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1. INTRODUZIONE 

 

Il presente documento è redatto ai fini dell’avvio dalla fase di Verifica di 
Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), del Piano 

Esecutivo Convenzionato di Libera Iniziativa “Fondalpress” (di seguito 
denominato semplicemente PECLI). 

Il PECLI, proposto dalla società Fondalpress Spa, proprietaria dell’area, 

comprende la realizzazione di due nuovi comparti edificatori a destinazione 
produttiva e direzionale pertinenziale dell’attività produttiva. 

Il Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) di Asti non è stato sottoposto al 
procedimento di Valutazione Ambientale Strategica e pertanto il PECLI è 

sottoposto, per gli effetti delle normative vigenti, alla fase di Verifica di 
Assoggettabilità a VAS. 

La legislazione in materia di VAS comprende: 

- il decreto legislativo 152/2006 e smi: “Norme in materia ambientale”, in 

particolare come modificato dal decreto legislativo 4/2008; 

- la legge regionale 40/98 e smi: “Disposizioni concernenti la compatibilità 

ambientale e le procedure di valutazione”; 

- la deliberazione della Giunta Regionale 12-8931 del 9/6/2008 "Primi indirizzi 

operativi per l’applicazione delle procedure in materia di VAS"; 

- la legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e smi: “Tutela ed uso del suolo”, 

così come recentemente novellata dalla leggi regionali 3/2013 e 17/2013.  

Ai sensi di quanto disposto dalla normativa nazionale il presente documento 
comprende i seguenti aspetti: 

 illustra i contenuti, gli obiettivi principali del PECLI e lo analizza in relazione 
ad altri pertinenti piani (in particolare il PRGC e il PTCP); 

 descrive lo stato attuale dell’ambiente e la sua evoluzione in relazione al 
PECLI; 

 individua le aree e i comparti ambientali che potrebbero essere 
significativamente interessati da potenziali impatti derivanti dall’attuazione 

del PECLI; 
 valuta la presenza di eventuali aree di particolare rilevanza ambientale 

(Zone di Protezione Speciale, Siti di Importanza Comunitaria); 
 individua l’eventuale presenza di obiettivi di protezione ambientale stabiliti a 

livello internazionale, pertinenti al PECLI; 
 in relazione ai possibili effetti significativi sull’ambiente, derivanti 

dall’attuazione del PECLI (biodiversità, popolazione, salute pubblica, flora e 

fauna, suolo, risorse idriche, atmosfera, fattori climatici, beni materiali, 
patrimonio culturale, architettonico e archeologico, paesaggio) e 

all’eventuale interrelazione tra tali fattori (effetti significativi, primari e 
secondari, sinergici, a breve/medio/lungo termine, permanenti e 

temporanei, positivi e negativi), individua misure per impedire, ridurre e 
compensare nel modo più completo possibile tali effetti; 

 effettua considerazioni in riferimento all’analisi alternative; 
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 effettua gli aspetti inerenti il monitoraggio e controllo degli effetti ambientali 
significativi derivanti dall’attuazione del PECLI. 

In relazione alla legislazione regionale l’analisi di compatibilità ambientale, 
effettuata con il presente documento, contiene le seguenti informazioni: 

 il contenuto del PECLI ed i suoi obiettivi principali nei confronti delle possibili 
modifiche dell’ambiente; 

 le caratteristiche ambientali delle aree significativamente interessate dal 

PECLI; 
 le criticità ambientali del PECLI, con specifica attenzione alle aree sensibili ed 

alle aree urbane; 
 gli obiettivi di tutela ambientale perseguiti dal PECLI e le modalità operative 

adottate per il loro conseguimento; 
 i prevedibili impatti ambientali significativi e la valutazione critica 

complessiva delle ricadute positive e negative sull’ambiente, derivanti 
dall’attuazione del PECLI; 

 considerazioni in riferimento alle alternative localizzative; 
 le misure previste per impedire, ridurre e ove possibile compensare gli 

impatti ambientali significativi derivanti dall’attuazione del PECLI. 

La presente relazione è redatta in conformità alle disposizioni sopra evidenziate 

e pertanto descrive lo stato ante operam e post operam, effettua un’analisi 
degli aspetti programmatici e ambientali, evidenziando i potenziali effetti 

sull’ambiente, nonché le conseguenti misure di mitigazione e di monitoraggio. 
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2 DESCRIZIONE DELLO STATO ANTE OPERAM 

 

L'area del PECLI è situata nella periferia nord della Città di Asti, sul lato sinistro 
della direttrice Asti/Casale provenendo da Asti, come riportato nella figura 

seguente. 

 
 

Il sito in esame è localizzato in Frazione Portacomaro Stazione n°97/c, ad una 

quota di circa 130,00 m s.l.m. ed è ubicato sulla Carta Tecnica Regionale in 
scala 1:10.000, nella Sez. n. 175030 “Castell'Alfero” e n. 175070 “Asti Nord”. 

La Fondalpress Spa, con sede in Castell’Alfero via Statale n. 27, è proprietaria 
dell’area oggetto del PECLI, i cui terreni sono identificati catastalmente al 

Foglio n. 36: 

Mappale 241  sup. 20.660 m2 

Mappale 607  sup.   2.500 m2 
Mappale 606  sup.   1.250 m2 

Mappale 365  sup.   1.730 m2 

Mappale 246  sup.   2.010 m2 
Mappale 683  sup.   6.280 m2 

Mappale 684  sup.   7.920 m2 
Mappale 685  sup.   2.500 m2 

Per complessivi            44.850 m2 

AREA PECLI 
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Si riporta di seguito un estratto della mappa catastale, con identificazione 
dell’area di proprietà Fondalpress Spa. 

 

 

Sui tali terreni è presente un edificio esistente a destinazione produttiva, 

composto da una parte produttiva (di superficie coperta pari a 3.955 m2) ed 
una superficie al primo piano pari a 1.195 m2, comprendente una porzione di 

uffici pertinenziali dell’attività produttiva, di superficie lorda di solaio pari a 552 
m2, oltre ad una cabina elettrica di 34 m2. 

L’attività produttiva attualmente in atto è costituita dall’esercizio di attività di 
officina meccanica e pertinente magazzino. 

L’edificio esistente sul lotto è stato realizzato in data antecedente il 1 
settembre 1967 con i seguenti permessi: 

 Permesso di costruire n. 189 del 04.03.1966 

 Licenza edilizia n. 267 del 09.03.1967 

 Licenza edilizia n. 804 del 27.10. 1969 

 Concessione edilizia n. 498 del 04.12.1978 

 Concessione edilizia n. 499 del 04.12.1978 e successiva variante n.190 del 
16.08.1979 
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 Autorizzazione edilizia n. 1.042 del 10.12.1981 

 Autorizzazione edilizia n. 637 del 14.08.1981 

 Concessione edilizia n. 252 del 18.08.1981 

 Autorizzazione edilizia n. 151 del 12.02.1991 

 Concessioni edilizie a sanatoria n. 1.544 e n. 5.985 del 07.06.1991 

 Concessione edilizia a sanatoria n. 6.920 del 05.11.1991 

 Autorizzazione edilizia n. 713 del 05.10.1993 

 Autorizzazione edilizia a sanatoria n. 243 del 20.06.1994 

 Autorizzazione edilizia n. 993 del 19.06.1995 

 Concessione edilizia n. 215 del 03.11.1997 

 Concessione edilizia in sanatoria n. 148 del 02.05.2002 

 Denuncia di Inizio Attività n. 81 del 14.03.2003 e successiva variante n.203 
del 29.09.2003 

 Permesso di costruire a sanatoria n. 408 del 13.02.2004 

 Comunicazione per interventi di attività edilizia libera n. 160 del 07.05.2010 

 Denuncia di inizio attività n. 209 del 04.06.2010 

Da quanto sopra risulta che l’area in oggetto non è stata attivata mediante 

l’attuazione di strumenti urbanistici esecutivi o concessioni convenzionate, 
nelle quali era, in origine, prevista la dismissione di aree per servizi nella 

misura del 20% della superficie territoriale (St). 

Si riporta di seguito la documentazione fotografica che rileva lo stato ante 

operam dell’area PECLI. 
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3 DESCRIZIONE DELLO STATO POST OPERAM 
 

Gli interventi previsti nel PECLI comprendono la realizzazione di due nuovi 
comparti edificatori a destinazione produttiva e direzionale pertinenziale 

dell’attività produttiva. 

 

Presso l’edifico esistente sull’area PECLI verrebbero così esercitate le attività 
che completano il ciclo produttivo sui semilavorati. Lo stabilimento esistente in 

Comune di Portacomaro attualmente effettua le seguenti lavorazioni sui 
semilavorati prodotti, alcune delle quali vengono eseguite da imprese terze: 

 lavorazione meccanica (interna): i pezzi vengono sottoposti ad operazioni di 
lavorazione effettuate con macchine utensili a controllo numerico che come 

lubro-refrigerante utilizzano emulsioni oleose; i pezzi lavorati seguono una 
fase di lavaggio ed asciugatura al fine di eliminare i residui di olio emulsivo e 

per consentire l’eventuale assemblaggio di componenti; 

 sbavatura (imprese esterne): operazione che permette di eliminare dai 

particolari ulteriori parti non facilmente asportabili in automatico ed 

effettuarne comunque la finitura superficiale (ad es. graniglia tura, 
barilatura,..); 
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 lavorazione meccanica (imprese esterne): può concernere operazioni di 
asportazione truciolo, impermeabilizzazione, assemblaggio componenti. 

 

La porzione di edificio prevista in ampliamento dal PECLI verrebbe in parte 
destinata all’immagazzinamento dei prodotti in uscita e dei semilavorati in 

arrivo da Portacomaro e in parte all’attività produttiva. 

Lo stabilimento di Portacomaro dista 2 km dall’area PECLI. 

L’attività produttiva si sviluppa attraverso isole di pressofusione 

funzionalmente indipendenti alimentate da forni fusori. Le isole sono composte 
da: 

 forno di attesa, 

 pressa di pressofusione, 

 robot antropomorfo 

 pressa di tranciatura. 

Il ciclo produttivo può essere così sintetizzato:  

 stoccaggio lega in magazzino materia prima: i lingotti di lega vengono 

stoccati  nel magazzino materie prime in attesa di essere prelevati; 
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 caricamento forni fusori: i lingotti vengono trasportati dal magazzino 
materie prime a mezzo carrelli elevatori e caricati nei forni fusori;       

 fusione lega: il forno fusorio alimentato a gas naturale fonde la lega 
precedentemente caricata;  

 caricamento forno di attesa: la lega fusa viene trasportata tramite carrelli a 
forni di attesa alimentati a gas disposti a bordo di ciascuna isola di lavoro 

per mantenere la lega allo stato fuso, in attesa dello stampaggio; 

Il ciclo di pressofusione è così costituito: 

 il caricatore automatico, preleva il metallo fuso dai forni di attesa e lo versa 

nel contenitore di iniezione; 

 da qui il sistema idraulico lo inetta nello stampo montato e mantenuto 

chiuso dalla pressa a ginocchiera; 

 la successiva fase di mantenimento sotto pressione genera il manufatto 

finito copiando lo stampo in ogni suo minimo particolare; 

 a solidificazione avvenuta un robot antropomorfo preleva il particolare, lo 

raffredda e lo pone sotto la pressa di tranciatura che elimina le parti 
accessorie della colata; 

 un carrello trasporta il manufatto al magazzino prodotti grezzi; 

 invio presso fornitore esterno ad eventuale trattamento superficiale come 

granigliatura, burattatura ecc; 

 eventuale trasferimento in Reparto Lavorazioni Meccaniche nel caso in cui il 

semilavorato necessiti di ulteriori lavorazioni od assemblaggi; 

 imballo e spedizione. 
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4 ASPETTI PROGRAMMATICI 

 

Nei capitoli seguenti si effettuerà un’analisi di dettaglio in relazione al Piano 
Regolatore Generale del Comune di Asti (PRGC) ed al Piano Territoriale di 

Coordinamento della Provincia di Asti (PTCP). 
 

4.1 IL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE (PRGC) DI ASTI 

 
Il PRGC è redatto ai sensi del titolo III della LR 56/77 e smi, approvato dalla 

Regione Piemonte con DGR n. 30-71 del 24 maggio 2000, con modifiche 
introdotte “ex officio” dalla Regione stessa ai sensi dell’art. 15 della citata 

legge regionale. 

Il Comune di Asti è dotato di un PRGC redatto ai sensi del titolo III della LR 

56/77, approvato dalla Regione Piemonte con DGR n. 30-71 del 24 maggio 
2000 con modifiche introdotte “ex officio” dalla Regione stessa ai sensi dell’art. 

15 della citata LR 56/77; successivamente sono state apportate molteplici 
Varianti Parziali. 

Con DGR n 8-1317 del 29.12.2010 è stata approvata la Variante Strutturale al 
PRGC “Definizione delle previsioni per il riuso degli immobili in corso di 

dismissione da parte dell’ASL AT”. 

Con DGR n 7-3608 del 28.03.2012, successivamente integrata con DGR n 27-

4737 del 15.10.2012, è stata approvata la Variante Strutturale di 

adeguamento del PRGC al Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI); le 
modifiche al progetto introdotte dalla Regione Piemonte in sede di 

approvazione definitiva, sono state recepite dall’Amministrazione Comunale 
con DCC n°18 del 12.06.2013 ai sensi del comma 12, dell’art. 17 della LR 

56/77. 

Precedentemente l’Amministrazione Comunale aveva provveduto ad approvare 

in via prioritaria con DCC n 80 del 25.11.2008, avvalendosi delle procedure di 
cui alla LR 56/77 1/2007, una specifica variante di adeguamento al PAI relativa 

alle sole aree economiche produttive lungo il Torrente Versa comprese nel 
quadrilatero definito a nord dall’Autostrada Torino Piacenza, ad ovest dalla 

Ferrovia Asti – Mortara, ad est dalla Tangenziale per Moncalvo e a sud dalla 
Ferrovia Torino - Genova. 

Sono state quindi controdedotte, con DCC n 37 del 23.10.2013, le osservazioni 
pervenute successivamente al periodo di pubblicazione il Progetto Preliminare 

della Variante Strutturale per le previsioni di insediamento nei nuclei frazionali, 

redatta ai sensi del 4° comma dell’art. 17 della LR 56/77 con le procedure di 
cui alla LR 1/2007, adottata DCC n. 51 del 04/10/2011. 

Con DCC n° 4 del 28/02/2013 è stato adottato il Progetto Preliminare della 
Variante Parziale 29 “Area residenziale di trasformazione TP13”, attualmente in 

itinere. 

Con DCC n° 17 del 02/07/14 è stato adottato il Progetto Preliminare della 

Variante Strutturale relativa al “Crossodromo di località Valmanera”, anch’essa 
attualmente in itinere. Si precisa tuttavia che la Variante è stata sottoposta alla 
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VAS e alla Valutazione di Incidenza a fronte della quale è stato espresso un 
giudizio di incidenza negativa della medesima sul SIC Valmanera. 

Con DCC n° 19 del 2.07.2014 è stato approvato il Progetto Definitivo della 
Variante relativa al “Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari 

2013/2014/2015. 

Con DCC n. 21 del 31/03/2015 è stato approvato il progetto definitivo della 

Variante n. 31 con la quale si è voluto attuare quanto sinteticamente riportato 

di seguito: 

- modificare le previsioni della pianificazione oggi vigente al fine di dare 

risposta ad una serie di rilievi, nel tempo evidenziati da semplici cittadini, 
operatori privati, ordini professionali, nonché dagli stessi tecnici interni 

all’amministrazione, riguardanti modesti aggiustamenti che coinvolgono 
aspetti legati alla classificazione delle aree, all’individuazione degli spazi per 

servizi pubblici e agli aspetti normativi; 

- le modifiche al testo delle Norme Tecniche di Attuazione sono determinate 

sia dall’entrata in vigore di nuove normative nazionali (Legge 98/2013, 
L.164/2014 che hanno modificato alcuni aspetti del DPR 380/2001) e 

regionali (LR 3/2013 e 17/2013 di modifica della LR 56/77) che da 
considerazioni e valutazioni maturate nella corrente gestione delle pratiche 

edilizie da parte dei tecnici e dei funzionari del Settore Urbanistica, Sportello 
Unico e Attività Produttive; 

- alcune modifiche, sia cartografiche che normative, prendono spunto da 

sollecitazioni di operatori economici avanzate con lo scopo di adeguare le 
previsioni dello strumento urbanistico alle nuove necessità imprenditoriali 

con conseguente auspicabili positive ripercussioni sulla realtà socio-
economica ed occupazionale del nostro territorio; 

- si tratta di adeguamenti dello strumento urbanistico volti a dare risposte 
alle esigenze avanzate dal mondo imprenditoriale astigiano e alla necessità 

di apportare alcune semplificazioni alle norme tecniche di attuazione dello 
strumento urbanistico generale comunale. 

È in itinere la revisione del vigente Piano di Classificazione Acustica (PCA) del 
territorio comunale e del pertinente Regolamento di Attuazione, redatti ai sensi 

della legge quadro 447/95 e della Legge Regionale n. 52 del 20 ottobre 2000, 
approvati con DCC n 71 del 30.06.2005, al fine di adeguare le indicazioni in 

esso contenute alle modifiche urbanistiche introdotte dalle varianti approvate 
successivamente alla sua entrata in vigore. 

Con DCC n. 22 del 28/04/2015 è stato adottato il PCA modificato in relazione a 

quanto si riporta sinteticamente di seguito: 

- nel corso degli anni successivi all’approvazione del PCA si sono succedute 

diciotto Varianti parziali allo strumento urbanistico comunale, che hanno 
comportato modifiche urbanistiche all’assetto territoriale della Città; 

- tali modifiche talvolta, come puntualmente indicato nella relazione tecnico 
illustrativa delle specifiche varianti, pur essendo compatibili non risultavano 

adeguate alla classe acustica previgente; 
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- lo stesso regolamento di attuazione del PCA risulta datato ed inadeguato ai 
disposti della DGR n. 24-4049 del 27.06.2012 – Disposizioni per il rilascio 

delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee; 

- alcune modifiche alla cartografia sono state apportate anche in ragione 

dell’identificazione di alcun errori materiali presenti nel vigente PCA, in 
termini di attribuzione della pertinente classe, come nello specifico caso 

dell’area produttiva in argomento (attualmente in classe III); 

- il Comune di Asti si è pertanto dotato di una nuova cartografia di riferimento 
che armonizza il vigente PCA alle modifiche urbanistiche intercorse nel corso 

degli anni, unitamente ad una revisione del regolamento di attuazione; 

- la modifica della classificazione acustica proposta è coerente con i principi 

progettuali che hanno ispirato la redazione della classificazione acustica 
vigente; 
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4.2 ANALISI DEL PECLI IN RELAZIONE AL PIANO TERRITORIALE 

REGIONALE (PTR) 

 

Con DCR n. 122-29783 del 21 luglio 2011 è stato ha approvato il PTR che 

sostituisce il Piano del 1997, ad eccezione delle norme di attuazione relative ai 
caratteri territoriali e paesistici (articoli 7, 8, 9, 10, 11, 18bis e 18ter), che 

continuano ad applicarsi fino all’approvazione del Piano paesaggistico 

regionale.  

Con DGR n. 30-1375 del 14 novembre 2005 e n. 17-1760 del 13 dicembre 

2005 era stato approvato il documento programmatico ”Per un nuovo piano 
territoriale regionale”, contenente gli elementi, istituzionali e tecnici, per 

giungere alla redazione del nuovo strumento di governo del territorio 
regionale. 

Il PTR definisce le strategie e gli obiettivi di livello regionale, affidandone 
l'attuazione, attraverso momenti di verifica e di confronto, agli enti che 

operano a scala provinciale e locale; stabilisce le azioni da intraprendere da 
parte dei diversi soggetti della pianificazione, nel rispetto dei principi di 

sussidiarietà e competenza, per dare attuazione alle finalità del PTR stesso. 

Le Tavole della Conoscenza, facenti parte degli elaborati del PTR, che sono 

state prese in considerazione in quanto strettamente inerenti la presente 
analisi ambientale, sono le tavole A, B e C (rispetto alle quale l’area PECLI 

ricade nell’Ambito di Interesse Territoriale n. 24), i cui stralci sono 

successivamente riportati. 

Nel seguente stralcio di elaborato si possono rilevare le tematiche settoriali di 

rilevanza riguardanti l’AIT n. 24. 
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A: Riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio 

 

    PECLI Fondalpress 

 

Capacità d’uso dei suoli 

 II classe: suoli con moderata limitazioni che 

riducono la produzione di colture agrarie 

 

 

 

 

 

 

 
A: Riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio 

 

 

     PECLI Fondalpress 

 

Consumo di suolo 

 dal 6% al 9% della superficie dell’Area di 

Interesse Territoriale n. 24 
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B: Sostenibilità ambientale, efficienza energetica 

 

     PECLI Fondalpress 

 

 

 

C: Integrazione territoriale delle infrastrutture 

 

    PECLI Fondalpress 
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4.3 ANALISI DEL PECLI IN RELAZIONE AL PIANO PAESAGGISTICO 

DELLA REGIONE PIEMONTE (PPR) 

 

Con DGR n. 53-11975 del 4 agosto 2009 è stato adottato il primo PPR, al fine 

di promuovere e diffondere la conoscenza del paesaggio piemontese e il 
proprio ruolo strategico per lo sviluppo sostenibile dell’intero territorio 

regionale. 

Un ulteriore obiettivo del PPR è quello di attivare un processo di condivisione 
con gli enti locali a tutti i livelli del quadro conoscitivo e regolativo in esso 

contenuto. Il PPR è stato redatto in attuazione del Codice dei beni culturali e 
del paesaggio (DLgs 42/2004), a partire dal Protocollo d’intesa sottoscritto nel 

2008 con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con il quale sono stati 
condivisi i contenuti del piano stesso. 

Il PPR disciplina le proprie analisi e previsioni attraverso: 

 la definizione del quadro strutturale, che definisce le risorse i caratteri e le 

opzioni di fondo da considerare ai fini delle scelte paesaggistico-ambientali, 
così come di quelle urbanistico-insediative, economiche-territoriali e 

infrastrutturali; 

 l’individuazione degli ambiti di paesaggio e delle unità di paesaggio; 

 il riconoscimento dei beni paesaggistici; 

 la descrizione delle componenti del paesaggio; 

 la rappresentazione della rete di connessione paesaggistica, costituita da 

elementi della rete ecologica, dalla rete storico-culturale e dalla rete 
fruitiva. 

Come si può notare dalla cartografia di seguito, l’area in esame si trova 
all’interno dell’ambito 68_ ASTIGIANO e, più in particolare, nell’unità di 

paesaggio 6801_CONCA D’ASTI. 

Dallo stralcio della tavola P2, nella quale vengono evidenziate le aree e i beni 

paesaggistici vincolati, invece, l’area in oggetto risulta soggetta a vincolo 
Galassino e più precisamente ricadente nella fascia di rispetto della Strada dei 

Vini del Monferrato. 

Questo importante vincolo, pur tutelando una fascia di territorio unica nel suo 

genere quale patrimonio vitivinicolo, passa in quasi 70 comuni e talvolta 
comprende territori che non possiedono caratteristiche di particolare 

importanza come nel caso in oggetto. 

L’area infatti, ricade in area produttiva secondo il PRGC di Asti e, con gli indici 

edificatori stabiliti per la suddetta, non ostacola alcun cannocchiale prospettico 

ne snatura lo skyline attuale. 

In relazione a quanto analizzato non si riscontrano pertanto elementi di 

incompatibilità con la pianificazione paesaggistica regionale. 
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Tavola 3  Ambiti e unità di paesaggio scala 1:250.000 
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4.4 ANALISI DEL PECLI IN RELAZIONE AL PIANO REGOLATORE 

GENERALE COMUNALE (PRGC) 

 
Il perimetro di PECLI comprende terreni per una superficie complessiva pari a 

44.850 m2, appartenenti alle seguenti zone: 

 zona DI.9 di cui all’art. 23 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRGC 

vigente (approvato con DGR 30-71 del 24/5/2000), per una superficie pari 

a 43.983 m2; 

 zona E di cui all’art. 27 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRGC 

vigente (approvato con DGR 30-71 del 24/5/2000), per restanti 867 m2. 

 
 

Legenda: 
 

  

Area PECLI 
 

 DI.9 
Aree produttive a prevalente destinazione industriale ed artigianale di riordino 

e completamento, di nuovo impianto  

 

Aree per attrezzature al servizio degli insediamenti produttivi 

 
Le norme di attuazione del vigente PRGC prevedono, all’art. 28 ter, le seguenti 

prescrizioni inerenti l’area DI.9 “aree produttive a prevalente destinazione 
industriale e artigianale, di riordino”: 

 Ppl = al servizio degli insediamenti di destinazione produttiva industriale ed 
artigianale, produttiva industriale ed artigianale ad alta tecnologia e 

residenziale al servizio dell'attività insediata: 5% della Superficie fondiaria 
(Sf); 
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 Ppl = al servizio degli insediamenti di destinazione commerciale per la 
vendita al dettaglio, commerciale per la vendita all' ingrosso, produttiva 

artigianale di servizio, direzionale:30% della Superficie lorda di pavimento 
(Slp) 

 Ppl = al servizio degli insediamenti a destinazione sportiva e per l’impiego 
del tempo libero: 1,00 m2/10,00 m3. 

 Rc = 60% 

 Uf = 90% 

 Vpl = 10% 

 Np = 2 

 H = mt. 10,00 (sono consentite altezze maggiori per l'installazione di 

strutture tecniche legate al ciclo produttivo in atto o previsto) 

 Dc = mt. 5,00 e, comunque, nel rispetto del minimo, non inferiori 

all'altezza maggiore dell'edificio prospettante (con esclusione di silos, torri, 
ciminiere, volumi tecnici in genere) 

 Df = mt. 10,00 

 Ds = mt. 10,00 e/o allineamento ai fili edilizi preesistenti quando prevalenti 

nella morfologia del tessuto urbano 
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4.5 ANALISI DEL PECLI IN RELAZIONE AL PIANO TERRITORIALE DI 

COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) 

 

Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Asti (PTCP) è redatto in 

conformità con gli indirizzi generali formulati dalla Regione, attraverso il Piano 
Territoriale Regionale e con gli indirizzi che l'Amministrazione Provinciale ha 

scelto, per meglio interpretare e governare il territorio Astigiano. I contenuti 

del PTCP derivano direttamente dalle funzioni attribuite alla Provincia da leggi 
nazionali e regionali e, quindi, dalla connotazione attribuita al Piano dalle leggi 

stesse. Gli obiettivi prefissi possono ritenersi fissi ed invariabili. Essi esprimono 
i campi nei quali la Provincia può espletare effettive azioni di governo del 

territorio e costituiscono un orizzonte di riferimento per la definizione delle 
scelte di sviluppo. 

Il PTCP è un Piano prevalentemente di indirizzo: gli indirizzi e i criteri sono, 
infatti, le indicazioni caratterizzanti il Piano; poche sono le disposizioni con 

forza coercitiva, ovvero le prescrizioni immediatamente vincolanti o le 
prescrizioni che esigono attuazione. È un Piano volto in prevalenza alla tutela 

del territorio e alla valorizzazione dei caratteri peculiari. In merito questi ultimi, 
gli obiettivi che il PTCP intende perseguire sono la definizione degli elementi 

morfologici di valore del territorio Astigiano e l'individuazione delle risorse per 
la fruizione dell'ambiente naturale e dei beni architettonici di valore storico 

culturale, allo scopo di garantire una mirata salvaguardia degli stessi e una 

cosciente valorizzazione del paesaggio. 

Il PTCP è stato adottato dal Consiglio Provinciale con DCP 47517 del 

08/07/2002 ed approvato dal Consiglio Regionale con DCR 384-28589 del 
05.10.2004.  

È composto dai seguenti elaborati cartografici consultati per l’analisi delle 
caratteristiche dell’area di pertinenza del PECLI in esame: 

 Tav. 1A - Sistema dell'assetto idrogeologico – Pericolosità geomorfologica 
per processi di instabilità dei versanti e per processi nella rete idrografica; 

 Tav. 1B - Sistema dell'assetto idrogeologico – Tutela delle risorse idriche 
sotterranee; 

 Tav. 02 - Sistema dell'assetto storico-culturale e paesaggistico; 

 Tav. 03 - Sistema dell'assetto naturale e agricolo forestale; 

 Tav. 04 - Sistema ambientale; 

 Tav. 05 - Sistema relazionale infrastrutturale; 

 Tav. 06 - Sistema dell'assetto economico insediativo; 
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            Area PECLI 

 

Tavola 1A – Assetto idrogeologico- instabilità dei versanti 

 

 

 

Tavola 1B – Assetto idrogeologico – risorse idriche sotterranee 

 

 

 

Tavola 2 – Sistema dell'assetto storico-culturale e paesaggistico 
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            Area PECLI 

 

Tavola 3 – Sistema dell'assetto naturale e agricolo forestale 

 

 

 

Tavola 4 – Sistema ambientale 

 

 

 

Tavola 5 – Sistema relazionale infrastrutturale 
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            Area PECLI 

 

Tavola 6 – Sistema dell'assetto economico insediativo 

 

 

 

 

In riferimento alle aree individuate nella Tavola 04 del PTCP come ambito di 
criticità relativa agli elementi di connessione, valgono le seguenti disposizioni, 

contenute nell’articolo 27 delle pertinenti NTA, che non necessitano di 
prescrizioni immediatamente vincolanti: 

 nel prevedere la localizzazione di nuove aree a destinazione d’uso 

residenziale e/o produttivo, individuare e riportare negli elaborati del piano i 
varchi paesistico ambientali lungo le direttrici di espansione e gli elementi 

naturali che li caratterizzano quali siepi, filari, alberate, canali, fossi, 
boschetti, verde pubblico, verde privato di lotto, fasce di vegetazione 

polifunzionali, fasce di vegetazione fluviale e perifluviale, zone umide, prati e 
colture inserite in ambito urbano o periurbano; 

 indirizzare la progettazione in modo da interconnettere le aree libere 
attraverso la creazione di corridoi naturali ed attraverso la messa in rete 

degli elementi naturali individuati; 

 concepire le aree di pertinenza autostradali come elementi di un corridoio 

ecologico operando un rinverdimento diffuso delle fasce laterali con funzione 
di raccordo tra gli elementi di vegetazione naturali; nei punti di diretta 

intersezione con questi ultimi sono da prevedersi interventi di maggiore 
portata, con la realizzazione di nuclei vegetali più estesi; 

 ricomporre l’assetto funzionale e formale del paesaggio agricolo prevedendo 

il ricorso a tecniche di piantumazione; poiché la vegetazione arborea ed 
arbustiva esistente nelle aree di pianura è uno degli elementi caratterizzanti 

l’identità del paesaggio, la ricostituzione funzionale e formale della stessa 
costituisce un obiettivo del progetto con particolare attenzione alla scelta di 

specie autoctone, determinanti nel ricreare la tessitura e il colore degli 
ambiti coltivati; 

 contrastare il depauperamento della vegetazione naturale utilizzando quelle 
sistemazioni a verde che sono in grado di contrastare l’innesco di processi 

spontanei di insediamento di piante infestanti; 
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 porre particolare attenzione a scarpate in rilevato e in trincea, aiuole 
spartitraffico, viadotti, sovrappassi, svincoli e zone residuali, gallerie, aree di 

servizio, per destinarle prioritariamente al recupero ambientale con funzione 
di inserimento ecosistemico e paesaggistico; 

 dotare le opere di cui al precedente punto, se tangenti ad aree naturali 
protette o se ricadenti nel raggio di 500 m dal loro perimetro 

amministrativo, di misure mitigative atte a favorire la permeabilità della 

struttura da parte delle specie animali. 
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5 VALUTAZIONI AMBIENTALI 

 

Nel presente capitolo si individuano i vincoli gravanti sull’area e le 
caratteristiche degli impatti ambientali determinati dall’attuazione del PECLI, 

nonché le conseguenti misure di mitigazione. 
 

5.1 VINCOLI PRESENTI SULL’AREA 

 
Vincoli 

 
L’area PECLI non è interessata dal Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D. 

3267/24. 

L’area non ricade all’interno delle aree sottoposte alla normativa di cui alla 

Parte III – Beni paesaggistici – art. 142 del Decreto Legislativo 22.01.2004 n° 
42 (già L 431/85 Legge Galasso), vincolo relativo alle fasce di tutela di fiumi, 

torrenti, corsi d'acqua, fascia di rispetto di 150 m ed è esterna alle fasce di 
rispetto fluviale del Rio Maggiolino. 

 

 
 

Legenda: 
 
  

Area PECLI 

 
____-- Limite dei 250 m della fascia di rispetto del vincolo “Strada dei Vini” 

 
Fascia di rispetto di 150 m dalle acque pubbliche (ex Galasso) 

 
Limite di rispetto fluviale 
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L’area ricade parzialmente all’interno della fascia di rispetto del vincolo “Strada 
dei Vini”, limite dei 250 m. 

 
In riferimento al vincolo “Strada dei Vini” è stata ottenuta l’autorizzazione 

paesaggistica n. __ del __, in relazione alla quale si possono riepilogare le 
seguenti prescrizioni fornite dalla Commissione Locale del Paesaggio: 

 

-   
-   

-   
-   

 
Classe di pericolosità geomorfologica 

 
In particolare, la Variante di Adeguamento al PAI individua la maggior parte 

del sito in classe IIc, ovvero tra le “aree di pianura con sottosuolo 
caratterizzato nei primi metri da mediocri proprietà meccaniche” e, la restante 

piccola porzione, in classe IIa, ovvero tra le “aree collinari caratterizzate da 
morfologia poco acclive e da condizioni di stabilità complessivamente buone”. 

 

 
 
Legenda: 

 
  

Area PECLI 
 

 
IIc 

area di pianura con sottosuolo caratterizzato nei primi metri da mediocri 

proprietà geomeccaniche. aree di pianura caratterizzate da diffusa 

superficialità della falda 

 IIa 
aree collinari caratterizzate da morfologia poco acclive e da condizioni di 

stabilità complessivamente buone 
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Il PRGG vigente individua l’area in esame in classe IIc ovvero tra le classi II: 
“porzioni di territorio nelle quali, considerate le condizioni di moderata 

pericolosità geomorfologica, gli interventi sono subordinati a consigli tecnici 
esplicitati a livello di norme d’attuazione ispirate al D.M. 14.01.2008 e 

realizzabili a livello di progetto esecutivo, esclusivamente nell’ambito del 
singolo lotto edificatorio o dell’intorno significativo circostante. Tali interventi 

non dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né 

condizionarne la propensione all’edificabilità. (Classe II - Settori a pericolosità 
geomorfologica moderata, con moderate limitazioni urbanistiche)”  

 
Classificazione Acustica 

 
Il comparto interessato dallo strumento attuativo ricade, secondo quanto 

indicato dal vigente Piano di Classificazione Acustica Comunale: 

- in classe III: rientrano in questa classe le aree di tipo misto. 

 

 
 

Il comparto interessato dallo strumento attuativo ricade, secondo quanto 

indicato dal Piano di Classificazione Acustica Comunale, come modificato con la 

deliberazione del Consiglio Comunale adottata nel mese di aprile 2015: 

- in classe IV: rientrano in questa classe le aree di tipo misto; 

- in classe V: rientrano in questa classe le aree prevalentemente 
industriali; 
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- in classe VI: rientrano in questa classe le aree esclusivamente 
industriali. 

Uno stralcio del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Asti (approvato 
con DCC n. 22 del 28/04/2015) è riportato nella seguente figura: 

 

 

 

 

Legenda: 

 

 
I Aree particolarmente protette 

 
II Aree prevalentemente residenziali 

 
III Aree di tipo misto 

 
IV Aree di intensa attività umana 

 
V Aree prevalentemente industriali 

 

 
V Aree esclusivamente industriali 

 

 
Nella seguente tabella sono riportati i valori limite di immissione, emissione e 

differenziali appartenenti alle pertinenti classi acustiche. 
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Classe Periodo 

Valori limite di 

emissione in 

dB(A) 

Valori limite 

assoluti di 

immissione in 

dB(A) 

Valori limite 

differenziali di 

immissione in 

dB(A) 

III 

diurno 

(6.00 - 22.00) 
55 60 5 

notturno 

(22.00 - 6.00) 
45 50 3 

IV 

diurno 

(6.00 - 22.00) 
60 65 5 

notturno 

(22.00 - 6.00) 
50 55 3 

V 

diurno 

(6.00 - 22.00) 
65 70 5 

notturno 

(22.00 - 6.00) 
55 60 3 

VI 

diurno 

(6.00 - 22.00) 
65 70 - 

notturno 

(22.00 - 6.00) 
65 70 - 
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5.2 INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI E MISURE DI 

MITIGAZIONE 

 
Trattandosi di una verifica di assoggettabilità a VAS degli effetti ambientali 

determinati dall’attuazione PECLI occorre precisare che gli impatti 
potenzialmente negativi derivanti dall’esistenza dell’area produttiva in 

argomento sono attualmente già attribuibili al PRGC vigente. 

Il PECLI infatti interviene su un’area in parte già industrializzata e 
complessivamente individuata dal PRGC vigente come area produttiva, non 

comportando pertanto consumi di suoli agricoli, privi di destinazioni per 
funzioni insediative. 

Occorre inoltre sottolineare come il fabbricato esistente sia già stato sottoposto 
a ristrutturazione ed in esso siano attualmente già in esercizio le attività di 

officina meccanica e del pertinente magazzino a servizio della Fondalpress Spa. 
È inoltre da segnalare che le principali attività di cantiere associabili ai 

movimenti terra ed agli scavi (circa 30.000 m3), potenzialmente più impattanti 
nella fase di realizzazione, siano per lo più già state realizzate. 

Essendo previste, all’interno dell’edificio che sarà oggetto delle successive fasi 
di progettazione definitiva, lavorazioni potenzialmente impattanti 

negativamente sull’ambiente, vengono comunque programmate, anche in 
questa fase pianificatoria, azioni finalizzate al loro contenimento o 

abbattimento. 

Nel presente capitolo si individuano pertanto le criticità ambientali individuate 
e vengono pianificate adeguate azioni e presidi di mitigazione e di controllo, 

rimandando il loro eventuale approfondimento alla fase di progettazione 
definitiva ed esecutiva, che sarà peraltro oggetto di procedimenti 

amministrativi di valutazione degli effetti ambientali (principalmente AIA e 
VIA). 

Si rammenta infatti che lo stabilimento potenzialmente insediabile a fronte 
dell’attuazione del PECLI in esame sarà soggetto alla normativa IPPC: 

ATTIVITÀ IPPC COD. 2.5 “impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, 
compresi i prodotti di recupero (affinazione formatura in fonderia), con una 

capacità di fusione superiore a 10 t/g per piombo e cadmio o a 50 t/g” di cui 
all’All. VIII alla Parte Seconda del DLgs 152/2006. 

In relazione a tale attività sarà pertanto necessario verificare il rispetto dei 
seguenti documenti europei di riferimento (Bref) per l’adozione delle migliori 

tecniche disponibili (BAT): 

- “Bref for the Non Ferrous Metals Industries”, licenziato dal Joint Research 
Centre Institute for Prospective Technological Studies Sustainable 

Production and Consumption Unit dell’European IPPC Bureau, pubblicato nel 
dicembre 2001; 

- “Bref for the Non-Ferrous Metal Industries”, licenziato dal Joint Research 
Centre Institute for Prospective Technological Studies Sustainable 

Production and Consumption Unit dell’European IPPC Bureau nella versione 
del febbraio 2013 (Draft 3), in fase di revisione; 
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- “Bref for Waste Treatments Industries”, pubblicato nell’agosto 2006, per le 
attività coerenti; 

- “Bref for Emissions from Storage”, pubblicato July 2006, per le attività 
coerenti; 

 

5.2.1 INQUINAMENTO ATMOSFERICO E GESTIONE DELLE RISORSE 

ENERGETICHE 

 
Emissioni in atmosfera ante operam 

Le emissioni di inquinanti atmosferici associabili allo stabilimento attualmente 
in esercizio sono essenzialmente riconducibili alle cappe di aspirazione a 

servizio delle operazioni meccaniche. Tali emissioni, non significative, sono 
peraltro escluse dal rilascio di autorizzazioni esplicite in quanto scarsamente 

rilevanti dal punto di vista dell’impatto sull’ambiente e convogliate 
elusivamente ai fini della tutela della salute dei lavoratori. 

Le emissioni di inquinanti atmosferici nelle zone adiacenti all’area di progetto 
sono riconducibili essenzialmente al traffico veicolare: emissioni lineari 

principalmente prodotte dagli autoveicoli in transito sulla tangenziale Asti 
Casale e sulla direttrice provinciale (corso Casale), nonché dalle emissioni 

puntuali: emissioni atmosferiche dei generatori di calore a servizio delle 
proprietà limitrofe, benché caratterizzate da poche unità di edifici. 

Localmente, le emissioni connesse al traffico veicolare, rappresentano 

sicuramente la componente più significativa benché il traffico che interessa la 
viabilità adiacente l’area d’intervento (in particolare la Tangenziale), non sia 

caratterizzata da elevata intensità di transito di automezzi. 

All’interno dell’area vasta, nel raggio di 1 km dall’area PECLI non sono presenti 

altre fonti di emissioni in atmosfera da attività produttive attualmente in 
esercizio.  

A poco più di 1 km a sud dell’area PECLI è presente lo stabilimento della Nuova 
Perlino Spa. L’attuazione di tale PECLI comporterà l’attivazione di una sola 

fonte emissiva atmosferica riconducibile all’esercizio degli impianti termici per 
la climatizzazione degli ambienti direzionali e lavorativi. 

In ogni caso anche le fonti emissive di carattere non produttivo, ossia 
assimilabile al residenziale, sono sottoposte alle norme di contenimento dei 

consumi energetici che, in Piemonte, derivano dal Piano di Stralcio di 
miglioramento della qualità dell’aria e che, in quanto tali, dispongono severi 

valori limite di inquinanti atmosferici ed elevati valori di efficienza di 

generazione.  

Emissioni in atmosfera post operam 

Le emissioni di inquinanti atmosferici, rilevabili in funzione degli effetti 
derivanti dall’attuazione del PECLI in esame, sono quelle potenzialmente 

associabili allo stabilimento che sarà oggetto di Autorizzazione Integrata 
Ambientale (IPPC). In sede di rilascio del pertinente titolo abilitativo saranno 

peraltro adottate le migliori tecniche disponibili, sopra evidenziate e prescritti 
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tutti i presidi e i monitoraggi che si possono di seguito sinteticamente 
riepilogare: 

- autocontrolli periodici: rilevamento ogni anno delle emissioni nelle più 
gravose condizioni di esercizio, verificando tutti i parametri contenuti in 

autorizzazione e comunicazione agli Enti competenti delle date di 
esecuzione (preventiva) e degli esiti (consuntiva); 

- realizzazione degli impianti in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di 

emissione e delle prescrizioni contenuti in autorizzazione; 

- esercizio degli impianti tale da garantire, in tutte le condizioni di 

funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati in autorizzazione; 

- sospensione delle lavorazioni, per il tempo necessario alla rimessa in 

efficienza dell'impianto di abbattimento, in caso di anomalia di 
funzionamento o interruzione di esercizio dei medesimi, tali da non 

garantire il rispetto dei limiti di emissione; 

- degli impianti devono essere svolte in modo da contenere le emissioni 

diffuse; 

- l’esercizio degli impianti e le operazioni di pulizia e di manutenzione dei 

medesimi deve avvenire evitando, per quanto possibile, che si generino 
emissioni diffuse dalle lavorazioni autorizzate, tenendo conto di quanto 

previsto dall’Allegato V alla Parte quinta del DLgs 152/2006. 

- il convogliamento del flusso emissivo da punti di emissione a servizio della 

fase di scorifica deve essere effettuato con una gestione in automatico della 

posizione delle serrande che intercettano gli scarichi in atmosfera attraverso 
i camini sulla base dell’apertura del portellone del forno per l’introduzione 

dello scorificante e la registrazione delle commutazioni; 

- le misure degli effluenti devono essere effettuate nei tratti verticali dei 

condotti dove non compaiono ostacoli (valvole a saracinesca, deviazioni, 
curve, gomiti, strozzature, ecc.) che possono influenzare il regime laminare 

della corrente gassosa; la condizione ideale di campionamento si riscontra 
in punti distanti almeno 5 diametri a valle e almeno 2 diametri a monte di 

qualsiasi ostacolo (UNI 10169:2001, UNI EN 13284-1:2003, UNI EN 
15259:2008); 

- il campionamento e le analisi delle emissioni deve essere effettuato 
adottando le norme di riferimento UNI, nonché metodi di campionamento ed 

analisi per flussi gassosi convogliati così come rivisti dal DM 25/08/2000; 

- la direzione di deflusso delle emissioni in atmosfera, allo sbocco, deve 

essere verticale e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da 

superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di 
10 m (tale aspetto è eventualmente derogabile dal Sindaco, esclusivamente 

in termine di altezza del punto di emissione); 

- i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 m da aperture 

di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere 
altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta 
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diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 
m; 

- i condotti per il convogliamento degli effluenti agli impianti di abbattimento, 
nonché quelli per lo scarico in atmosfera degli effluenti, devono essere 

provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura e raggiungibili in 
condizioni di sicurezza) per la misura ed il campionamento degli effluenti; 

- in funzione dell’eventuale impiego in impianto carrelli elevatori e/o 

sollevatori, elettroutensili o sistemi di taglio ossiacetilenici, occorre 
verificare la congruenza dei sistemi di convogliamento ed abbattimento 

delle emissioni eventualmente adottati in ottemperanza alle disposizioni di 
cui alla Parte V del DLgs 152/2006; 

- le emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, 
trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti devono 

essere contenute, tenendo conto di quanto previsto dall’All. V alla Parte 
Quinta del DLgs152/2006 e precisamente: 

- nella eventuale movimentazione di materiali polverulenti dove non sia 
possibile assicurare il convogliamento delle emissioni di polveri, occorre 

mantenere, preferibilmente in modo automatico, una adeguata altezza 
di caduta (nastri trasportatori) e deve essere assicurata, nei tubi di 

scarico, la più bassa velocità tecnicamente possibile per l’uscita di 
materiale; 

- nell’eventualità di caricamento di materiali polverulenti in contenitori di 

trasporto chiusi, l’aria di spostamento deve essere raccolta e 
convogliata ad un impianto di abbattimento e la copertura delle strade, 

percorse da mezzi di trasporto, deve essere tale da non dar luogo ad 
emissioni di polveri; 

- sulla base della specifica attività condotta in impianto (tipologia di 
materiali trattati, tipologia di stoccaggio e tipologia rifiuto ottenuto a 

valle del ciclo produttivo…) occorre valutare l’eventuale adozione di 
sistemi supplementari di abbattimento polveri; 

- deve essere annotato su apposito registro l’elenco di tutte le manutenzioni 
e/o sostituzioni degli eventuali sistemi di abbattimento installati a servizio di 

punti di emissione, in modo da garantire l’efficienza dello stesso e il rispetto 
dei valori limite emissioni in atmosfera (le registrazioni devono essere 

conservate in stabilimento e devono essere a disposizione degli organismi 
preposti al controllo); 

- devono essere annotate su apposito registro tutte le deviazioni dei flussi 

emissivi dai punti di emissione durante la fase di scorifica (le registrazioni 
devono essere conservate in stabilimento e devono essere a disposizione 

degli organismi preposti al controllo). 

Il traffico indotto e le conseguenti emissioni in atmosfera derivanti dalla 

previsioni del PECLI possono ritenersi minimi ed in ogni caso trascurabili in 
relazione agli impatti in atmosfera già presenti in quelle aree e, soprattutto, in 

relazione al fatto che i mezzi che attualmente escono dall’impianto di 
Castell’Alfero per il trasporto dei semilavorati ad imprese terze, 
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percorrerebbero per 1 km lo stesso tratto di corso Casale e, peraltro quello 
abitato. A tale tratto si aggiungerebbe l’ulteriore km verso sud per raggiungere 

lo stabilimento oggetto di PECLI, riducendo peraltro l’impatto derivante dal 
trasporto dei semilavorati in località ben più distanti. 

In relazione alle emissioni prodotte ai fini del riscaldamento e raffrescamento 
degli ambienti è inoltre in previsione progettuale l’adozione di sistemi di 

generazione di calore mediante fonti rinnovabili, compresi sistemi a pompa di 

calore aerotermica (attualmente già a servizio dello stabilimento in esercizio) o 
geotermici a bassa entalpia, in grado di annullare del tutto le emissioni 

climalteranti e/o nocive per la salute umana. 

 

5.2.2 GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE 

 

L’area PECLI interessa il sistema acquifero ospitato nei terreni appartenenti al 
Complesso dei depositi alluvionali. 

Dal punto di vista idrogeologico locale si rileva la presenza di orizzonti acquiferi 
la cui produttività risulta variabile in funzione delle caratteristiche di 

permeabilità dei depositi e dell’entità e provenienza dell’alimentazione. 

Sulla base della ricostruzione litostratigrafica, l’assetto del sito in esame risulta 

caratterizzato da un complesso acquifero superficiale, che ha sede nella serie 
deposizionale di origine alluvionale e che presenta caratteristiche di falda a 

superficie libera (falda freatica) con buone capacità produttive. 

Tale complesso, di spessore complessivo pari a circa 10-11,00 m, risulta 
caratterizzato dalla presenza sabbie talora grossolane in matrice limoso 

argillosa. 

La soggiacenza della falda si attesta mediamente intorno ai 1,40 di profondità 

rispetto al p.c. e la sua escursione stagionale risulta limitata e non supera i 30-
40 cm. 

Nelle porzioni inferiori, si rinviene un secondo complesso acquifero, di potenza 
pari a circa 100,00 m.  

Le acque meteoriche verranno convogliate separatamente in quanto non è 
ammesso il convogliamento delle acque meteoriche direttamente nel sistema 

di trattamento delle acque reflue. 

Gli scarichi delle acque meteoriche sono separati e ricondotti nel corpo 

ricettore previo passaggio in pozzetto ispezionabile. 

L’impatto potenziale riguarderà: 

- il consumo di acqua potabile; 

- lo smaltimento dell’acqua meteorica; 

- lo smaltimento dei reflui. 

Per quanto concerne il primo aspetto, al momento non è possibile conoscere 
quale sarà il consumo complessivo generato dall’attività che si insedierà. Si 
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evidenzia tuttavia che i potenziali consumi idrici che si verificheranno saranno 
limitati ai servizi igienici a servizio dell’attività. 

La presenza di superfici a verde contribuirà alla riduzione del tempo di 
corrivazione dell’acqua meteorica e, quindi, nelle prime fasi di pioggia, a 

ridurre la quantità di acqua da smaltire. Si sottolinea anche l’effetto depurante 
prodotto dal terreno delle aree verdi nei riguardi dell’acqua piovana ed in 

particolare di quella di prima pioggia. 

Particolare attenzione viene posta per la conservazione della permeabilità dei 
suoli dove è previsto nelle porzioni di lotto mantenute a verde l’inserimento di 

opportune piantumazioni di essenze autoctone, sistemate in quantità adeguata 
alla superficie interessata in modo tale che possano assolvere alla loro funzione 

estetica e di regolazione del microclima locale. 

Le sistemazioni delle aree esterne prevedono un’adeguata regimazione delle 

acque meteoriche consentendone la raccolta ed il convogliamento nelle griglie 
e canali di scarico. 

In assenza di una fognatura comunale a meno di 100 m lo stabilimento 
previsto dal PECLI utilizzerebbe il sistema di trattamento e scarico acque reflue 

in corpo idrico superficiale (imhoff, filtro, sedimentazione), attualmente a 
servizio dello stabilimento in esercizio, previa verifica della capacità di 

trattamento ed eventuale ridimensionamento delle vasche. 

Una rete fognaria pubblica di nuova realizzazione, cofinanziata dalla 

Fondalpress Spa, è inoltre in fase di approvazione e realizzazione ed è 

finalizzata a servire sia lo stabilimento previsto dal PECLI sia tutte le utenze 
poste a meno di 100 m dalla medesima e potenzialmente prive di un adeguato 

sistema di trattamento, con convogliamento delle acque reflue presso il 
depuratore di Asti. 

Le lavorazioni in previsione allo stato attuale non prevedono la produzione di 
acque reflue industriali. Qualora ulteriori sviluppi di progettazione e definizione 

del lay out aziendale dovessero prevedere produzione di reflui non domestici 
saranno adottati e valutati in sede autorizzatoria gli opportuni sistemi di 

trattamento e scarico o smaltimento. Si prevede in ogni caso che tali reflui sia 
verranno gestiti come rifiuti, ossia accumulati e trasportati ad idoneo impianto 

di gestione o finalizzati ad loro un recupero all’interno del ciclo produttivo al 
fine del rispetto dei Bref (ad es.: ricircolo dell’acqua utilizzata per i sistemi di 

raffreddamento degli impianti di pressofusione, reimmissione nel ciclo 
produttivo dell’acqua mista a distaccante, aspersa in miscela sulla superficie 

degli stampi durante il processo di pressofusione, ecc.).  

In relazione allo scarico delle acque reflue assimilabili alle domestiche verrà in 
ogni caso mantenuto in funzione un misuratore di portata situato a monte 

dell’immissione in corpo idrico superficiale (o in pubblica fognatura, quando 
verrà realizzata), al fine di consentire un riscontro della quantità di acqua 

scaricata che, conformemente a quanto dichiarato, non potrà avere un volume 
superiore al volume complessivamente erogato dal gestore del Servizio Idrico 

Integrato. 
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Trattando di stabilimento IPPC verrà inoltre approvato il piano di prevenzione e 
gestione delle acque meteoriche ai sensi del Regolamento 1/R, 

successivamente modificato con il Regolamento Regionale 7/R. 

 

5.2.3 SUOLO E SOTTOSUOLO 

 

In riferimento allo studio geologico condotto dal dott. Massimo Castellaro, alla 

cui relazione specialistica si rimanda per maggiori approfondimento, nel 
capitolo presente si rilevano sinteticamente le considerazioni ambientali 

inerenti il comparto suolo e sottosuolo. 

Il PRGG vigente individua l’area in esame in parte in classe IIc, ovvero tra le 

classi II: “porzioni di territorio nelle quali, considerate le condizioni di moderata 
pericolosità geomorfologica, gli interventi sono subordinati a consigli tecnici 

esplicitati a livello di norme d’attuazione ispirate al D.M. 14.01.2008 e 
realizzabili a livello di progetto esecutivo, esclusivamente nell’ambito del 

singolo lotto edificatorio o dell’intorno significativo circostante. Tali interventi 
non dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né 

condizionarne la propensione all’edificabilità. (Classe II - Settori a pericolosità 
geomorfologica moderata, con moderate limitazioni urbanistiche)”  

In particolare, la Variante di Adeguamento al PAI individua i lotti edificatori del 
sito: 

- per la maggior parte in Classe IIc ovvero tra le “aree di pianura con 

sottosuolo caratterizzato nei primi metri da mediocri proprietà 
geomeccaniche, aree di pianura caratterizzate da diffusa superficialità 

della falda”; 

- per la restante parte (settore SW) in Classe IIa, ovvero aree collinari 

caratterizzate da morfologia poco acclive e da condizioni di stabilità 
complessivamente buone. 

In base a tali risultati dell’indagine geologiche condotte emerge: 

- la presenza di terreno vegetale dallo spessore di circa 0,6 m da p.c.; 

- la presenza di depositi di natura alluvionale fino a circa 7,20 m di 
profondità, con scadenti caratteristiche geomeccaniche e rappresentati 

da limi argillosi debolmente sabbiosi; 

- la falda freatica ha soggiacenza media di circa 2,00 m rispetto il p.c., in 

equilibrio con il reticolato idrografico; 

- successivamente si passa a materiali più consistenti rappresentanti 

l’alterazione del substrato argilloso-limoso e sabbioso con mediocri 

caratteristiche geotecniche a partire da 7,20 m e fino a 10,00 m da p.c.; 

- per quanto riguarda le analisi ambientali e di laboratorio, si può 

confermare che i terreni in oggetto rispettano i dettami ed i limiti di 
accettabilità imposti dalla normativa vigente (D.L. n. 152 del 03/04/2006 

“Norme in materia ambientale” e s.m.i. con particolare riferimento alla 
Parte IV), sia per quanto riguarda aree ad uso commerciale ed 
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industriale, sia per quanto riguarda aree ad uso verde pubblico, privato e 
residenziale; 

- la realizzazione delle opere di sbancamento effettuate (circa 30.000 m3) 
previste per l'ampliamento aziendale, oltre che inserirsi normalmente nel 

contesto ambientale circostante, è da considerarsi compatibile ed 
accettabile sotto il profilo geologico, geotecnico, idrogeologico ed 

ambientale del sito; 

- le opere in progetto, nuove strutture del tutto indipendenti dalle strutture 
esistenti delle campate adiacenti, se realizzati secondo le corrette regole 

costruttive e le prescrizioni specificate, non inducono modificazioni al 
preesistente assetto geologico ed idrogeologico del sito e del suo 

immediato contorno; pertanto se ne attesta la fattibilità geologica, 
mentre si rimanda al calcoli dell'ingegnere strutturista per quanto 

riguarda le valutazioni dal punto di vista geotecnico. 

Non si rileva un impatto negativo di carattere significativo sulla componente 

suolo a fronte della trasformazione di parte del terreno precedentemente ad 
uso seminativo o prato sia in relazione sia alle previsioni di PRGC, che già 

attualmente destina ad attività produttiva, sia in relazione alla previsione di 
realizzare circa 10.000 m2 di area verde permeabile su di un totale di area 

precedentemente ad uso seminativo/prato pari a 25.000 m2. 

 

5.2.4 RUMORE E VIBRAZIONI 

 
L’area su cui è previsto l’intervento oggetto del PECLI Fondalpress è sita in 

Fraz. Stazione Portacomaro n. 97/C nel comune di Asti e prospiciente la Strada 
Statale n. 457 Asti-Casale. 

Tale area è rappresentata da terreni a destinazione produttiva non edificati ed 
individuati al Catasto Terreni Sezione di Asti al foglio n.36, particelle 

246,365,606,607,683,684,685 facenti parte di un unico lotto identificato nel 
P.R.G.C. vigente come DI.9. 

Confina a nord con la strada vicinale Polu, a est con la strada statale Asti-
Casale mentre a sud e a ovest con terreni agricoli.  

La relazione di valutazione del clima acustico già eseguita in precedenza ed 
associata alla Valutazione previsionale di Impatto acustico relativa 

all’intervento di riqualificazione dell’edificio produttivo esistente all’interno del 
lotto oggetto di PECLI, ha evidenziato il rispetto dei limiti di immissione propri 

delle aree in oggetto. 

Dal Punto di monitoraggio oggetto delle misurazioni ante operam e posto nelle 
immediate vicinanze del ricettore sensibile più vicino al confine di proprietà del 

lotto oggetto di PECLI (fabbricato residenziale composto da edificio a 2 piani 
fuori terra), sono emersi valori rientranti comunque nei limiti di immissione 

della classe III ove sono inseriti i ricettori sensibili circostanti l’area oggetto di 
PECLI.  
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In particolare è necessario precisare che la quasi totalità del lotto di pertinenza 
oggetto del PECLI ricade in classe VI, ad eccezione di una fascia di circa 50 m, 

sul lato nord, che risulta in classe V. A tal proposito è previsto che la porzione 
del comparto A, ricadente in classe V, sia destinata a lavorazioni meccaniche e 

magazzini, attività queste in conformità con le destinazioni d’uso previste dalle 
aree in zone A dalla classificazione acustica, in quest’ultima zona sono infatti 

previste nelle “Aree prevalentemente industriali” (Classe V). 

Non si prevede che il Piano Esecutivo per sua natura, contenuti e limitate 
dimensioni possa stabilire un quadro di riferimento per progetti o altre attività, 

se non con riferimento alla matrice rumore oggetto della presente valutazione, 
per particolari scelte progettuali, costruttive e logistiche volte alla mitigazione 

della matrice rumore che saranno comunque sviluppate con carattere esecutivo 
nella documentazione progettuale a seguito dell’approvazione del PECLI. 

L’area di PRGC in cui è inserito l’intervento oggetto di valutazione prevede per 
opere di nuova edificazione ed ampliamento l’attuazione di PECLI (rif. Art. 28 

NdA del PRGC vigente), che gerarchicamente, rispetto ai piani o programmi di 
carattere generale è l’ultima fase che precede l’istanza autorizzativa per 

l’esecuzione delle opere. In particolare il PECLI in oggetto è finalizzato a 
soddisfare le esigenze produttive di una sola committenza. Inoltre il il PECLI 

per sua natura non può essere concepito nel caso in cui non sia compatibile 
con il PCA per la matrice rumore 

E’ necessario precisare che il PECLI, in fase di elaborazione ha tenuto conto 

delle classi acustiche nelle quali è stato inserito il lotto oggetto del piano con 
riferimento al PCA in fase di adozione (rif. PCA vigente così come modificato 

dalla variante al piano approvata con delibera C.C. n. 22 del 28/04/2015), in 
particolare nell’area in cui è previsto l’intervento le classi acustiche sono 

compatibili con la previsione di emissioni sonore stante le indicazioni fornite dal 
PECLI. Lo stesso dicasi per le aree esterne, dove le emissioni prevedibili 

dedotte dal PECLI non vanno a modificare il clima acustico presente/classi di 
PCA senza ricadute quindi su classi e effettivo clima acustico; in fase 

progettuale infatti sarà la Previsione di Impatto Acustico a garantire, per sua 
stessa funzione, il rispetto dei limiti assoluti e differenziali. 

Con riferimento inoltre alle aree limitrofe al sedime dell’area oggetto di 
intervento sarà la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico a garantire, per 

sua stessa funzione, il rispetto dei limiti assoluti e differenziali. 

Con riferimento ad eventuale pertinenza del Piano per l'integrazione delle 

considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo 

sostenibile, si rileva l’assenza di piani strategici ai sensi del DLgs 194/05 

Con riferimento ad eventuali problematiche ambientali per la matrice acustica 

pertinenti al piano si fa presente che le attività previste nel PECLI Fondalpress 
non genereranno emissioni sonore tali da modificare il clima acustico dell’area 

oggetto di intervento ne tanto mento delle zone limitrofe in termini di assenza  
di salti di classe acustica. 

A tal proposito infatti le destinazioni d’uso potenzialmente prevedibili a questo 
livello progettuale sono state studiate al fine di rispettare le classi acustiche di 

pertinenza e presenti nel PCA vigenti. 
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La compatibilità del PECLI con il PCA vigente comporterà una limitata 
probabilità dell'impatto dal punto di vista acustico e di conseguenza la durata e 

la frequenza del’'impatto stesso.  

Per quanto riguarda la fase realizzativa ed edificatoria, a seguito di 

approvazione del PECLI, l’organizzazione delle fasi di cantiere sarà sviluppata 
nel rispetto dei limiti normativi con particolare riferimento al Regolamento delle 

Emissioni Acustiche del Comune di Asti che prevede Autorizzazioni in deroga 

specifiche per le attività di cantiere; la durata e quindi il cronoprogramma delle 
attività cantieristiche saranno con precisione stabilite in funzione della stagione 

di inizio lavori (dipendente anche dalle tempistiche di rilascio del PECLI stesso) 
e dalle specifiche contrattuali non definibile al momento. Sarà comunque 

previsto un piano di manutenzione finalizzato al mantenimento ed a eventuali 
miglioramenti degli impianti nel tempo. Con riferimento alla reversibilità 

dell’impatto dell’attività cantieristica una volta finiti i lavori tale impatto cesserà 
di esistere. Rimane ancora da definire una eventuale edificazione in lotti. 

Per la fase cantieristica si rimanda comunque alle specifiche definite al 
paragrafo 5.2.8 della presente relazione. 

Con riferimento al carattere cumulativo degli impatti, si prevede che la matrice 
rumore non sia cumulabile con altri impatti di tipo ambientale (es. emissioni, 

scarichi ecc.) e non preseti impatti di natura transfrontaliera. 

Gli studi fin’ora eseguiti per la stesura del PECLI e le specifiche scelte 

tipologiche, tecnologiche ed operative (procedure produttive e di tutela per la 

sicurezza) definibili nella fase progettuale esecutiva sono e saranno tali da 
ridurre al minimo il rischi residuo derivante dalle emissioni sonore prodotte 

dall’attività produttiva sia in termini di tutela della salute e sicurezza dei 
lavoratori che saranno impiegati all’interno dell’azienda che per la salute 

umana degli abitanti che occupano i fabbricati limitrofi all’area oggetto di PECLI 
(Ricettori sensibili). 

È stata condotta una campagna fonometrica nei dintorni dei limiti di proprietà 
dell’area in oggetto finalizzata all’identificazione del clima acustico oltre la 

fascia di rispetto delle infrastrutture stradali presenti (strada provinciale ex 
SS477 e SS706) che ha evidenziato valori diurni compresi tra 43 e 48 dB(A) e 

rientranti nei limiti di immissione della classe III propria delle aree limitrofe 
monitorate. 

Per le aree limitrofe al lotto oggetto di intervento, l’impatto riconducibile alle 
emissioni sonore prevedibili dedotte dal PECLI non vanno a modificare il clima 

acustico presente/classi di PCA senza ricadute quindi su classi e effettivo clima 

acustico. In fase progettuale infatti sarà la Previsione di Impatto Acustico a 
garantire, per sua stessa funzione, il rispetto dei limiti assoluti e differenziali. 

 

5.2.5 FAUNA FLORA ED ECOSISTEMI 

 
Non si ravvisano potenziali impatti nei confronti della specie faunistiche 

presenti nella zona, caratterizzate per la maggior parte da avifauna antropofila 
o sinantropica o che tollera la presenza dell’uomo. 
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All’interno dell’area PECLI sarà realizzata un’area destinata a verde della 
superficie pari a 2.260 m2, come rilevabile dalla successiva figura, con la 

previsione di utilizzare piantumazioni di specie arboree ed arbustive 
esclusivamente autoctone. 

Si evidenzia pertanto un impatto positivo sulla componente in esame, 
derivante dall’attuazione delle previsioni di PECLI, per l’incremento di specie 

vegetali autoctone. 

 

5.2.6 PAESAGGIO 

 
In merito a eventuali impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a 

livello nazionale, comunitario o internazionale si fa presente che l’area oggetto 
di PECLI è per una limitata porzione posta sul lato sud-ovest posta in area 

soggetta a Vincolo della Strada dei vini, per la quale si fa riferimento 
all’Autorizzazione Paesaggistica inviata in Regione il 24/06/2015. In data 

24/08/2015 si assesta pertanto il silenzio assenso. 

In ogni caso si riportano di seguito i rendering prodotti al fine del rilascio della 

citata autorizzazione paesaggistica. 

 

Vista aerea laterale da sud-est 
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Vista aerea frontale da est 

 

 

 

Vista aerea laterale da nord-est 
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Vista da terra laterale da sud-est 

 

 
 
 

5.2.7 PRODUZIONE DI RIFIUTI 

 

In relazione al potenziale insediamento di uno stabilimento in cui si 
eserciteranno le attività IPPC legate alla fonderia di metalli non ferrosi, si 

richiama l’obbligo di rispettare i seguenti disposti normativi: 

- deve essere evitata la produzione di rifiuti, ove possibile e, in caso 

contrario, i rifiuti devono essere recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed 
economicamente impossibile, smaltiti evitandone e riducendone l’impatto 

sull’ambiente, a norma del medesimo DLgs 152/2006; 

- devono essere rispettati i limiti previsti per lo stoccaggio dei rifiuti secondo 

quanto prevede l’art. 183, comma 1, lett. bb) del DLgs 152/2006 

relativamente al regime di deposito temporaneo; 

- i rifiuti devono essere codificati in applicazione del Regolamento 

18/12/2014, n. 1357/2014/Ue in materia di classificazione dei rifiuti; 

- anche in funzione delle attività di controllo in impianto, occorre rispettare 

limiti previsti per lo stoccaggio dei rifiuti secondo quanto previsto dall’art. 
183, comma 1, lett. pp) del DLgs 152/2006 (deposito temporaneo) e la 

tenuta delle scritture obbligatorie e/o l’adozione dei sistemi informatici di 
tracciabilità; 

- l’esercizio di operazioni di recupero rifiuti R13 (messa in riserva) di cui 
all’Allegato C alla Parte Quarta del DLgs 152/2006, sul rifiuto riconducibile al 

cod. CER 12.01.03 “Limatura e trucioli di materiali non ferrosi” deve 
avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni di cui al DM 05/02/1998; 
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o devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle 
utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime; 

o deve essere distinto il settore per il conferimento da quello in cui si 
esercitano le operazioni di recupero rifiuti R13 “messa in riserva di 

rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 
a R12”; 

o la superficie del settore di conferimento deve essere pavimentata e 

dotata di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale 
possano fuoriuscire dagli automezzi e/o dai serbatoi; la superficie 

dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire 
un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in 

ingresso ed in uscita; 

o ove la “messa in riserva” dei rifiuti avvenga in cumuli, questi 

devono essere realizzati su basamenti pavimentati o, qualora sia 
richiesto dalle caratteristiche del rifiuto, su basamenti impermeabili 

resistenti all'attacco chimico dei rifiuti che permettono la 
separazione dei rifiuti dal suolo sottostante; 

o l'area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali 
liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta “a tenuta” di 

capacità adeguate, il cui contenuto deve essere periodicamente 
avviato all'impianto di trattamento; 

o lo stoccaggio in cumuli di rifiuti che possano dar luogo a formazioni 

di polveri deve avvenire in  aree confinate; tali rifiuti devono essere 
protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di 

appositi sistemi di copertura anche mobili; 

o i contenitori fissi o mobili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti 

devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle 
proprietà chimico-fisiche del rifiuto; 

o la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo 
che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori 

superficiali e/o profondi; 

o tutte le aree operative dell’impianto devono essere munite di 

adeguate pavimentazioni, di sistemi di raccolta, contenimento e 
convogliamento in modo da assicurare la protezione del terreno, 

del suolo e del sottosuolo; le stesse infrastrutture devono essere 
soggette a manutenzione tale da garantire il mantenimento delle 

condizioni di integrità; 

o al termine dell’esercizio delle operazioni di recupero rifiuti 
esercitate presso l’installazione IPPC e prima della formale 

cessazione delle operazioni di recupero rifiuti, per quanto non 
contemplato dalla relazione di riferimento, occorre presentare agli 

enti competenti apposito piano di ripristino del sito medesimo, che 
garantisca la successiva fruibilità dell’area in coerenza con la sua 

destinazione urbanistica ed accerti l’assenza di contaminazione 
delle matrici ambientali interessate; 
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o ai sensi dell’art. 29-sexies, comma 9-septies, a garanzia degli 
obblighi derivanti da un eventuale inquinamento significativo del 

suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti 
ed all’adozione delle necessarie misure per rimediare a tale 

inquinamento, l’Autorizzazione Integrata Ambientale deve 
prevedere adeguate garanzie finanziarie; 

o l’area di stoccaggio destinata al rifiuto riconducibile al cod. CER 

12.01.03 “Limatura e trucioli di materiali non ferrosi”, deve essere 
separata, in funzione delle attività di controllo in impianto, dall’area 

destinata allo stoccaggio dei rifiuti autoprodotti classificati con 
medesimo Cod. CER in deposito temporaneo gestito nei limiti di cui 

all’art. 183, comma 1, lett. bb) del DLgs 152/2006; 

- occorre effettuare, su tutte le partite di rifiuti in ingresso, la sorveglianza 

radiometrica ed applicare le procedure per la definizione delle modalità di 
controllo della radioattività dei carichi e per la gestione delle emergenze, 

compresa la registrazione degli esiti dei controlli effettuati sui veicoli in 
ingresso e la predisposizione dell’area per la sosta del carico in caso di 

segnalazione positiva (area di segregazione); 

- in relazione alla procedure di accettazione dei rifiuti in ingresso in impianto, 

si richiama il rispetto delle specifiche norme inerenti il tracciamento 
telematico, i registri di carico e scarico e il trasporto dei rifiuti (formulari);  

 

5.2.8 ESERCIZIO DEL CANTIERE 

 

In relazione agli impatti di cantiere occorre in generale osservare che: 

 l’impatto di un cantiere edile sul territorio si sviluppa in relazione ad alcuni 

elementi principali quali la tipologia delle lavorazioni, la distribuzione 
temporale delle lavorazioni e le tecnologie e attrezzature impiegate; 

 nel caso in esame si prevede la realizzazione di un edificio privo di locali 
interrati e gli scavi saranno presumibilmente limitati alla sola esecuzione 

delle fondazioni superficiali (su plinti) alla quota di – 1 m dal piano 
campagna; 

 a seguito di indagine geotecnica più approfondita potranno essere realizzate 
fondazioni di tipologia indiretta, quali pali trivellati o infissi, la cui profondità 

andrà verificata in fase esecutiva e, comunque, con lunghezze non inferiori 
a 13,00 m dal p.c; 

 altri elementi significativi nell’impatto del cantiere sul territorio sono la 

localizzazione del cantiere, la presenza di recettori sensibili, gli 
approvvigionamenti, la viabilità e i trasporti; 

 la localizzazione del cantiere relativo all’intervento in esame è tale da 
coinvolgere, allo stato attuale, un numero limitato di recettori residenziali 

limitrofi, in quanto l’unico potenziale recettore residenziale limitrofo può 
essere identificato nell’abitazione posta a nord ovest, rispetto alla quale 

occorrerà in ogni caso adottare opportuni presidi per la diffusione di polveri 
e rumore, anche a fronte dell’attuale interposizione di una quinta arborea; 
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 il cantiere edile impatta su quasi tutte le componenti ambientali e gli impatti 
sono generalmente negativi; i principali aspetti ambientali impattati dalle 

attività di cantiere sono: rumore, acque e polveri e, secondariamente, 
anche sul suolo, sulla vegetazione, sul traffico e sulla produzione dei rifiuti; 

ma sui primi tre aspetti si registrano gli impatti più intensi e le maggiori 
difficoltà di mitigazione; nel caso in esame occorrerà adottare, 

prioritariamente rispetto a tutte le componenti ambientali potenzialmente 

impattate, misure di mitigazioni relative alle emissioni di rumore e di 
polveri; gli impatti potenziali sul traffico si possono prevedere in misura 

limitata non solo in relazione alla minima movimentazione di materiali, ma 
anche in relazione alla ampia accessibilità viabilistica all’area di cantiere. 

 
Impatto acustico di cantiere 

 
I cantieri edili generano emissioni acustiche per la presenza di molteplici 

sorgenti e per l’utilizzo sistematico di ausili meccanici per la movimentazione di 
materiali da costruzione per la demolizione, per la preparazione di materiali 

d’opera. 

Le attività che generano il maggior contributo in termini acustici sono: 

demolizioni con mezzi meccanici, scavi e movimenti terra, produzione di 
calcestruzzo e cemento da impianti mobili o fissi, realizzazione di fondazione 

speciali. 

Inoltre molte lavorazioni sono caratterizzate dalla presenza contemporanea di 
più sorgenti acustiche. La fase di scavo prevede la presenza contemporanea di 

sorgenti acustiche quali: una perforatrice, una miscelatrice, una pompa per 
fanghi, una pala gommata o cingolata e un autocarro. La fase successiva, 

ovvero quella di getto, comporta la presenza sempre contemporanea di altre 
sorgenti quali: una autogrù, un autobetoniera, una pompa di calcestruzzo e 

una pompa per i fanghi. Queste, come le precedenti, sono sorgenti 
caratterizzate da livelli di emissioni acustica estremamente elevati. 

Diviene pertanto strategico distribuire le lavorazioni in modo tale da ricondurre 
i valori acustici a ciò che prevede la norma, ovvero farli divenire compatibili nel 

rispetto dei limiti di zona. 

In base alla localizzazione del cantiere i limiti di emissione da rispettare non 

sono particolarmente restrittivi, in funzione della classe V di appartenenza. 
Resta tuttavia da valutare nell’ambito della documentazione di impatto acustico 

la classificazione in Classe I dell’area limitrofa urbanizzata (le due torri e il 

supermercato), impropria in quanto normalmente attribuita a recettori sensibili 
(scuole, ospedali, ecc), ivi assenti. Si prevede in ogni caso che tale area venga 

riclassificata nell’ambito della variazioni in itinere del PCA. 

La normativa vigente prevede la possibilità per i cantieri edili di derogare, a 

determinate condizioni, i limiti di zona. La deroga presuppone, peraltro, che in 
cantiere siano stati già previsti, valutati e se possibile adottati tutti gli 

interventi e le opere di mitigazione delle emissioni acustiche. 
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Gli interventi di mitigazione delle emissioni in cantiere, che dovranno essere 
valutati nell’ambito della richiesta di deroga, possono essere di tipo 

logistico/organizzativo e di tipo tecnico/costruttivo: 

 evitare la sovrapposizione di lavorazioni caratterizzate da emissioni 

significative; 
 allontanare le sorgenti dai recettori più prossimi e sensibili;  

 adottare tecniche di lavorazione meno impattanti e organizzare 

lavorazioni più impattanti in orari di minor disturbo della popolazione; 
 introdurre in cantiere macchine e attrezzature in buono stato di 

manutenzione e conformi alle vigenti normative;  
 compartimentare o isolare acusticamente le sorgenti fisse di rumore e 

realizzare barriere fonoassorbenti in relazione alla posizione dei recettori 
maggiormente impattati. 

 
L’autorizzazione in deroga prevede: 

 un limite acustico di immissione fino a 70 dB(A); 
 una regolamentazione degli orari di funzionamento del cantiere e orari 

più restrittivi per l’uso di macchine e attrezzature con elevati livelli di 
emissione acustica; 

 l’inapplicabilità del “criterio differenziale” e delle penalizzazioni previste 
per le componenti impulsive e tonali; 

 l’obbligo di adottare macchine e attrezzature conformi alle norme CE; 

 l’obbligo di informare preventivamente i cittadini residenti nelle aree 
adiacenti. 

 
Impatto del cantiere sulle risorse idriche 

 
Le attività di cantiere danno origine a reflui liquidi, che possono caratterizzarsi 

come inquinanti nei confronti dei recettori nei quali confluiscono. Le acque di 
cantiere hanno caratteristiche chimico-fisiche particolari, determinate dalle 

attività che le generano. 

Tali acque non possono pertanto essere scaricate nei recettori dedicati senza 

preventivo trattamento. In particolare non possono essere versate nelle acque 
superficiali (fiumi, canali scoli e fossi), né lasciate a dispersione nel terreno in 

quanto possono generare un impatto negativo sugli ecosistemi fluviali 
(variazioni della limpidezza delle acque, del pH, della composizione chimica) o 

sulle falde sotterranee. 

In caso di scarico dei reflui di cantiere in fognatura, dovrà essere 
preventivamente verificata la destinazione finale della rete e la capacità di 

depurazione dell’impianto mediante apposita istanza al gestore del servizio 
idrico integrato (ASP Spa). 

Il cantiere edile, inoltre, è un grande consumatore di risorse idriche, 
necessitando di acqua in grandi quantitativi per, ad esempio, la preparazione 

delle malte cementizie e dei conglomerati, la diluzione di fanghi bentoniti e 
polimerici, il lavaggio delle botti delle betoniere, il lavaggio dei mezzi d’opera e 

l’abbattimento delle polveri di cantiere. 
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Saranno pertanto valutati, in sede di pianificazione della attività di cantiere, gli 
opportuni accorgimenti per la limitazione del consumo di acqua come, quali ad 

esempio: 

 l’adozione di sistemi di riciclaggio delle acque;  

 il ricircolo di acque nei processi produttivi; 
 il recupero delle acque scaricate. 

Saranno inoltre presi in esame eventuali accorgimenti per il trattamento delle 

acque di cantiere in fase di scarico, qualora non fosse possibile lo scarico in 
fognatura. A seconda del carico inquinante presunto e della tipologia di 

recettore finale, dovranno essere previsti di norma i seguenti trattamenti: 
decantazione; disoleazione; normalizzazione del ph e flocculazione del 

materiale solido in soluzione e sospensione. 

Qualora non si prevedessi di utilizzare sistemi a tenuta stagna saranno inoltre 

trattati separatamente eventuali reflui di natura civile originati dai servizi 
igienici di cantiere e dai servizi igienico assistenziali. 

Devono essere inoltre ristagni o accumuli non impermeabilizzati onde evitare la 
percolazione nel suolo di acque potenzialmente inquinate. 

 
Impatto del cantiere sull’atmosfera 

 
Il cantiere edile genera impatto sulla qualità dell’aria soprattutto mediante 

emissione di polveri che si generano con la movimentazione di materiali 

(terreno, materiali da costruzione); il sollevamento di polveri per il passaggio 
di mezzi; il caricamento di silos o contenitori di calce e cemento ed, infine, la 

demolizione di fabbricati. 

Altre sorgenti di sostanze inquinanti per l’atmosfera sono le emissioni dagli 

scarichi dei mezzi operativi o, a volte, la pratica ancora diffusa della 
combustione dei residui di cantiere. 

La mitigazione della emissione di polveri si attua mediante accorgimenti di 
carattere logistico e tecnico quali: 

 il contenimento della velocità di transito dei mezzi;  
 la pavimentazione delle piste di cantiere;  

 la bagnatura periodica delle piste e dei cumuli di inerti;  
 la protezione dei cumuli di inerti dal vento mediante barriere fisiche (reti 

antipolvere, new- jersey, pannelli); 
 l’installazione di filtri sui silos di stoccaggio del cemento e della calce. 

La mitigazione della emissione di sostanze inquinanti emesse dai motori 

endotermici si può ottenere, in via indiretta, mediante un programma di 
manutenzione del parco macchine che garantisca la perfetta efficienza dei 

motori. 

 

Impatto del cantiere su suolo e sottosuolo 
 

Le attività di cantiere possono generare impatti significativi sul suolo e sul 
sottosuolo, nonché sulle acque sotterranee. In particolare si segnala il rischio 
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potenziale di contaminazione del terreno determinato da: versamenti 
accidentali di carburanti e lubrificanti; percolazione nel terreno di acque di 

lavaggio o di betonaggio; interramento di rifiuti o di detriti e dispersione di 
rifiuti pericolosi da demolizione (materiali contenenti fibre di amianto, isolanti, 

cisterne carburanti, ecc). 

La mitigazione degli impatti e la prevenzione dell’inquinamento potenziale si 

attua in sede di pianificazione delle attività di cantiere e, prevalentemente, 

mediante provvedimenti di carattere logistico, quali, ad esempio: 

 lo stoccaggio dei lubrificanti e degli oli esausti in appositi contenitori 

dotati di vasche di contenimento; 
 l’esecuzione delle manutenzioni, dei rifornimenti e dei rabbocchi su 

superfici pavimentate e coperte; 
 la corretta regimazione delle acque di cantiere e la demolizione con 

separazione selettiva dei materiali. 

In fase di cantiere ed in funzione degli interventi definitivi in progetto sarà 

possibile valutare l’eventuale presenza di vasche interrate eventualmente da 
rimuovere previa verifica del livello di contaminazione del suolo di fondo vasca. 

 
Impatto del cantiere su fauna, flora ed ecosistemi 

 
Le attività di cantiere possono impattare direttamente anche sulla vegetazione 

(lesioni agli apparati radicali, alle chiome, ai fusti, versamenti di materiali 

nocivi, alterazione del substrato, impermeabilizzazione del terreno). 

Oppure possono generare impatti indiretti che danneggiano l’ambiente naturale 

(emissione di polveri, alterazione di dinamiche idriche, o di equilibri chimici, 
interruzione di corridoi ecologici, ecc). 

In ambito urbano, i principali accorgimenti per la protezione delle alberature 
sono provvedimenti di carattere logistico, che prevedono di proteggere 

apparati radicali, chiome e fusti da lesioni da contatto fisico con mezzi e 
attrezzature di cantiere, evitare accumuli di materiale o versamenti di liquidi 

nelle aree di pertinenza delle piante e di garantire la sopravvivenza delle piante 
nelle condizioni ambientali alterate dalla presenza del cantiere. 

Il cantiere edile relativo al PECLI, fatti salvi gli accorgimenti evidenziati, non si 
prevede in ogni caso possa avere impatti ambientali significativi su 

vegetazione, fauna ed ecosistemi in relazione alla tipologia di intervento 
prevista, nonché in riferimento alla localizzazione del medesimo ed alle 

caratteristiche della vegetazione limitrofa. 

 
Impatto del cantiere sul traffico veicolare 

 
Per i volumi di materiali necessari all’esecuzione di opere edili in genere, i 

trasporti rappresentano un aspetto importante delle attività di cantiere, che 
impatta su numerosi aspetti ambientali quali: congestione del traffico locale; 

emissioni di gas di scarico; emissione di polveri; imbrattamento sedi stradali 
ed emissioni acustiche. 
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I provvedimenti di mitigazione, da valutare in sede di pianificazione delle 
attività di cantiere, sono prevalentemente di natura logistica e organizzativa, 

quali ad esempio: 
 

 l’individuazione dei percorsi meno impattanti; nel caso in esame l’utilizzo 
del secondo accesso; 

 la corretta programmazione e razionalizzazione degli 

approvvigionamenti; 
 la regolamentazione degli accessi;  

 il lavaggio delle ruote e delle carrozzerie in uscita dal cantiere; 
 l’obbligo di copertura con teloni dei carichi polverulenti. 
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5.3 ANALISI DEGLI IMPATTI CUMULATIVI 

 

Nel seguente paragrafo vengono individuati eventuali impatti ambientali 
cumulativi derivanti dall’attuazione delle previsioni del PECLI. 

 
In fase di cantiere 

 

I potenziali impatti cumulativi ipotizzabili sono riconducibili alla concomitanza 
dei lavori inerenti il PECLI in esame con eventuali cantieri limitrofi (rumore e 

polveri); 

I presidi ambientali evidenziati nel capitolo di verifica degli impatti di cantiere 

saranno in ogni caso in grado di annullare gli impatti cumulativi con tali cantieri 
o di ridurre i medesimi di entità tale da non creare effetti sinergici. 

L’eventuale concomitanza con altri cantieri verrà esaminata sia in fase di 
richiesta di deroga acustica sia in fase di pianificazione delle attività di cantiere, 

soprattutto in relazione alle emissioni di polveri ed alla gestione degli accessi. I 
presidi ambientali evidenziati nel presente documento rendono, in ogni caso, 

concretizzabile tale coordinamento. 
 

In fase di esercizio 
 

Analizzando l’area vasta a cui appartiene il sito in esame è stato rilevato il 

PECLI denominato “Brumar-Mi.ro”, escluso dalla VAS e localizzato a nord del 
comune di Asti, nella prima cintura si Asti, in Località Valgera n.110. 

Si riporta di seguito la figura che rileva l’ubicazione di tale PECLI. 
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A livello infrastrutturale tale PECLI si trova intercluso tra la statale ss 457 che 
collega Asti a Casale Monferrato (a est) e quindi con la ss 706 ,che scorre 

parallela a questa; la strada Provinciale 36 a (nord); Strada Valgera a ovest e i 
diversi raccordi tra le statali di cui sopra e l’autostrada Torino-Piacenza A21. 

A livello infrastrutturale tale PECLI si trova intercluso tra la statale ss 457 che 
collega Asti a Casale Monferrato (a est) e quindi con la ss 706 ,che scorre 

parallela a questa; la strada Provinciale 36 a (nord); Strada Valgera a ovest e i 

diversi raccordi tra le statali di cui sopra e l’autostrada Torino-Piacenza A21. 

 

 

 

Tale PECLI prevede di completare un’area artigianale, modificando la 

destinazione d’uso di parte dell’esistente da attività artigianale a commerciale 
all’ingrosso. L’area su cui insiste interessa un ambito di intervento per una 

Superficie Territoriale di 41.736 m2. 

Non si prevedono pertanto effetti ambientali cumulativi di carattere 

significativo, data la natura del PECLI presente nell’area vasta, nonché la 
distanza dai due interventi. 
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5.4 PIANO DI MONITORAGGIO DEGLI IMPATTI 

 

Il gestore di uno stabilimento IPPC deve inviare agli enti competenti, con 
cadenza annuale, una relazione generale sul monitoraggio effettuato (piano di 

monitoraggio e controllo), in cui vengano popolati gli indicatori delle 
prestazioni ambientali (suddivise in indicatori di impatto ed indicatori di 

consumo di risorse), comprensiva degli autocontrolli annuali. 

Nel report deve essere riportato, per ogni indicatore, il trend di andamento, 
per arco temporale disponibile, con le valutazioni di merito rispetto agli 

eventuali valori definiti dai BREF/linee guida settoriali e all’andamento 
specifico.  

La relazione generale ed il piano di monitoraggio e controllo possono essere 
redatti sottoforma di bilanci ambientali: il gestore dell’Installazione IPPC deve 

descrivere con accuratezza i cicli produttivi e monitorare i flussi di materia, 
idrico e di energia, al fine di individuare le fasi critiche in cui è possibile 

recuperare, riutilizzare e quindi ottimizzare le risorse, costruendo un bilancio 
ambientale secondo le seguenti tappe: 

A) studio del ciclo produttivo nella sua globalità; 

B) individuazione dei diversi flussi (energia, acqua, rifiuti, materiali 

costituenti il prodotto); 

C) realizzazione di uno schema a blocchi delle singole fasi identificando 

qualitativamente i flussi e rappresentandone i percorsi; 

D) individuazione e quantificazione input e output per ciascuna fase; 

E) verifica della congruenza del bilancio globale, ad esempio controllando 

che la sommatoria dei flussi in entrata eguagli la sommatoria dei flussi in 
uscita, ipotizzando che non ci siano accumuli interni di materia o che 

l’acqua persa per evaporazione sia trascurabile o stimabile; 

F) nel caso in cui non si riscontri tale congruità, ricerca delle cause e loro 

rimozione. 

Nella tabella seguente sono evidenziati, per ciascuna componente ambientale, 

gli impatti derivanti dall’attuazione del PECLI, le misure di mitigazione previste 
nel presente documento di verifica e le azioni di monitoraggio degli impatti 

rilevati. 
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MONITORAGGIO DEGLI IMPATTI IN FASE DI ESERCIZIO 

Componente 

ambientale 
Impatti 

Positivo 

Negativo 
Presidi e mitigazioni Monitoraggio 

Atmosfera 

generatori di 

calore 
assente 

generatore a pompa di 

calore 

controlli previsti 

dalle norme 

vigenti 

emissioni 

attività 

produttive 

assente 

sono previste attività 

produttive con 

emissioni in atmosfera 

controlli previsti 

in sede di AUA 

traffico indotto 
lievemente 

negativo 

trascurabile in 

relazione agli impatti 

attualmente presenti 

controlli previsti 

in sede di AUA 

Risorse 

energetiche 

generatori di 

calore 
positivo 

generatore ad alta 

efficienza ed a fonte 

rinnovabile 

controlli previsti 

dalle norme 

vigenti 

involucro 

edilizio 
positivo prescrizioni normative 

controlli previsti 

dalle norme 

vigenti 

Risorse Idriche 

scarichi acque 

reflue 
assente 

sistemi di depurazione 

individuali ad alta 

efficienza con 

previsione di 

realizzazione della 

condotta fognaria 

controlli previsti 

in sede di AUA 

scarico acque 

meteoriche 
assente 

area verde drenante e 

separazione acque 

meteoriche 

controlli previsti 

in sede di AUA 

Suolo e 

sottosuolo 

occupazione di 

suolo 
assente 

è già una previsione 

da PRGC 
- 

scarichi reflui 

su suolo 
assente 

lo scarico di acque 

reflue depurate è 

previsto in corpo idrico 

superficiale 

- 

Rumore 

esercizio 

attività 
assente 

le attività rumorose 

previste rispettano i 

valori limite della 

classi acustiche in 

previsione 

controlli previsti 

in sede di AUA 

traffico indotto assente 

Non si prevede un 

incremento di traffico 

tale da determinare 

impatti rilevanti 

controlli previsti 

in sede di AUA 

Fauna e Flora 
vegetazione positivo 

piantumazione di 

specie autoctone 
- 

fauna assente ambiente antropizzato - 

Paesaggio 

intrusione 

visiva 
assente 

Intervento dotato di 

autorizzazione 

paesaggistica a fronte 

delle scelte costruttive 

adottate 

- 

decoro positivo 

riqualificazione 

dell’area, con 

rimozione manufatti in 

disuso 

- 
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MONITORAGGIO DEGLI IMPATTI IN FASE DI CANTIERE 

Impatti 
Positivo 

Negativo 
Presidi e mitigazioni Monitoraggio 

polveri 
negativo 

temporaneo 

 

- contenimento velocità dei mezzi;  

-  pavimentazione delle piste;  

- bagnatura periodica delle piste e dei 

cumuli;  

-  protezione dei cumuli; 

- installazione di filtri sui silos; 

- manutenzione parco macchine; 

 

responsabile 

di cantiere 

versamenti 
potenzialmente 

negativo 

 

-  corretto stoccaggio lubrificanti e oli; 

-  manutenzioni, rifornimenti e rabbocchi 

su superfici pavimentate e coperte; 

 

responsabile 

di cantiere 

scarichi 
nullo 

temporaneo 

 

-  regimazione delle acque di cantiere; 

- scarico in fognatura reflui di cantiere; 

-  eventuali sistemi di riciclaggio delle 

acque;  

 

responsabile 

di cantiere 

rifiuti 
potenzialmente 

negativo 

 

- demolizione con separazione selettiva dei 

materiali; 

- raccolta differenziate dei residui di 

cantiere; 

 

responsabile 

di cantiere 

rumore 
negativo 

temporaneo 

 

- evitare sovrapposizione lavorazioni 

rumorose; 

- allontanare sorgenti da recettori ; 

- tecniche di lavorazione meno impattanti 

- organizzare lavorazioni; 

- macchine e attrezzature a norma;  

- eventuale isolamento sorgenti fisse; 

- richiesta di deroga acustica; 

 

responsabile 

di cantiere 
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5.5 ANALISI DEL PECLI IN RELAZIONE ALL’ALL. II DEL DLGS 152/06 

 

In quale misura il piano stabilisce un quadro di riferimento per 
progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, 

le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle 
risorse? 

 

Il PECLI stabilisce un quadro di riferimento funzionale alla successiva 
progettazione esecutiva degli interventi edilizi e delle opere di urbanizzazione 

previste all’interno del proprio limitato ambito. 

Il PECLI risulta peraltro coerente con le altre realtà produttive esistenti sia per 

ubicazione, natura, dimensioni e condizioni operative sia in termini di 
ripartizione delle risorse. 

L’intervento, inoltre, garantirebbe la realizzazione e l’esercizio di nuove 
strutture produttive che, in questo periodo di recessione economica 

rappresentano una grande risorsa per l’economia locale. 
 

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

 
Il PECLI non influenza altri piani o programmi, trattandosi di uno strumento 

attuativo del PRGC e pertanto non mediato da ulteriori livelli di pianificazione 

gerarchicamente subordinata, fatta salva l’inclusione nella Strada dei Vini. 
 

Ha pertinenza il piano per l’integrazione delle considerazioni 
ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile? 

 
Il PECLI, comprensivo dei contenuti del presente elaborato, è corredato da 

norme e criteri finalizzati ad integrare le considerazioni ambientali. 

Il presente elaborato rileva infatti considerazioni ambientali analizzando i 

potenziali impatti e determinando condizioni finalizzate sia al contenimento 
degli impatti potenzialmente negativi sia alla promozione dello sviluppo 

sostenibile, anche in relazione all’obbligo di adottare, in sede di autorizzazione 
integrata ambientale (AIA) le migliori tecniche disponibili (BAT) a costi 

economicamente sostenibili. 

 

Esistono problemi ambientali pertinenti al piano o programma? 

 
Trattandosi di un’analisi degli effetti ambientali determinati dall’attuazione 

PECLI occorre precisare che gli impatti potenzialmente negativi derivanti 
dall’esistenza dell’area produttiva in argomento sono attualmente già 

attribuibili al PRGC vigente. 

Il PECLI infatti interviene su un’area già urbanizzata ed individuata dal PRGC 

vigente come area produttiva e pertanto non comporta nuovi consumi di suoli 
agricoli o privi di destinazioni per funzioni insediative. 
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In questa fase pianificatoria non si producono pertanto mutamenti alla 
complessiva valutazione di compatibilità del PRGC vigente. 

Essendo previste lavorazioni potenzialmente impattanti negativamente 
sull’ambiente vengono comunque programmate. anche in questa fase 

pianificatoria, azioni finalizzate al loro contenimento o abbattimento. 

Le criticità ambientali individuate riguardano, in parte, la fase di cantiere e per 

esse sono pianificati nel presente documento adeguate azioni e presidi di 

mitigazione e controllo. Molte delle operazioni di cantiere maggiormente 
impattanti, quali la movimentazione di terre e rocce da scavo è peraltro già 

stata eseguita e con i criteri di mitigazione e presidio del cantiere contenuti nel 
presente documento. 

Gli impatti potenzialmente negativi in fase di esercizio riguardano 
sinteticamente i seguenti aspetti: 

 consumi energetici (termici ed elettrici); 
 emissioni in atmosfera prodotte per le lavorazioni e per il riscaldamento e la 

climatizzazione degli edifici; 
 consumo di risorse idriche; 

 produzione di rifiuti solidi urbani; 
 produzione di traffico indotto; 

 occupazione di suolo. 

In relazione a queste azioni impattanti si prevedono i seguenti interventi di 

mitigazione e monitoraggio: 

 utilizzo delle migliori tecniche disponibili a costi economicamente compatibili 
(BAT); 

 rispetto delle norme vigenti in materia di contenimento dei consumi 
energetici degli edifici, gestione rifiuti, protezione delle acque; 

 esecuzione di audit energetici e periodiche diagnosi energetiche; 
 rispetto della normativa vigente relativamente all’impiantistica, sia in 

termini di sicurezza sia in termini di utilizzo di motori ad alta efficienza; 
 messa a dimora di sistemi vegetativi di specie autoctone; 

 trattamento degli scarichi delle acque reflue con eventuali stadi aggiuntivi; 
 separazione e recupero delle acque meteoriche; 

 mantenimento di un’area verde; 
 

Il Piano ha rilevanza per l'attuazione della normativa comunitaria nel 
settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione 

dei rifiuti o alla protezione delle acque) 

 
Il PECLI si conforma ai principi di salvaguardia contenuti nella normativa 

comunitaria nel settore ambientale. 

Anche in questa fase preliminare di pianificazione l’approfondimento è tale da 

considerare la normativa ambientale statale ed europea e le evoluzioni 
progressive della presente pianificazione hanno integrato in misura positiva i 

pertinenti assunti normativi ricercando una loro coerente assimilazione nelle 
fasi di approfondimento. 
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In particolare si può rilevare la coerenza nell’attuazione dei principi di tutela 
delle risorse idriche (separazione ed il recupero delle acque meteoriche, 

trattamento della acque reflue non recapitanti in fognatura), la gestione dei 
rifiuti (priorità al recupero di materia ed energia), il contenimento del 

fabbisogno energetico (sistemi passivi di riduzione delle dispersioni da parte 
dell’involucro, sistemi attivi di incremento dell’efficienza degli impianti e ricorso 

alle fonti ed ai vettori di energia rinnovabile). 

 
Probabilità, durata e frequenza e reversibilità degli impatti 

 
La probabilità, durata e frequenza degli effetti sono stati analizzati in questo 

ambito di pianificazione e progettazione preliminare sia in fase di cantiere, 
rilevando che sono limitati all’operatività del cantiere, non sono significativi e 

sono minimizzabili e reversibili, sia in fase di esercizio i cui potenziali effetti 
negativi rilevati sono in gran parte mitigati o del tutto annullati sia dalle 

previsioni del PECLI in esame, così come integrato dal presente elaborato, sia 
dalla futura adozione, in fase di progettazione, delle migliori tecniche disponibili 

per il contenimento delle emissioni. 
 

Carattere cumulativo degli effetti 
 

Il presente documento analizza anche i potenziali effetti cumulativi derivanti 

dall’attuazione del PECLI in concomitanza con altri interventi pianificatori o 
progettuali. 

In particolare è stato analizzato il potenziale effetto cumulativo con un limitrofo 
PECLI a carattere commerciale. 

Si evidenzia inoltre l’effetto sinergico con le recenti Variante 31 e Variante del 
PCA, in relazione alle quali è possibile incrementare l’ottimizzazione, 

l’efficientamento, la razionalizzazione ed il potenziamento del ciclo produttivo 
della Fondalpress Spa. Principi che stanno alla base della presente 

pianificazione e che hanno effetti positivi anche sull’ambiente, in termini di 
sfruttamento delle risorse e di sviluppo sostenibile. 

 
Natura transfrontaliera degli effetti 

 
Gli effetti descritti dal PECLI in esame sono di natura esclusivamente locale, 

non transfrontaliera. 

 
Sono stati individuati rischi per la salute umana e per l’ambiente (ad 

esempio in caso d’incidente)? 
 

Per quanto riguarda la fase di cantiere oltre alle mitigazioni previste, si 
applicherà la normativa vigente in materia di sicurezza. Nella fase di esercizio 

non si ravvisano rischi per la salute umana e, in particolare, rischi di incidenti 
di rilievo, anche in relazione agli obblighi vigenti in termini di sicurezza sul 

lavoro, che si orientano sempre di più verso un’ottica di prevenzione e 
precauzione con sistemi di protezione attivi in luogo di quelli passivi. 
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Entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e 

popolazione potenzialmente interessate) 
 

In potenziali effetti negativi riguardano esclusivamente l’immediato intorno 
dell’area della di PECLI sia in fase di cantiere sia in fase di esercizio, benché 

non si registrino effetti negativi significativi che possano riguardare l’area in 

esame e le aree circostanti. Gli effetti positivi su area vasta si possono in vece 
rilevare a fronte di una razionalizzazione dei trasporti e delle lavorazioni e se 

scala globale a fronte dell’utilizzo delle migliori tecniche disponibili e di fonti di 
energia rinnovabile. 

 
Valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a 

causa delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale; 
del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite; 

dell’utilizzo intensivo del suolo 
 

L’area interessata dal PECLI in esame non presenta caratteristiche di valore e 
di vulnerabilità particolarmente significative. I potenziali impatti ambientali 

evidenziati hanno peraltro portato ad individuare le condizioni per il migliore 
inserimento ambientale complessivo di un’attività produttiva su di un’area già 

destinata a tale utilizzo e, in parte, già in esercizio con tali funzioni.  

L’inserimento delle tipologie edilizie in progetto, quali rappresentate negli 
elaborati grafici del PECLI e previste e disciplinate nelle relative norme di 

attuazione, si armonizza con le caratteristiche del paesaggio urbano e rurale 
circostante anche a fronte del procedimento paesaggistico a cui l’intervento è 

soggetto. 
 

Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, 
comunitario o internazionale 

 
L’intervento in oggetto, pur ricadendo all’interno della fascia protetta della 

Strada dei Vini del Monferrato, non va ad interferire con quei valori e principi 
naturalistici che il suddetto vincolo vuole preservare. 

L’area interessata alla nuova costruzione è peraltro stata sottoposta all’analisi 
dell’impatto paesaggistico nell’ambito del pertinente procedimento 

amministrativo. 
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5.6 ANALISI DELLE ALTERNATIVE LOCALIZZATIVE 

 

L’analisi si riferisce ad una previsione urbanistica già legittimamente disposta 
dal PRGC e pertanto non comprende considerazioni strettamente strategiche. 

La previsione del PECLI è infatti già attuabile e, pertanto, si analizzano gli 
effetti che il piano introduce nella previsione urbanistica generale. 

L’analisi delle alternative localizzative non è dunque perseguibile a tale livello 

di pianificazione, se non evidenziando azioni che possano migliorare, dal punto 
di vista ambientale, l’attuazione degli interventi previsti dal PRGC. 

In relazione all’effetto di ottimizzazione del processo produttivo e di 
razionalizzazione dei trasporti di prodotti e materie prime, derivante dalla 

limitrofa presenza dello stabilimento di Castell’Alfero, a cui l’attività in progetto 
è strettamente connessa, la presente localizzazione è di certo migliorativa in 

termini di riduzione degli impatti potenziali attribuibili a localizzazioni 
alternative. 
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6 CONCLUSIONI 

 

A fronte di quanto riportato nei precedenti capitoli si possono riassumere le 
seguenti considerazioni: 

 il PECLI non influenza altri piani ed è compatibile con medesimi; 
 non si rilevano impatti ambientali significativi derivanti dalla sua attuazione; 

 i potenziali impatti derivanti dall’attuazione del PECLI possono esser 

annullati o mitigati; 
 gli impatti identificati in fase di esercizio del cantiere, residui a fronte delle 

misure di mitigazione previste, sono di natura temporanea e reversibile. 

Le valutazioni effettuate non hanno pertanto portato all’individuazione di 

potenziali impatti critici, intesi come effetti di elevata rilevanza sulle matrici 
ambientali e sulla salute pubblica. 

Nell’ambito dei procedimenti amministrativi ai quali deve obbligatoriamente 
essere sottoposta la realizzazione degli edifici e l’esercizio delle attività previste 

dal PECLI (Permesso di Costruire, Autorizzazione alle Emissioni in Atmosfera, 
Iscrizione Industrie Insalubri), consentiranno inoltre di effettuare valutazioni di 

carattere ambientale e peraltro di maggiore dettaglio, in quanto inerenti un 
livello progettuale più approfondito, al fine di prescrivere eventuali ulteriori 

presidi ambientali. 

In esisto alle considerazioni rilevabili nel presente documento si 

propone pertanto di non sottoporre a VAS il PECLI “FONDALPRESS”. 

Asti, _________ 

 

 
___________________________ ___________________ 
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