile, come in appresso 
evidenziato è pari al 21%. A questa dimensione concorrono il tessuto edilizio consolidato e/o 
riconosciuto in quanto compromesso (stato di fatto) pari a 928 ha e le aree funzionali per 
residenze servizi che a vario titolo entrano,come detto, nelle coordinate normative del Nuovo 
Piano. 
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4. Esaminando le principali destinazioni d’uso attribuibili alle categorie dei tessuti 
consolidati e di quelli nuovi, tenendo a parte le aree verdi che concorrono al miglioramento 
del suolo e che comunque hanno il carattere della reversibilità oltre a svolgere una funzione 
ecologica fondamentale per l’habitat umano: 
 

Destinazioni Consolidato Nuovo Aree verdi (art. 21/22) Aree Vpr 
Esistenti Progetto  

 
Residenza 413 132  252
Servizi R 39 20 25 80 
 
II° e III° 215 115  
Servizi  9 16  
Totale 676 283 25 80 252
 
Consolidato (676+252) =      928 ha 
Nuove previsioni insediative (283) =     283 ha 
Aree verdi pubbliche esistenti e in progetto (art. 21 e 22)=   105 ha 
 
Per tessuto consolidato residenziale si intendono le aree residenziali esistenti e i servizi 
costruiti esistenti, ivi compresi quelli di rigenerazione già compromesse, (a, b e d dell’art. 21). 
Per tessuto produttivo II° e III° consolidato si intendono le aree edificate e i relativi servizi 
esistenti. 
Per i nuovi insediamenti residenziali vengono conteggiate le aree residenziali proprie e i 
servizi di tipo a), b) e d) in progetto. 
Per le aree verdi, che non comportano alterazioni del suolo, e/o ne ammettono la reversibilità 
sono conteggiati gli spazi esistenti e in progetto riconducibili gli art. 21 e 22 della l.r. 56/77. 
I dati suddetti sono stati desunti dai prospetti riepilogativi del Progetto di PRG come 
modificato alla luce delle osservazioni della Relazione d’Esame. 
 
Alla luce dei dati sintetici prima riportati si evince che le aree complessivamente impegnate 
da funzioni urbanistiche di ogni genere ammontano a (928+283+105) = 1.316 ha. 
 
Il consumo di suolo addizionale  ammonta pertanto a (283/1.316) = 21%. 
 
 

Descrizione aree Superficie 
(ha) 

% 
Relativa 

% 
Assoluta 

A1-Riconoscimento di zone edificate (agricole nel PRG vigente) 
prevalentemente riferito alle aree Vpr, Vpr/ca e Vpv: verde privato con 
residenza. 

 
267,30 

 
61,90 

 
 

A2-Riqualificazione funzionale dello stato di diritto del PRG vigente117. 164,43 38,10  
A - Totale riconoscimento e riuso dello stato di diritto del suolo 431,73 100,00 51,25 
 
B1-Nuovi insediamenti comportanti consumo di suolo agricolo addizionale 
rispetto alle previsioni del PRG vigente118. 

88,59 100,00  

B - Totale consumo di suolo 88,59 100,00 10,52 

                                                      
117 Riguarda aree residenziali per 100,35 ha (61%), aree produttive e miste per 53,59 ha (32,6%), terziario 10,49 
ha (6,4 %). 
118 Riguarda aree residenziali per 56,59 ha (63,9 %), aree produttive e miste per 29,60 ha (33,4%), terziario 2,40 
ha (2,7 %). 
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C1-Aree per servizi (attrezzature e verde esistenti)119 102,25 31,70  
C2-Aree per servizi in progetto120 219,71 68,30  
C - Totale 321,96 100,00 38,23 
Totale voci (A+B+C) 842,28  100,00 
 
Dal prospetto sopra riportato si rileva: 
- la metà dei suoli interessati da nuove previsioni di Piano riguarda le zone A1 già 

compromesse (per circa il 62%) o zone dove lo stato di diritto del PRG (A2) assegna 
specifiche funzioni (38%); 

- quasi il 40% (38,23) degli spazi disciplinati dal nuovo strumento sono assegnati agli 
standard urbanistici, a conferma della necessità di soddisfare il fabbisogno pregresso e di 
sostenere la riconversione della base economica di Bra verso impieghi di carattere 
terziario e turistico; 

- il 10% circa (10,5) dei suoli impegnati dal nuovo Piano rappresenta il valore di consumo 
assoluto di suolo agricolo. Se tale valore viene espresso in superficie (88,59 ha) e 
rapportato alla dimensione del territorio comunale (5.957,2 ha) si ricava una percentuale 
relativa pari all’1,48%; 

- Nel caso in cui vengano sommati tutti i suoli urbani inedificati pari a (88,59+164,43) 
253,02 ha. per i quali è prevista la trasformazione in insediamenti (residenziali, produttivi 
e terziari) la percentuale dianzi calcolata dell’1,48% si eleva, al netto degli spazi per 
servizi che non rientrano nel calcolo del consumo del suolo, al 4,24%; 

- Parimente rapportando i valori delle nuove aree insediative addizionate dal Piano alla 
dimensione di quelle edificate in complesso (966,37 ha) si ricavano due valori di 
espansione urbana:  
• Il primo pari a 9,16% rappresenta il consumo effettivo di suoli disciplinati e destinati 

all’agricoltura all’interno dell’arroccamento urbano; 
• Il secondo che tiene conto, oltre che del parametro precedente, anche della 

riconversione delle zone insediative inedificate del PRG vigente ed è pari al 26,18% 
rappresenta la dimensione dello spazio edificato effettivamente addizionato alla città 
dal Nuovo Piano. 

 
La Tab 1 “Caratteri strutturali delle trasformazioni in rapporto del consumo del suolo 
riportata nel RA del progetto definitivo viene soppressa. 
 
8.2.4. Progetti di consolidamento ed espansione residenziale e produttiva 
Gli effetti delle principali trasformazioni urbanistiche riguardanti il settore ovest della città e 
Pollenzo sono stati valutati attentamente in ragione degli interventi di compensazione e di 
equilibrio ambientale nel capitolo relativo all’Ecologia del Paesaggio a cui si rimanda. 
 
8.2.5. Le aree produttive 
Si è detto in premessa sulla tendenziale chiusura del fronte ovest della città sul margine della 
tangenziale esistente. Si è dimostrato inoltre com’è possibile prevedere azzonamenti di 
funzioni (residenziali e/o produttive) costruendo insieme la rete ecologica locale e sue 
connessioni, sia lontane e cioè correnti in parallelo alla tangenziale, che nella trama verde 
urbana 

                                                      
119 Riguarda il seguente riparto funzionale degli standard urbanistici: residenziali 77,24 ha (75,5%), aree 
produttive e miste per 8,60 ha (8,5%), terziario 16,41 ha (16;0%). 
120 Riguarda il seguente riparto funzionale degli standard urbanistici: residenziali 126,73 ha (57,7%), aree 
produttive e miste per 92,98 ha (42,3%). 
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Un capitolo che va approfondito in sede di progetto di Il Piano riguarda laddove possibile, 
prevede, tenendo conto dello stato di attuazione del PRG vigente, la scomposizione delle 
macchie industriali esistenti (v. Oltreferrovia) per consentire una certa permeabilità alla rete 
ecologica nord sud con verifica della possibilità di realizzare viali traversanti il blocco 
industriale di via Piumati-corso Monviso in via di progressiva saturazione. Essa è affidata alla 
formazione del “Corridoio distributore urbano del sistema dei servizi eccentrici” descritto al 
precedente § 7.10.5, alla rete stradale dell’accessibilità interna e al viale della Rimembranza. 
Allo stesso modo sarà interessante verificare la possibilità di il Piano prevede di ricomporre la 
continuità del tessuto urbano rispetto alla spaccatura della città in due dovuta alla barriera 
delle linee ferroviarie convergenti sulla stazione.  
In questo caso dovrebbe essere attentamente viene valutata l’opportunità di creare un 
corridoio vegetato traversante, est-ovest (parco lineare), in grado di connettere la trama 
ecologica della città costituita in questo settore dalle aree verdi attrezzate di P. Giolitti, P. 
Carlo Alberto e P. Roma, Giardino Belvedere con le aree ambientali del versante a est di San 
Giovanni Lontano e il domini ambientali del paesaggio della pianura irrigua con quelli di 
versante affacciati sulla pianura fluviale. 
Dal punto di vista dell’impostazione metodologica, salvo gli interventi complessi sopra 
menzionati si ritiene che alle aree produttive di nuovo impianto situate a nord di strada 
Falchetto e a sud di via Monviso possano essere applicati i criteri di progettazione delle aree 
APEA, anche alla luce complessiva si richiama di quanto esposto nel paragrafo precedente 
per la definizione della matrice ambientale: questa volta attinente alle aree produttive e alle 
loro caratteristiche  
 
8.2.6. Rete idrografica superficiale  
In applicazione degli studi di carattere idrogeologico e idraulico contenuti nella Variante 
strutturale n. 25 e recepiti dalla relazione geologica del nuovo Piano, sono stati elaborate 
nell’Allegato all’art. 61 delle NdA prescrizioni per i principali settori insediativi e per 
specificate aree: 

- Villa Moffa 
- Parco polifunzionale per attività economiche e servizi 
- Piazza Arpino 
- Ospedale Santo Spirito e Poliambulatorio di via Goito 
- Area di riqualificazione urbana di via Piumati 
- Area RFI di via Trento e Trieste 

Inoltre all’art. 61 e in cartografia è stata definita la fasciatura di protezione del reticolo 
idraulico irriguo secondario. 
 
8.2.7. Aree di trasformazione: parametri di permeabilità 
Nel prospetto che segue vengono indicati i due parametri che regolano i fattori di 
permeabilità/impermeabilità relativi alle trasformazioni da prevedere in rapporto alle 
caratteristiche di tessitura delle porzioni edificabili e delle aree di pertinenza diretta e/o 
ambientale. 
Entrambi i parametri sono misurati dalla percentuale espressa in m2/m2 attinenti alla copertura 
e/o alla percolazione delle acque piovane nel terreno delle zone insediative (permeabilità). 
I rapporti sono riferiti a tutte le zone insediative di Piano 
 
Legenda: 
RC = Rapporto di copertura 
IC = Indice di permeabilità 
Sigle = Zone normative del Progetto di Piano 
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Incrociando i parametri sopraindicati con la dimensione delle zone normative riportate nella Tab. 1 
Caratteri strutturali della trasformazioni in rapporto al consumo del suolo allegata al cap.8 §3 si 
possono ricavare, salvo le precisazioni nelle note, le estensioni delle superfici impermeabili/permeabili 
aggiunte dal Piano Regolatore ai tessuti edificati esistenti con le aree di completamento e nuovo 
impianto residenziali, artigianali, produttive e commerciali. 
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Cap 9 – Misure di mitigazione  compensazione ambientale 
 
Cap. 9 – §1 Indirizzi normativi di progetto delle aree verdi e di compensazione 
ambientale 
 
Notazione generale 
Rispetto ai sistemi vegetali finora descritti con funzione di mitigazione, compensazione 
ambientale, riequilibrio ecologico si individuano le corrispondenze con i neoecosistemi 
arborei e arbustivi121 in progetto evidenziate nei successivi paragrafi:  
E’ utile rammentare, in via preliminare, due aspetti già illustrati nella presente relazione: 
1. il territorio di Bra è posto a confine tra due sistemi paesistici dell’Italia settentrionale: il 

sistema collinare monferrino langhiano (che è anche influenzato dal sistema appenninico 
ligure) e il sistema paesistico planiziale padano dell’alta pianura122. Nel secondo caso la 
vegetazione tipica è quella del Querco-Carpinetum123, nel primo invece, nei residui 
querceti a roverella si trovano specie più termofile di (antica) provenienza ligure; 

2. La distinzione tra habitat naturale e habitat umano: al primo appartengono gli ecotessuti 
dove il ruolo gestionale dell’uomo rispetta le leggi naturali e non richiedono per la loro 
dinamica evolutiva apporti energetici provenienti dall’esterno diversi dal calore solare. 
Al secondo appartengono gli ecotessuti antropici e semiantropici che richiedono apporto 
energetico dall’esterno. Il valore Btc = 3 (Mcal/m2/a) di capacità biologica territoriale 
separa indicativamente gli ecotessuti antropici da quelli naturali. 
 

9.1.1. Sistemi a basso sussidio di energia 
9.1.1.1 MACCHIE E CORRIDOI DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO 
a) Soglia inferiore (Btc = 3,20) 

funzione prevalente: Parco pubblico 
forma:  macchia o corridoio con superficie di massima superiore a 0,5 

ha; larghezza traversale del corridoio superiore a 30 – 40 mt 
associazione botanica124:  nelle aree di pianura: vegetazione planiziale caratteristico della 

regione biogeografgica del querco-carpinetum ; 
 nelle zone di collina: querceti a roverella e specie piu’ termofile 
densità arborea:  >160 alberi/ha distribuiti tra 1°, 2° e 3° grandezza con: 

- piante a esemplare (circ. 20-25 cm): non meno del 33% 
- piante circ. 10-12 cm:    restante 66% 
- rapporto n° arbusti/n° alberi =   33% 
- radure e sottobosco trattati a prato 

percorsi: pedonali e ciclabili (sez. max. mt 3) di tipo naturalistico 
piazzali e parcheggi:      esclusi 
pavimentazioni bituminose e/o impermeabili:   escluse 

                                                      
121 S. Malcevschi “Reti ecologiche e interventi di miglioramento ambientale” Ed. Il verde Editoriale, Milano 
1996 
122 Nel primo caso il clima subcontinentale è tra i più aridi della padania, nel secondo invece dovrebbe risentire 
del clima subalpino con minimo invernale e massimi in autunno e primavera 
123 La vegetazione tipica è quella del Querco-carpinetum con Ulmus minor e Acer campestre, dominanza di 
farnia (Quercus robur)  con alneti (Alnetum glutinosae)  frassineti (Carici fraxinetum) pioppeti (Populetum 
albae) e saliceti. 
124 Si ritiene ammissibile caratterizzare la funzione antropica a parco tanto nella distribuzione delle masse 
vegetali come nella introduzione di alcune specie arboree che, nella classificazione forestale, potrebbero essere 
considerate esotiche (es.: pterocarya fraxinifolia, liriodenron, liquidambar, arbusti a valenza ornamentale ecc) 
per connotare l’unità ambientale sotto il profilo cromatico e volumetrico quali attributi necessari per la 
separazione degli ambiti ma anche attraenti sotto il profilo estetico. 
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recinzioni: se necessarie, solo in legno o di tipo naturale:siepi 
b) Soglia superiore (Btc = 4,00) 

funzione prevalente: Area di rinaturazione 
forma:     id. come voce a) 
associazione botanica:  bosco planiziale / bosco a roverella e associazioni 
densità arborea forestale:  >240 alberi/ha con prevalenza per la 1° e 2° grandezza con: 

- piante circonferenza 10-12 cm = 75% 
- piante forestali         = 25% 
- arbusti a macchia o per siepi: rapporto arbusti/alberi: 15% 
- radure e sottobosco trattati a prato 

 
9.1.1.2 ECOSISTEMI DI COMPENSAZIONE E/O FILTRO AMBIENTALE (Btc =/> 
2,80) 
Alla medesima tipologia di impianto delle voci a) e b) si ascrivono i neoecosistemi filtro125 
salvo il valore di Btc che viene ridotto del 20% nel caso di formazione di corridoi a sezione 
ridotta . 
Svolgono le seguenti principali funzioni:  
a) separazione tra paesaggi non compatibili o tra zone urbanistiche a diversa destinazione; 
b) separazione tra zone urbanistiche e grandi infrastrutture del territorio (tangenziale, 
ferrovia); 
c) barriere ecologiche per il contenimento di rumore e polveri ecc. ma anche per la creazione 
di nuclei vegetazionali di particolare interesse botanico.  
 
9.1.2. Sistemi a medio sussidio di energia 
Vengono prese in considerazione in questo capitolo le sistemazioni a prevalente carattere 
puntuale e/o microurbanistico che presuppongono la piantagione di vegetazione arborea 
(nelle tre grandezze e con impiego anche di specie ornamentali) e arbustiva in piena terra. 
L’esperienza piu’ recente evidenzia l’opportunità’ di sussidiare la fase dell’attecchimento 
delle piante con irrigazioni di soccorso di tipo automatizzato a goccia o mediante diffusori 
aerei. 
 
9.1.2.1 VERDE ATTREZZATO  
Si tratta di un capitolo che comprende situazioni variamente caratterizzate e articolate la cui 
composizione, uso e valore ecologico dipendono sostanzialmente dal progetto paesaggistico 
esecutivo che verrà realizzato in concreto. In questa sede vengono determinati alcuni 
riferimenti di progettazione che permettono di assegnare alle aree interessate un prestabilito 
valore di Btc di riferimento: 
a) soglia superiore (Btc = 2,80) 

funzione prevalente:  giardino pubblico con estesa copertura di alberi e arbusti. 
forma:    macchia o corridoio  
associazione botanica:  bosco planiziale / bosco a roverella con elementi ornamentali 
densità arborea forestale: 160alberi/ha distribuiti nelle 3 grandezze  

- piante a esemplare (circ. 20-25 cm): non meno del 40% 

                                                      
125 E’ necessario che almeno un profilo arboreo interno ai corridoi sia costituito con continuità da specie di 1° 
grandezza a rapido accrescimento; per il resto si suggerisce l’impiego di alberature (autoctone) delle tre 
grandezze, opportunamente composte per l’effetto naturalistico, che preveda l’impiego di un congruo numero 
esemplari vegetali a pronto effetto e l’adozione del criterio del pre-verdissement in modo da arrivare, una volta 
realizzati gli edifici, a una situazione già ambientalmente accettabile. E’ altresì opportuno strutturare l’orizzonte 
basso con siepi e cespugli.  
 



226 
 

 
- piante circonferenza 10-12 cm = restante 60% 
- arbusti a macchia o per siepi: rapporto arbusti/alberi: 25% 
- radure trattate a prato e per percorsi pedonali e ciclabili, 

possibilita’ di inserimento di piazzole attrezzate pavimentate 
per non piu’ del 20% dell’area di intervento. 

b) soglia inferiore (Btc = 2,00) 
funzione prevalente:  giardino pubblico attrezzato 
forma:    macchia o corridoio  
associazione botanica:  prevalenza di specie ornamentali 
densità arborea: 80/100 alberi/ha distribuiti nelle 3 grandezze  

- piante a esemplare (circ. 20-25 cm): non meno del 50% 
- piante circonferenza 10-12 cm = restante 50% 
- arbusti a macchia o per siepi: rapporto arbusti/alberi: 50% 
- radure trattate a prato e per percorsi pedonali e ciclabili, 

possibilita’ di inserimento di piazzole attrezzate pavimentate 
con materiali drenanti: fino al 50% dell’area di intervento. 

-  
9.1.2.2 VERDE PRIVATO VINCOLATO 
Riguarda principalmente il trattamento in quota parte delle superfici fondiarie degli 
insediamenti ove prescritto da specifiche norme. Ad es. per l’estensione degli spazi verdi di 
compensazione e ornamentali nelle aree con prestazioni APEA, per assegnare caratteristiche 
ambientali ai tessuti e agli edifici ecc. laddove siano prescritti valori obiettivo di Btc. 
Anche questo caso comprende situazioni variamente caratterizzate e articolate la cui 
composizione, uso e valore ecologico dipendono sostanzialmente dal progetto paesaggistico 
esecutivo che verrà realizzato in concreto. In questa sede vengono determinati alcuni 
riferimenti di progettazione che permettono di assegnare alle aree interessate un prestabilito 
valore di Btc di riferimento: 
b) soglia suporiore (Btc = 2,00) 

funzione prevalente: verde ornamentale in forma di quinte arboree, piccole macchie, 
giardino pubblico attrezzato, fasce filtro di mitigazione e/o mascheramento di fabbricati o 
di impianti. 
forma:    macchie e corridoi, aiole arbustive  
associazione botanica:  prevalenza di specie arboree ornamentali, con arbusti fiori e 
 zone a prato  
densità arborea: 80/100 alberi/ha distribuiti nelle 3 grandezze  

- piante a esemplare (circ. 20-25 cm): non meno del 50% 
- piante circonferenza 10-12 cm = restante 50% 
- arbusti a macchia o per siepi: rapporto arbusti/alberi: 50% 
- radure trattate a prato e per percorsi pedonali e ciclabili, 

possibilita’ di inserimento di piazzole attrezzate pavimentate 
con materiali drenanti: fino al 50% dell’area di intervento. 

 
9.1.2.3. FASCE VEGETALI A FIANCO DI INFRASTRUTTURE LINEARI. (Btc126 = 
2,20) 
Riguardano corridoi ristretti con piantagione lineare, regolare o non, in piena terra in aiole di 
ampiezza non necessariamente geometrica. Possono avere funzioni opposte: di 

                                                      
126 Viene calcolata in rapporto allo sviluppo della superficie lineare moltiplicata per l’ampiezza delle chiome  
definite dal sesto di impianto. 
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mascheramento di recinzioni e capannoni industriali o di aree e infrastrutture ad alto impatto 
percettivo quali rilevati o piattaforme ferroviarie, parcheggi ecc, ovvero dare enfasi  a 
percorsi della trama residenziale.  
Verranno formati a duplice o unico filare, quali neoecosistemi lineari aventi specifica 
funzione di aumentare la connettività e la circuitazione degli ecosistemi a macchia (bosco 
naturaliforme) e/o a corridoio (fasce a parco, zone arborate intercluse dalle infrastrutture).  
E’ previsto l’impiego di alberature (di specie autoctone) con sesto compreso tra 6 e 4 mt in 
base alla grandezza (1° e 2°) degli esemplari vegetali. Essi saranno tutti a pronto effetto al 
fine di realizzare al più presto muri verdi di mascheramento; piantagione effettuata in piena 
terra su aiola estesa (> a 4 – 6 mt), arredata con siepi e/o tapezzanti, dando preferenza alle 
alberature di 1° grandezza lungo i profili interessati da viadotti sopraelevati e/o laddove sia 
opportuno effettuare il filtraggio visivo di fabbricati di maggiore impatto volumetrico. 
Nel caso di piantagione in buca di alberature (specie se di pronto effetto) è richiesta la 
formazione al piede di una aiola della dimensione minima, misurata al netto delle fondazioni 
interrate dei cordoli perimetrali, non inferiore a 1,50x1,50 per gli alberi di 2° e 3° grandezza e 
di mt. 1,80/2,00x1,80/2,00 per quelli di 1° grandezza.  
 
9.1.2.4. SPAZI VERDI INTERCLUSI DALLA VIABILITÀ (Btc =/< 1,60) 
Riguardano le rotatorie e le aiole spartitraffico per le quali è prevista la formazione del prato 
associata o sostituita da specie vegetali tappezzanti e arbusti in composizione. 
 
9.1.3. Sistemi con alto sussidio di energia 
9.1.3.1 PARCHEGGI DRENANTI ARBORATI (Btc =/< 1,80127) 
In questo caso si suggeriscono i seguenti provvedimenti: 
a) pavimentazioni drenanti da formare con l’impiego di appositi elementi forati, d’uso 

commerciale, almeno nelle aree di stazionamento dei veicoli, di utenti e personale, situate 
nelle aree aperte a piano campagna. Questo provvedimento consente di rendere 
permeabile circa la metà delle superfici destinate ai parcheggi di tal tipo (comprendente 
viabilità di accesso, corselli e spazi di stazionamento); 

b) formazione in piena terra di alberature a sesto regolarizzato nelle due direzioni di mt. 7-
7,50 con piantagione di specie di 2° grandezza in modo da costituire – a regime – una 
copertura arborea pressoche’ continua, sia sugli spazi di stazionamento come sui corselli. 
La dimensione del sesto di impianto delle alberature è ottenibile riservando almeno mt. 
1,50 per la messa in buca delle piante, il loro tutoraggio e la formazione di cerchiatura di 
protezione del fusto all’interno della pavimentazione drenante continua; 

c) Il mantenimento e lo sviluppo dell’apparato arboreo, nelle suddette condizioni limite, 
dovrebbe essere sempre ausiliato da irrigazione automatica di soccorso gestita da sonde di 
rilevazione dell’umidità. 

 
9.1.3.2 AREE VERDI SU SOLETTA: GIARDINI PENSILI (0,8/1,2) 
La creazione di questo particolare ecotopo torna utile sia per il bilancio energetico, sia per la 
mitigazione dell’irraggiamento termico locale dovuto al surriscaldamento di coperture piane o 
inclinate e dei lastrici solari, sia infine per estendere la continuità del trattamento verde dalla 
trama ecologica principale al tessuto edilizio contenente giardini privati fino al trattamento 
vegetale delle solette dei complessi edilizi (di norma) piu’ densificati. 

                                                      
127 Per il calcolo della Btc si richiama il criterio esposto alla precedente nota 24 per i filari arborati, Btc = 0,00 
per le superfici impermeabilizzate con asfalto (anche se di tipo drenante), Btc =/< a 0,30 per le superfici drenanti 
traforate sistemate a prato. 



228 
 

Per la finalità primaria di contenuto ecologico (assorbimento dell’energia solare incidente e 
biopotenzialità delle specifiche biocenosi utilizzate) si suggerisce l’adozione di tecniche di 
comune produzione:  
- impiego di terre selezionate per coltre ridotta (10 cm)  
- supporto in preformati modulari di polistirolo improntato per riserva d’acqua (falda) 
- vegetazione erbacea ordinaria (prato) o a bassa irrigazione (es. Sedum in varietà)  
- impianto di irrigazione di soccorso per la fase di radicamento delle piantine e durante i 
periodi particolarmente siccitosi. 
Nel caso invece di formazione di giardino pensile anche a carattere ornamentale e/o 
strutturato per la fruizione singola o collettiva, il sistema dianzi descritto dev’essere integrato 
con impianto di irrigazione diffuso ad ala gocciante, incremento localizzato di terra vegetale e 
fornitura in opera di specie floristiche e arbustive da giardino. Nel caso di piantagione 
puntuale di alberetti di 3° grandezza, adatti per giardini pensili, il tutoraggio dev’essere 
eseguito con tendicavi e lo strato terroso portato a 40 cm. medi. 
In quest’ultimo caso il valore di Btc potenziale puo’ essere compreso tra 2,00 e 2,2 Mcal/m2/a 
a seconda del grado di sviluppo della vegetazione arbustiva (non inferiore al 50% della 
superficie trattata). 
 
 
Cap. 9 – §2 Indicazioni di carattere generale per piantagioni e alberature 
 
9.2.1. Piantagioni 
Ove indicato nelle tavole di progetto di PRGC e laddove precisato dal Comune in sede di 
rilascio del titolo abilitativo, è fatto obbligo di provvedere alla piantagione di alberature di 
essenze rispondenti alle categorie indicate dal presente studio e concordate con il Comune, o 
di provvedere al mantenimento e riordino di aree boscate anche in applicazione a disposizioni 
particolari delle norme di Piano.  
Tali adempimenti sono assolti: 
- contestualmente agli interventi di trasformazione urbanistico ed edilizia previsti dal nuovo 

PRGC 
- in esecuzione di ordinanza del Sindaco negli altri casi. 

 
9.2.2. Alberature 
Le alberature di arredo alla viabilità sono poste in atto contestualmente alla realizzazione 
della viabilità prevista o alle operazioni di trasformazione della viabilità esistente. 
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Matrice di correlazione tra tipi di intervento sulle aree verdi e zone insediative e tipi di 
elementi del paesaggio (Ecotopi). Definizione di valori disaggregati di capacità biologica 
territoriale (Btc) misurata in Mcal/m2/a per la verifica di corrispondenza dei progetti 
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HU - Apparato protettivo 
Aree di rinaturazione 4.0               
Ecosistema filtro  2.8              
Parco urbano   3.2             
Ecosistema protettivo    4.2    2.0        
HU – Apparato abitativo 
Verde di rigenerazione     2.8           
Verde attrezzato       2.0          
Verde ornamentale       2,2 1,6        
Verde privato  2,0      1,8 0,8       
Viali e filari          2,2      
Parcheggi alberati dren.          1,8      
Parcheggi asfaltati             0,0   
Verde su soletta           0,8

1,2 
    

Lastrico solare, tetti            2,0
2,2 

0,0 0,0  

HU – Apparato sussidiario 
Verde attrezzato       2,0         
Verde ornamentale        1,6        
HN – Apparato stabilizzante 
Bosco climax               5,4 
Bosco naturaliforme               4,5 
Bosco di invasione               4,0 
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Cap. 9 – §3  Sintesi dispositiva del Rapporto ambientale e allegati tecnici 
 
La correlazione tra misure di mitigazione e obiettivi e azioni del progetto di Piano vengono 
richiamate in modo sintetico ma puntuale al precedente Cap. 2 §4 ove si mette in luce 
l’applicazione normativa delle analisi tematiche contenute nel RA con  particolare riguardo a: 
- riconoscimento dei principali paesaggi 
- assetto strutturale e paesaggistico 
- misure di compensazione ambientale per i principali settori insediativi definiti dal PRG 
- misure per la sostenibilità 
- applicazione di misure energetiche 
- elenco dei siti da bonificare  
- elenco delle aree soggette a VIA 
- elenco dei beni culturali e ambientali 
- misure per la permeabilità dei suoli 

e inoltre, 
- misure discendenti da studi specialistici: 
- misure per la protezione dal rischio di incidente rilevante 
- misure per la protezione dal rischio idrogeologico 
- misure per la protezione dall’inquinamento acustico 
Il RA riconosce l’adeguatezza del l’interpretazione analitica e di dettaglio di queste misure e 
di ulteriori vincoli e prescrizioni e clausole operative contenute nelle NdA e ad esse integra 
con contenuto dispositivo: 
- I parametri obiettivo di capacità biologica territoriale (Btc) esposti al Cap. 6 § 6.2.7 per 

gli ambiti di intervento (da 1 a 6) ivi descritti con relativi allegati tecnici richiamati; 
- Gli Indirizzi normativi di progetto delle aree verdi e di compensazione ambientale esposti 

al Cap. 9 – §1 
- Le indicazioni di carattere generale per piantagioni e alberature esposte al Cap. 9 – §2 
- La matrice di correlazione tra tipi di intervento sulle aree verdi e zone insediative e tipi di 

elementi del paesaggio (Ecotopi) – Definizione di valori disaggregati di capacità biologica 
territoriale (Btc) misurata in Mcal/m2/a per la verifica di corrispondenza dei progetti. 

- Le misure di permeabilità dei suoli esposte per le varie categorie di zone normative al Cap. 8 
§ 8.2.7., salvo l’applicazione di un margine di flessibilità dell’ordine del 5% sulle percentuali 
indicate. 
Ha valore di riferimento e di indirizzo, fino alla approvazione del nuovo PRG, l’applicazione 
del set di indicatori di monitoraggio esposti al successivo Cap. 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 




