
PROCEDURA DI VAS

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE - Raccomandazioni Generali

ACQUA

Il gruppo di lavoro di Ambiente Italia ha predisposto tu� gli elabora� tecnico-anali�ci per la procedura di VAS del Piano Regolatore Comunale (PRGC) 
del Comune di Alba (CN). 
Gli obie�vi ambientali del piano, inclusi nel paragrafo "Il quadro di sicurezza ambientale" della Delibera programma�ca n° 38 del 19 aprile 2004, sono 
i seguen�: 
1. Limitare  gli interven� urbanis�ci nelle zone ad alto rischio idraulico agli insediamen� esisten� e non a nuovi insediamen�, anche se sono state 

eseguite e collaudate le opere di minimizzazione del rischio,  
2. Minimizzazione / riduzione dell’inquinamento atmosferico. 
3. Minimizzazione / riduzione dell’inquinamento delle acque. 
4. Razionalizzare i consumi energe�ci (o�mizzazione dell’accoppiamento tra domanda e offerta di energia con par�colare riferimento alle aree 

adibite ad a�vità industriali e ar�gianali). 
5. Ridurre l’inquinamento acus�co: indicazioni per la scelta di interven� che consen�ranno di mantenere un elevato standard acus�co contenendo 

l’impa�o acus�co prodo�o dal traffico e dalle a�vità industriali. 

La definizione degli obie�vi ambientali di riferimento, per effe�uare l’analisi di coerenza esterna degli obie�vi generali del PRGC, è stata svolta 
considerando gli obie�vi seleziona� facendo riferimento ai documen�, alla norma�va e agli strumen� di pianificazione di livello europeo, nazionale, 
regionale, provinciale e comunale di maggiore interesse con riferimento agli aspe� ambientali al territorio di Alba (e dei Comuni contermini) ed alle 
funzioni proprie di un PRGC.
Prendendo in esame oltre 30 documen�, tra Leggi, Piani e Programmi, sono sta� stabili� degli obie�vi di coerenza basa� su indicatori specifici e 
suddivisi nelle seguen� categorie:

Alla luce di questa analisi sono state proposte delle misure di mi�gazione e compensazione da ado�are all’interno del PRGC-
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- Aria e Cambiamen� Clima�ci
- Acqua
- Suolo e so�osuolo
- Vegetazione, Biodiversità e Paesaggio
- Salute
- Rumore

- Agricoltura
- Insediamento Urbano e Territorio
-Mobilità
- Rifiu�
- Energia
- Altre A�vità Economiche

La Giunta regionale, con DGR n. 53-11975 del 4 agosto 2009, ha 
ado�ato il primo Piano Paesaggis�co Regionale il cui obie�vo è 
quello di promuovere e diffondere la conoscenza del paesaggio 
piemontese e il suo ruolo strategico per lo sviluppo sostenibile 
dell’intero territorio regionale. 

Sono sta� riconosciu� 76 ambi� di paesaggio, dis�n� secondo le 
peculiarità naturali, storiche, morfologiche e insedia�ve. In 
par�colare, il territorio di Alba ricade all’interno di due ambi�: 

- Ambito 64 - Basse Langhe  
- Ambito 65 – Roero  

Nella cartografia di supporto al PRGC sono state evidenziate le nuove aree di espansione, analizzandole secondo criteri di 
Pericolosità Geomorfologica e della U�lizzazione Urbanis�ca e di Fragilità e dei Vincoli

Acqua
1. Risparmio idrico: 
a. la realizzazione di re� idriche duali fra uso potabile e altri usi negli insediamen� abita�vi, 

commerciali e produ�vi di rilevan� dimensioni, di nuova edificazione o derivan� da 
demolizioni e ricostruzioni; 

b. sistemi di colle�amento differenzia� per le acque piovane e le acque reflue; 
c. l’u�lizzo di fon� di approvvigionamento differenziate in relazione all’uso finale delle risorse 

idriche; 
d. il reimpiego delle acque meteoriche;  
e. il riu�lizzo, negli insediamen� produ�vi che prevedono un significa�vo consumo di risorsa 

idrica, di acque reflue o già usate nel ciclo produ�vo; 
f. l’installazione di contatori individuali dei consumi di acqua potabile; 
g.la diffusione dei metodi e delle apparecchiature per il risparmio idrico domes�co e nei 

se�ori industriale e terziario. 
2. Bilancio idrico e al controllo dell’inquinamento delle acque e dei suoli: 
a. deve essere perseguita la massima permeabilità superficiale possibile, compa�bilmente con 

le cara�eris�che di vulnerabilità degli acquiferi presen� nell’area e in relazione alle a�vità 
svolte, allo scopo di mantenere una funzione di ricarica della falda

Suolo
1. permeabilità dei suoli; 
2. ges�one e recupero delle acque meteoriche. 

Aria
1. valutazione dei parametri meteorologici per quanto riguarda la possibile dispersione degli 
inquinan�; 
2. rilocalizzazione di esisten� a�vità produ�ve; 
3. adozione di tecnologie pulite e di sistemi di abba�mento delle emissioni in atmosfera.

Ambiente e Salute
1. tutela della popolazione dai rischi industriali; 
2. coerenza delle trasformazioni con il piano di classificazione acus�ca comunale; 
3. rispe�o delle fasce rela�ve alla linee ele�riche ed ele�rodo�; 
4. inserimento paesaggis�co ed ambientale degli impian� tecnologici a rete e puntuali. 

Insediamento Urbano e Mobilità
1. Introduzione di sistemi di moderazione del traffico e realizzazione di strade con    

ampiezza tale da poter facilmente accogliere la pista ciclabile. 

Rifiu�
1. individuazione di apposi� ed adegua� spazi per l’organizzazione della raccolta 

differenziata; 
2. localizzazione dei contenitori, delle pia�aforme, dei pun� di conferimento e delle 

stru�ure logis�che a servizio dei rifiu�. 

Energia

1. radiazione solare, illuminazione, schermature degli edifici; 
2. riduzione dei consumi energe�ci; 
3. produzione di energia da fon� rinnovabili

Al fine di s�mare gli effe� ambientali del PRG sono state 
prese in esame  le seguen� 7 azioni di Piano:  
- Il dimensionamento di Piano: l’incremento di carico 

insedia�vo; 
- Il dimensionamento di Piano: le aree per funzioni non 

residenziali; 
- La ci�à an�ca e gli interven� di riqualificazione urbana; 
- Le nuove polarità urbane prevalentemente residenziali; 
- La rete urbana per funzioni non residenziali; 
- Gli interven� sulla viabilità; 
- Il sistema dei parchi e le zone agricole e boscate (l’affaccio 

della ci�à verso il parco fluviale del Tanaro). 


