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1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE.
Il territorio comunale di Cuceglio è localizzato nel settore centrale del territorio regionale
piemontese esattamente a Nord del Capoluogo Regionale Torino.
Fa parte della Provincia di Torino e si estende su una superficie di 687 ha confinando a Nord Est
con il Comune di Vialfrè, a Sud con il Comune di San Giorgio Canavese, ad Est con i Comuni di
Vialfrè, Scarmagno, Mercenasco e Montalenghe e ad Ovest con i Comuni di Agliè e San Giorgio
Canavese e risulta avere –a dicembre 2016 – una popolazione di 997 Abitanti.
Inoltre, il Piano Territoriale Provinciale “PTC 2” individua il territorio comunale di Cuceglio nell’
“Ambito di Approfondimento Sovracomunale n. 24 - IVREA” con caratteristiche di “Ambito di
diffusione urbana”.

2.

CARATTERISTICHE TERRITORIALI.

Morfologicamente risulta in parte pianeggiante ed in parte collinare con una quota media di 375 m.
sul livello del mare con una punta massima di 487 mt. in località “Truc Bicocca”. E’ situato sulla
dorsale morenica Sud che attraversa il territorio del Canavese ed ha una forma approssimativamente
inscrivibile in in cerchio di 1.500 mt. di raggio con al centro l’edificato del capoluogo nel settore
più collinare. Nella porzione a Sud del territorio comunale, quasi ai confini comunali con il Comune
di San Giorgio Canavese, è localizzato il secondo nucleo abitato: le “Cascine Cuffia”.
Una caratteristica comune ad altri Comuni collinari di queste dimensioni e luoghi, è quella di una
notevole rete viaria costituita da strade e stradine di secondaria importanza e quasi tutte con
prevalente valenza rurale che, condizionata dall’andamento altimetrico e dal notevole
frazionamento proprietario, seziona come una ragnatela tutto il territorio comunale.
Le parti edificate sull’intero territorio comunale di Cuceglio sono ridotte a circa il 3% dell’intera
superficie territoriale comunale e circa il 40% di questa superficie è destinata alle attività
economiche agricole a conferma dell’attitudine rurale storicamente consolidata della Comunità di
Cuceglio.
Ulteriori dati relativi alle caratteristiche territoriali del Comune di Cuceglio sono rilevabili dalle
allegate schede.

2.a

LA VIABILITA’.

La rete infrastrutturale stradale principale del Comune di Cuceglio è costituita essenzialmente dagli
assi delle provinciali n. 54 e n. 55.
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Sul lato destro della provinciale n. 54 Montalenghe-Agliè si sviluppa l’intero abitato di Cuceglio,
mentre la provinciale n. 55 attraversa centralmente la Frazione Cuffia.
Su quest’ultima provinciale il P.R.G.C. approvato con D.G.R. n. 5-6555 del 01.03.1996 prevedeva
una viabilità di by pass del nucle abitato della Frazione Cascine Cuffia rettificando un tracciato
esistente prettamente di carattere agricolo con sbocco sulla provinciale n. 54 in prossimità dell’area
produttiva artigianale.
Lo stesso Strumento Urbanistico Generale prevedeva inoltre un ulteriore nuovo asse stradale a Sud
delle Cascine Cuffia quale eventuale alternativa al primo.
Alla data della formazione della presente VARIANTE PARZIALE, questi due nuovi tracciati viari
in progetto di P.R.G.C. si trovano recepiti negli indirizzi di programma urbanistico del P.T.P. 2 ed
individuati con le numerazioni progettuali “191.2” per il primo e “191.1” per il secondo.

2.b CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE.
Il Comune di Cuceglio, con l’approvazione della 1a Variante Strutturale al proprio P.R.G. con
D.G.R. n. 40-3476/2006 ha contestualmente definito, con i competenti Organi Regionali, il Piano
di Assetto Idrogeologico P.A.I. anch’esso approvato con D.G.R. n. 40-3476/2006 perseguendo
quindi l’obiettivo di garantire al territorio compreso nel bacino del Fiume Po un livello di sicurezza
adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico ed idrogeologico.
Per il Comune di Cuceglio, la cartografia relativa al P.A.I. non individua, sul territorio comunale,
alcuna forma di dissesto di tipo areale (aree in frana o aree di esondazione dei corsi d’acqua) o
processi di tipo lineare legati alla dinamica torrentizia o al trasporto di massa sui conoidi.
Il P.A.I. pertanto non prevede, in relazione ai fenomeni di dissesto, nessun tipo di limitazione alle
attività di trasformazione e d’uso del suolo.
Considerata la scala non di dettaglio del P.A.I., le analisi svolte su tutto il territorio comunale così
come disposto dalla circolare P.G.R. 7/LAP/96 sostituiscono ed aggiornano il quadro del dissesto
mediante verifiche di compatibilità idrogeologica ed idraulica, in adempimento all’Art. 18, Comma
2 e successivi delle Norme di Attuazione del P.A.I.

2.c

PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.

Ai sensi delle specifiche disposizioni indicate all’Art. 4 - Comma 1 – lettera a) della Legge n.
447/95 “Legge Quadro sull’inquinamento acustico”, all’Art. 5 – Comma 3 della Legge Regionale
n. 52/2000 “Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico” il Comune
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di Cuceglio, nel predisporre la 1a Variante Strutturale al proprio P.R.G., ha provveduto alla verifica
della compatibilità delle variazioni urbanistico-edilizie introdotte con il progetto della variante
stessa.
Tale analisi è stata effettuata verificando che le variazioni urbanistico-edilizie non determinassero
l’introduzione di nuovi accostamenti critici (contatti tra aree normative del Piano di Classificazione
Acustica con più di un salto di classe).
Tale verifica, effettuata in collaborazione con il Tecnico competente in materia di acustica
ambientale incaricato della progettazione del Piano di Classificazione Acustica, ha permesso di
elaborare il Piano di Classificazione Acustica successivamente adottato con D.C.C. n. 40 del
29.12.2003.

2.d

LA CAPACITA’ DI USO DEI SUOLI.

Il P.R.G.C. vigente, relativamente al territorio del Comune di Cuceglio fornisce -per quanto attiene
all’uso dello stesso- la seguente suddivisione:
DESTINAZIONI D’USO DEL SUOLO IN ATTO:

agricolo produttivo

ha

265

%

38

agricolo non produttivo

ha

380

%

55

edificato

ha

32

%

5

altri usi

ha

10

%

2

TOTALE

ha

687

%

100

L’Istituto I.P.L.A. Piemonte fornisce, nello specifico, i dati relativi al SETTORE AGRICOLTURA
E FORESTE che vede il territorio comunale di Cuceglio così suddiviso:
- capacità d’uso dei suoli fertili per fini agricoli:

-

I Classe

(ha)

0%

II Classe

(ha)

0%

boschi:
Superficie aree boscate:

2.e

ha

339

% 49

PORZIONI DI TERRITORIO VINCOLATE O TUTELATE.

Il P.R.G. del Comune di Cuceglio e la sua 1a Variante Strutturale, approvati e vigenti, individuano
cartograficamente e nelle N.T.A., le seguenti aree e vincoli:
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1) FASCE E ZONE DI RISPETTO: stradali, cimiteriale, del depuratore, dell’impianto cabina
Gas metano, degli elettrodotti;
2) VINCOLO IDROGEOLOGICO: mediante l’individuazione cartografica e normativa delle
singole classim geologiche;
3) VINCOLI AMBIENTALI E PAESISTICI: del santuario (area “ASA”);
4) DELIMITAZIONE DEI NUCLEI STORICI: del Capoluogo e della Frazione Cuffia:
5) BIOTOPO “MORENA DESTRA DI IVREA”: porzione di territorio comunale collinare,
opportunamente

individuata

cartograficamente,

ricadente

nell’area

“Scarmagno-Torre

Canavese”, sito di Importanza Comunitaria denominato “Morena destra di Ivrea” all’interno
della quale gli interventi devono tenere conto della Direttiva 92/43 CEE HABITAT –
IT1110047 relativamente alla valenza naturalistico-ambientale dei siti di importanza
comunitaria e delle zone speciali di conservazione.

2f

AREE A RISCHIO INDUSTRIALE.

Sul territorio del Comune di Cuceglio non sono presenti attività produttive, industriali o artigianali,
classificate come “a rischio di incidente rilevante” ex D.G.R. n. 20/2010.

3.

OGGETTO DELLA VARIANTE PARZIALE n. 5.

La presente VARIANTE PARZIALE n. 5 al P.R.G. del Comune di Cuceglio scaturisce dalla
richiesta di un operatore agricolo nel settore vitivinicolo presente sul territorio comunale volta ad
inserire, nell’area espressamente individuata cartograficamente dal P.R.G.C. stesso quale area per
attività agroturistiche “AAT1” e puntualmente normata dalle N.T.A., un ulteriore mappale alla data
della formazione della presente Variante, fuori dalla perimetrazione dell’area “AAT 1” stessa.
Più esattamente la richiesta è volta all’inserimento del mappale n. 161 al F° 25, di superficie pari a
circa 8.750 mq.
Si ritiene, anche se può sembrare che ciò possa esulare dal tema prettamente urbanistico, di
evidenziare alcuni dati ed aspetti del richiedente.
La richiedente è una s.r.l. agricola con attuali 28 ettari coltivati a vigneto di vitigno “Erbaluce” ed
altri 32 che andranno in produzione nel prossimo triennio. Attualmente l’Azienda vinifica
l’Erbaluce in 6 differenti tipologie tra cui lo spumante metodo classico ed il passito DOCG.
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All’interno dell’area perimetrata dal P.R.G.C. vigente con la sigla “AAT 1” oltre a tutti gli impianti
per la vinificazione e gli stoccaggi vari (prodotti finiti, macchinari, ecc.), è presente anche una
struttura destinata ad agriturismo ricavata mediante la ristrutturazione dell’antico edificio originario.
La s.r.l. richiedente collabora, dal 2010 con la Facoltà Universitaria di Agraria di Torino mirata
alla sperimentazione su 4 cloni di differenti vitigni di Erbaluce, coltivati a spalliera anziché a
“pergola Canavesana” e dal 2014 con il Politecnico di Torino per sviluppre al meglio il processo di
tracciabilità di filiera. Essendo inoltre l’Erbaluce un vitigno molto particolare, la richiedente ha in
atto collaborazioni con alcune Facoltà Universitarie Asiatiche per programmi di tirocinio in campo.

3.a

SITUAZIONE URBANISTICA COMUNALE VIGENTE.

Il Comune di Cuceglio, è dotato di:
-

Piano Regolatore Generale redatto ai sensi della L.R n. 56/77 e s.m.i. approvato dalla
Regione Piemonte con D.G.R. n. 15-6555 del 01.03.1996;

-

Variante Parziale ai sensi del 7° Comma dell'Art. n. 17 della Legge Urbanistica Regionale n.
56/77 smi -approvata con D.C.C. n. 4 del 26.01.2001 -relativa alla normativa dell'area a
destinazione produttiva “DNI”;

-

1a Variante Strutturale puntuale, approvata dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 40-3476
del 24.07.2006;

-

Regolamento Edilizio redatto conformemente allo schema di Regolamento Regionale
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 11.02.2004;

-

Piano di classificazione acustica approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 40 in
data 29.12.2003;

-

Variante Parziale n. 3 relativa all’area “AAT 2” approvata con DCC n. 16 del 20.05.2009;

-

Variante Parziale n. 4 relativa alla normativa delle aree “AS” approvata con DCC n. 7 del
28.03.2013.

Il D.Lgs n. 152/2006 – “Codice dell’Ambiente” - prevede che tutti i Piani e Programmi Urbanistici
e loro varianti o modificazioni interessanti la pianificazione territoriale, anche se rivolti alla
destinazione d’uso di piccole porzioni di territorio comunale, siano sottoposti alla verifica di
assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) attraverso una fase di screening.
Il presente atto quindi, ai sensi dei “Criteri per la verifica di assoggettabilità al procedimento di
V.A.S.” enunciati dall’Allegato Codice dell’Ambiente”, si configura come
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“DOCUMENTO DI VERIFICA”:

3b

DESTINAZIONE URBANISTICA DELL’AREA IN OGGETTO.

L’area individuata sulle cartografie e dalle N.T.A. del P.R.G.C. vigente con la sigla “AAT 1” e
alla quale con la VARIANTE n. 3 viene proposto di includere il mappale n. 161 del F° 25, risulta
così normata:

ART. 13.1.13 - AREA PER ATTIVITA' AGROTURISTICHE: AAT.
E' un'area individuata dal P.R.G.C. vigente e confermata dalla presente PRIMA
VARIANTE, in prossimità della Frazione Cascine Cuffia.
Attualmente sull'area esistono fabbricati ad uso sia residenziale che agricolo i quali, a
seguito della destinazione che il Piano assegna all'area in oggetto, potranno essere destinati
ad ospitare attività agroturistiche, nel rispetto dei disposti della L.R. 15.4.85 n. 31, titolo IV.
Le destinazioni d'uso ammesse sono:
- residenziale;
- agricola;
- ricettiva extra-alberghiera e di ristorazione, bar;
- sportiva.
I tipi di intervento ammessi sono:
la ristrutturazione edilizia (Art. 8.4) con possibilità di ampliamento "una tantum" del 30%
del volume esistente per interventi non solo di miglioramento igienico-funzionale ma di
adeguamento alle necessità della struttura agroturistica, demolizione con ricostruzione della
volumetria demolita (Art. 8.10), mutamento di destinazione d'uso (Art. 8.12) in residenziale
secondo i disposti della L.R. n. 9 del 20.04.2003.
Gli interventi di ampliamento dovranno avvenire nel rispetto delle tipologie costruttive
esistenti e con gli allineamenti -relativamente alle altezze- ai fabbricati esistenti.
E' inoltre consentita la realizzazione di autorimesse ad uso privato ai sensi della Legge
24.3.1989, n. 122.

Dalla lettura tanto della Normativa quanto delle cartografie del P.R.G.C. vigente si
evince che l’intervento oggetto della presente VARIANTE PARZIALE n. 5 risulta
ammissibile anche senza produrre la variante stessa. Questa però si rende
necessaria al fine di consentire l’intervento totalmente all’interno dell’area
specificatamente perimetrata con destinazioni ad attività agroturistiche coperte da
specifici aiuti finanziari europei.

3c

CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE DELL’AREA IN VARIANTE.

Relativamente agli aspetti idrogeologici, dalle cartografie del P.R.G.C. allegate per estratto ove è
riportata la sovrapposizione degli elaborati geologici su quelli urbanistici, il mappale n. 161 del F°
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25 risulta ricadere per la maggior parte in Classe I, una minore porzione in Classe II ed una quota
pressochè insignicante sul fronte Sud della particella stessa in Classe IIIa.

Queste caratteristiche non solo non precludono quindi l’intervento oggetto di
VARIANTE ma neppure lasciano intendere particolari accorgimenti per quanto
attiene agli aspetti costruttivi legati alla realizzazione di future strutture agricole.

3 d CARATTERISTICHE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.
La particella mappale n. 121 del F° 25 oggetto della presente VARIANTE PARZIALE n. 5, dalle
cartografie del P.R.G.C. vigente, risulta ricadere in zona agricola e, secondo il Piano di
Classificazione Acustica, in “Area di tipo misto di Classe III”.
Tutta l’area “AAT 1” individuata dal P.R.G.C. vigente alla quale la presente VARIANTE
PARZIALE propone di modificare la vigente perimetrazione mediante l’estensione relativa al
mappale n. 121, ricade ampiamente anch’essa nella “Classe III del Piano di Classificazione
Acustica” tanto da non immaginare neppure di prevedere un futuro aggiornamento o ridefinizione
del Piano di Classificazione Acustica il cui estratto cartografico è presente in allegato.

Alla luce di queste caratteristiche e soprattutto considerato che l’intervento
derivante, in un prossimo futuro, dall’attuazione della presente VARIANTE
PARZIALE riveste caratteristiche esclusivamente agricole

(destinazione

urbanistica questa peraltro ammessa anche nell’area “AAT 1”) indirizzate al
potenziamento

dei processi di essicazione delle uve, non si rilevano quindi

incompatibilità nell’ambito delle Classi Acustiche in cui è suddiviso l’ambito
territoriale in oggetto.

3e

COMPATIBILITA’ DELLA VARIANTE CON IL PIANO TERRITORIALE
REGIONALE.

Con il PTR – Piano Territoriale Regionale, la Regione Piemonte si è posta l’obiettivo di
suddividere il proprio territorio in ambiti di classificazione con caratteristiche di omogeneità tali da
poter immaginare sviluppi integrati e strategici.
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Il P.T.R., approvato con DCR n. 122-29783 in data 21.07.2011 suddivide quindi il territorio
Piemontese in 33 “AIT” (Ambiti di Integrazione Territoriale) ed il territorio comunale del Comune
di Cuceglio risulta ricadere in un ambito a vocazione indubbiamente agricola.

Gli obiettivi della presente VARIANTE PARZIALE n. 5 al Piano Regolatore
Generale del Comune di Cuceglio è volta ad un minimale ridisegno di un’area
urbanistica del territorio comunale ricadente in area agricola. Percentualmente
infatti, la superficie del mappale n. 121 oggetto di variante, sul totale della
superficie a destinazione agricola a livello comunale, non riesce neppure a
produrre un valore.
Questa operazione risulta peraltro esclusivamente cartografica in quanto le N.T.A.
del P.R.G.C. non vengono né modificate né integrate.
L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale di Cuceglio è quello di garantire
all’Azienda agricola interessata dalla Variante, una sicura continuità produttiva e,
visto il settore in cui l’Azienda stessa è specializzata, come più dettagliatamente
descritto in premessa, un indiscutibile ritorno sociale non solo per la Comunità
Cucegliese ma per tutto l’ambito territoriale di produzione dell”Erbaluce di
Caluso”.
.

3f

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE.

Con D.G.R. n. 20-1442, la Regione Piemonte ha adottato il proprio Piano Paesaggistico Regionale
-PPR- suddividendo il territorio regionale in 76 ambiti paesaggistici locali.
Come per la maggioranza dei suddetti ambiti, anche per l’ambito in cui è presente il Comune di
Cuceglio le priorità urbanistiche fissate dal PPR sono volte alle minime frammentazioni del
territorio stesso privilegiando invece le politiche di razionalizzazione di tutti i possibili interventi.

La VARIANTE PARZIALE n. 5 al P.R.G. del Comune di Cuceglio non comporta
ulteriori frammentazioni del territorio comunale mediante l’individuazione di
nuove zone urbanistiche.
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Consiste in una modesta modificazione alla perimetrazione di un’area agricola
specificatamente individuata e normata dal P.R.G.C. vigente per attività agricole ed
agroturistiche al fine di consentire il potenziamento e l’ottimizzazione dei processi
di essicazione delle uve D.O.C. del vitigno Erbaluce, interventi questi, peraltro
attuabili anche in assenza della formazione della variante stessa ma necessaria al
fine di potere accedere a finanziamenti Comunitari.

*

Relativamente al “SISTEMA IDROGRAFICO” individuato dal PPR,

si evidenzia che la VARIANTE PARZIALE n. 5 al P.R.G. del Comune di Cuceglio
non comporta interventi in aree o porzioni di territorio comunale che “possano
danneggiare eventuali fattori caratterizzanti corsi d’acqua, cascate o salti di valore
scenico ……”. In quella porzione di territorio comunale infatti non sono presenti
tali elementi di vincolo.

*

Relativamente ai “TERRITORI COPERTI DA FORESTE E DA BOSCHI” individuati dal PPR,

la VARIANTE PARZIALE n. 5 al P.R.G. del Comune di Cuceglio ha per oggetto
un minimale ridisegno di un’area per attività agricole ed agroturistiche in area
agricola le cui colture prevalenti sono a seminativo, foraggero e vigneti.
Lo stesso intervento derivante dall’attuazione dei contenuti della variante in
oggetto è relativo ad un’attività agricola esistente ed operante nel settore della
coltivazione e vinificazione del D.O.C. Erbaluce di caluso.

*

Relativamente alle “AREE RURALI DI ELEVATA BIOPERMEABILITA’”,

“…….la

salvaguardia, il recupero e la valorizzazione delle superfici pascolive…” promosse dal PPR,

sono comunque garantite in quanto l’intervento che potrà essere attuato mediante
la presente VARIANTE PARZIALE n. 5 al P.R.G. vigente del Comune di Cuceglio
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non contempla muovi interventi insediativi di tipo residenziale, terziario o
commerciale bensì il potenziamento delle strutture a destinazione tecnica rurale
esistenti,

determinante per la continuazione dell’attività vitivinicola presente

sull’area in questione.

*

Relativamente agli “INSEDIAMENTI RURALI”, il PPR è volto al “…….contenimento delle

proliferazioni insediative non connesse all’agricoltura…….”.

L’obiettivo della presente VARIANTE PARZIALE n. 5, in ossequio agli indirizzi
del PPR, è indiscutibilmente quello relativo ad un intervento “…..finalizzato al
soddisfacimento delle esigenze espresse dalle attività agricole e a quelle ad esse
connesse”.

4

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE – “PTC2”.

Il territorio provinciale torinese risulta suddiviso in 26 “AAS - Ambiti di Approfondimento
Sovracomunale” dal PTC2 approvato con DCR n. 121-29759 che ha, come obiettivo principale, il
contenimento del consumo del suolo e dell’utilizzo delle risorse naturali oltrechè la riduzione delle
pressioni ambientali ed il miglioramento della vita.
Il Comune di Cuceglio, alla luce della suddetta suddivisione, risulta compreso nell’Ambito “AAS
n. 24 - IVREA”.

4a

REGOLE GENERALI PER LIMITARE IL CONSUMO DI SUOLO LIBERO.

Il PTC2 demanda ai singoli Strumenti Urbanistici Generali ed alle loro Varianti il compito del
rispetto dell’”……obiettivo strategico e generale del contenimento del consumo di suolo……”
mediante “…. l’esclusione di nuovi ambiti urbanistici di espansione dispersi sul territorio libero
non urbanizzato ………… e la realizzazione di forme compatte degli insediamenti … “.

La cartografia allegata per estratto evidenzia che la porzione di territorio del
Comune di Cuceglio oggetto della presente VARIANTE PARZIALE n. 5 al P.R.G.
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vigente risulta libera da boschi e con destinazione a seminativo e l’intervento che
potrà derivare dall’attuazione della VARIANTE stessa consiste nel potenziamento
dell’attività agricola esistente, in adiacenza a strutture già presenti a destinazione
agroturistica ed agricola vitivinicola quindi che non si configura come nuova
zonizzazione urbanistica dispersa sul territorio libero.

4b

SETTORE AGROFORESTALE.

Il PTC pone il divieto di nuove edificazioni negli ambiti di territorio boscato e
l’impermeabilizzazione dei suoli perseguendo

“…… il massimo contenimento possibile del

consumo e del depauperamento dei suoli agricoli e delle aree arborate, la riduzione delle pressioni
sull’ambiente naturale, con specifico riguardo alle componenti ambientali costituite dall’aria,
dall’acqua e dalla vegetazione ……”.

La presente VARIANTE PARZIALE non interviene su siti boscati o coperti da
foreste bensì su un lotto coltivato a seminativo adiacente ad un insediamento
agricolo ed agroturistico al fine di consentire il potenziamento dei processi tecnici
di essiccazione delle uve nell’ambito dell’azienda vitivinicola esistente.

4c

RETE ECOLOGICA PROVINCIALE.

La “Rete ecologica provinciale” risulta essere uno degli elaborati che costituiscono il PTCP e che
sostiene l’obiettivo del contenimento del consumo del suolo ed alla salvaguardia della biodiversità
territoriale promuovendo il controllo delle perimetrazioni urbanistiche e le qualità degli
insediamenti.

I contenuti della presente VARIANTE PARZIALE non si discostano quindi da
questi obiettivi individuando un modesto lotto agricolo adiacente ad un
insediamento rurale già esistente e perimetrato sul quale possa essere realizzata
una struttura agricola assolutamente necessaria alla continuità aziendale agricola
preesistente.
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5

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A V.A.S.
ELEMENTI DI VERIFICA EX D.LGS n. 152/2006.

Esame dei contenuti della VARIANTE PARZIALE n. 5 al P.G.G. del Comune di Cuceglio e
verifica puntuale delle caratteristiche della Variante stessa onde definirla da escludere dalla
procedura di V.A.S.:

5a CARATTERISTICHE DEL PIANO.
5a 1. RUOLO DELLE PREVISIONI IN QUANTO QUADRO DI RIFERIMENTO PER
ALTRI PROGETTI.

I contenuti della presente VARIANTE PARZIALE sono specifici e puntuali e non
volti ad una futura e nuova programmazione urbanistica comunale.
Sono esclusivamente volti a concedere la possibilità ad un’azienda agricola
esistente operante nel settore vitivinicolo dell’”Erbaluce di Caluso D.O.C.” di
migliorare il proprio assetto produttivo. Questo futuro intervento, su un lotto
adiacente all’azienda esistente, si configura quindi come compattamento
dell’insediamento esistente stesso.
5a 2. INFLUENZA DELLE PREVISIONI SU ALTRI PIANI O PROGRAMMI.

I contenuti della presente VARIANTE PARZIALE , pur essendo rivolti all’attività
agricola, sono specifici e puntuali quindi senza alcun risvolto su futuri nuovi piani
o programmi urbanistici e di solo interesse comunale.
5a 3. PERTINENZA DELLE PREVISIONI IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE DI
SVILUPPO SOSTENIBILE.

La presente VARIANTE PARZIALE n. 5 non prevede incrementi di insediamenti
antropici bensì è volta all’ottimizzazione del piano produttivo di un’azienda
agricola vitivinicola esistente produttrice di vini D.O.C. Canavesani mediante il
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potenziamento dei processi di essicazione delle uve di “Erbaluce di Caluso” che le
consenta l’incremento di produzione di vino “Erbaluce passito”.
Per quanto attiene agli aspetti sociali ed economici, risultano indubbie le ricadute
positive non solo a livello comunale.
Per quanto attiene inoltre agli aspetti ambientali, si ribadisce che l’intervento
proposto mediante la formazione della presente VARIANTE PARZIALE, avverrà
in totale adiacenza alle strutture aziendali agricole già esistenti senza incrementi
antropici.
5a 4. PRINCIPALI PROBLEMI AMBIENTALI PERTINENTI ALLE PREVISIONI.

L’oggetto della VARIANTE è l’ampliamento di una struttura agricola a servizio di
un’attività presente nel settore vitivinicolo; si tratta quindi di un intervento
tipicamente agricolo in un contesto agricolo.
Vi è inoltre da aggiungere, relativamente al possibile impatto che tale intervento
potrebbe creare, che il contesto in cui l’intervento verrà realizzato, è stato, in un
recente passato, oggetto di un prezioso recupero edilizio che ha portato
all’ottenimento di un
agroturistico di

complesso agricolo a destinazione vitivinicola ed

notevole pregio e quindi, sicuramente ed a tutto vantaggio

dell’operatore agricolo richiedente, anche il completamento delle strutture
esistenti, seguirà questa impronta.
5a 5. RILEVANZA DELLE PREVISIONI IN RELAZIONE ALLA NORMATIVA
AMBIENTALE COMUNITARIA.

Gli obiettivi, gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni presenti negli strumenti di
pianificazione urbanistica sovraordinata ovvero Piani Regionali e Provinciali, sono
rispettati per quanto costituisce l’oggetto della presente VARIANTE PARZIALE n.
5 e quanto in particolare costituirà ciò che verrà realizzato in attuazione della
Variante stessa, non ponendo in rilievo alcun contrasto con i suddetti Strumenti
Urbanistici.
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5b CARATTERISTICHE DEGLI EFFETTI E DELLE AREE INTERESSATE DALLA
VARIANTE.
5b 1. PROBABILITA’, DURATA, FREQUENZA E REVERSIBILITA’ DEGLI EFFETTI
INDOTTI DALLE PREVISIONI.

Si ribadisce quanto già espresso in precedenza, ovvero che quanto scaturirà
dall’attuazione delle previsioni formulate dalla presente VARIANTE PARZIALE
non porterà effetti indotti negativi ma, al contrario contribuirà, attraverso il
completamento

di

una

struttura

aziendale

vitivinicola

d’eccellenza,

al

consolidamento degli aspetti sociali ed economici dell’intero territorio comunale e
del suo più allargato intorno.
5b 2. CARATTERE CUMULATIVO DEGLI EFFETTI.

Con l’attuazione dei contenuti della presente VARIANTE PARZIALE, non vi
saranno modificazioni dell’assetto urbanistico del contesto in cui essi avverranno.
Si tratterà infatti di un intervento in area agricola da parte di un imprenditore
agricolo che per questo intervento necessita esclusivamente di un minimale
ridisegno della perimetrazione -mediante l’inclusione di un nuovo mappaledell’area all’interno della quale sono già presenti strutture agricole ed
agroturistiche.
5b 3. NATURA TRANSFRONTALIERA DEGLI EFFETTI.

La localizzazione del territorio comunale del Comune di Cuceglio relativamente al
perimetro regionale piemontese e nell’ambito dell’intero territorio canavesano di
produzione del vitigno di “Erbaluce” e dei vini che ne derivano, fa sì che gli effetti
prodotti

dall’attuazione

della

VARIANTE

possano

ritenersi

di

valenza

esclusivamente locale pur se riferita all’intera mappa di coltivazione e di
produzione dell’”Erbaluce”, ma certamente non a livello extranazionale.
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5b 4. RISCHI PER LA SALUTE UMANA O PER L’AMBIENTE.

Come già espresso ai punti precedenti, l’attuazione della presente VARIANTE
PARZIALE non ha carattere produttivo ma è relativa ad un intervento di natura
agricola senza incrementi antropici derivanti dall’attuazione stessa. A maggior
sostegno della totale assenza di rischi anche per l’ambiente, si ribadisce che
l’intervento è volto all’ampliamento di una struttura destinata all’essicazione delle
uve con metodi naturali senza impianti meccanici motorizzati ovvero utilizzando la
naturale

circolazione

dell’aria,

lavorazioni

queste,

totalmente

condotte

manualmente e con la massima attenzione e delicatezza.
5b 5. EFFETTI SU AMBITI PROTETTI A LIVELLO NAZIONALE, COMUNITARIO O
INTERNAZIONALE.

I contenuti e quanto deriverà dall’attuazione della presente VARIANTE
PARZIALE n. 5 al P.R.G. vigente del Comune di Cuceglio, non interessa ambiti
territoriali tutelati a livello nazionale, comunitario o internazionale.
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Tutto quanto finora espresso e valutato, ovvero che i contenuti della presente VARIANTE
PARZIALE n. 5 al P.R.G. del Comune di Cuceglio scaturiscono dalla richiesta di un operatore
agricolo nel settore

vitivinicolo presente sul territorio comunale volta ad inserire, nell’area

espressamente individuata cartograficamente dal P.R.G.C. stesso quale area per attività
agroturistiche “AAT1” e puntualmente normata dalle N.T.A. del P.R.G.C. vigente, un ulteriore
mappale alla data della formazione della presente Variante, fuori dalla perimetrazione dell’area
“AAT 1” stessa ma ad essa adiacente e che l’obiettivo aziendale derivante dall’attuazione della
VARIANTE stessa è quello dell’ampliamento della struttura per l’essicazione delle uve per la
produzione del vino “Erbaluce di Caluso Passito D.O.C.”, si ritiene che la presente fase preliminare
di valutazione possa condurre alla

esclusione della necessità di assoggettamento della VARIANTE PARZIALE n. 5
al P.R.G. vigente del Comune di Cuceglio al processo di V.A.S. (Valutazione
Ambientale Strategica).
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ASSESSORATO ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Ufficio di Piano Territoriale di Coordinamento

Aggiornamento e adeguamento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

Variante al PTC1 ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 56/77 s.m.i., secondo le procedure di cui all'art. 7
Adottata dal Consiglio provinciale con Deliberazione n. 26817 del 20/07/2010
Approvata dal Consiglio regionale con Deliberazione n. 121-29759 del 21/07/2011
(B.U.R. n. 32 del 11/08/2011)
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1. INFORMAZIONI GENERALI

Codice Istat

1096

Superficie comunale [ha]

687,1

Inquadramento territoriale

Zona omogenea (art.27 Statuto C.M. approvato 14/4/15)
ZONA 8 - CANAVESE OCCIDENTALE
Ambito di approfondimento sovracomunale (Art.9 NdA)
24 - Ivrea
Polarità e gerarchie territoriali (Art.19 NdA)
Ambito di diffusione urbana (Art.21-22 NdA) Sì

3

Comune di Cuceglio

Schede comunali PTC2

a. Popolazione e famiglie
Fonte: ISTAT (Istituto nazionale di statistica)

1971
Popolazione residente

1981

774

1991

771

2001

843

Numero di famiglie

924

2009

2010

2011

991

1.000

997

455

456

456

Numero medio componenti

2,2

2,2

2,2

Densità abitativa [ab./ha]

1,4

1,5

1,5

Trend demografico 1971/2011

22,4%

b. Aree urbanizzate da PRGC [ha]
Fonte: Atlante urbanistico della Provincia di Torino (www.provincia.torino.gov.it/territorio/sezioni/urbanistica/d_strumenti_ol/prgc_e_varianti)

consolidato e/o completamento
nuovo impianto

36,7

5,3%

1,8

0,3%

c. Modello delle densità urbane (Art.16, comma 1 NdA) [ha]
Fonte: GITAC (Gestione informazioni territoriali, ambientali e cartografiche) della Provincia di Torino

aree dense

aree di trasformazione
aree libere

8,1

1,2%

30,5

4,4%

648,5

94,4%

Dati derivati dal modello della densità urbana proposto dalla Provincia di Torino nell'ambito della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento - PTC2
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2. CONFORMAZIONE FISICO-MORFOLOGICA
Fonte: GITAC (Gestione informazioni territoriali, ambientali e cartografiche) della Provincia di Torino

a. Pianura/Collina/Montagna
Superficie di pianura [ha]

- (-% della superficie comunale)

Superficie di collina [ha]

687,1 (100,0% della superficie comunale)

Superficie di montagna [ha]

- (-% della superficie comunale)

b. Pendenze
Superficie con pendenza inferiore al 5% [ha]

272,6 (39,7% della superficie comunale)

Superficie con pendenza tra il 5 e il 25% [ha]

372,3 (54,2% della superficie comunale)

Superficie con pendenza superiore al 25% [ha]

42,1 (6,1% della superficie comunale)
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3. AREE DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE O PAESISTICA DI COMPETENZA REGIONALE O PROVINCIALE
Fonte: Regione Piemonte, GITAC (Gestione informazioni territoriali, ambientali e cartografiche) della Provincia di Torino
Data la possibile sovrapposizione di differenti forme di tutela, i valori riportati ai punti a, b, c, d sono da considerare tra loro indipendenti.

a. Aree protette (Core Areas)
Nazionali/Regionali istituite [ha]
Provinciali istituite [ha]

- (- %)
- (- %)

b. Siti Rete "NATURA 2000" (Core Areas)
SIC -ZPS [ha]

131,0 (19,1 %)

SIR - SIP [ha]

- (- %)

c. Fasce perifluviali e corridoi di connessione ecologica (Corridors)
Fasce perifluviali [ha] (*)

- (- %)

Corridoi di connessione ecologica [ha] (**)

- (- %)

d. Aree di particolare pregio paesaggistico e ambientale (Buffer zones)
Aree a vincolo paesaggistico ambientale ai sensi del dlgs.42/2004 e smi e del PTC [ha]
Proposte [ha]

- (- %)

Tangenziale verde sud [ha]

- (- %)

Ambito individuato dallo studio regionale per il Piano Paesaggistico della collina torinese [ha]
Tenimenti Mauriziano [ha]

- (- %)

- (- %)

- (- %)

I valori tra parentesi rappresentano la percentuale di superficie sull'intero territorio comunale.
(*) Fasce di esondazione A e B del PAI e Programma di ricerca della Provincia di Torino
(**) Fascia di esondazione C del PAI, Programma di ricerca e altri studi di approfondimento provinciali
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4. AGRICOLTURA E FORESTE
a. Capacità d'uso dei suoli fertili per fini agricoli
Fonte: IPLA (Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente) - Carta dei suoli in scala 1:250.000

I classe [ha]

(1)

-

(-% della superficie comunale)

II classe [ha]

(2)

-

(-% della superficie comunale)

b. Boschi
Fonte: GITAC (Gestione informazioni territoriali, ambientali e cartografiche) della Provincia di Torino

Superficie aree boscate [ha]

339,0

(49,3% della superficie comunale)

(1) Suoli privi o quasi di limitazioni, adatti per un'ampia scelta di colture agrarie.
(2) Suoli con alcune moderate limitazioni che riducono la produzione delle colture agrarie.
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5. SISTEMA INSEDIATIVO RESIDENZIALE
a. Aree urbanizzate da PRGC [ha]
consolidato e/o completamento
nuovo impianto

b. Abitazioni

Fonte: Atlante urbanistico della Provincia di Torino

36,7

5,3%

1,8

0,3%

Fonte: ISTAT - Censimento popolazione e abitazioni 2001

abitazioni occupate da persone residenti
di cui

1.149

in proprietà

791

in affitto

224

abitazioni occupate da persone non residenti
abitazioni non occupate
totale abitazioni

c. Unità immobiliari accatastate

2

0,2%

129

10,1%

1.280

Fonte: Agenzia delle Entrate - 2011

signorile (A1)
civile (A2)
economico-popolare-ultrapopolare (A3-A4-A5)

0
93
416

rurale (A6)

0

villino (A7)

94

villa (A8)

0

castelli, palazzi eminenti (A9)

0

alloggi tipici dei luoghi (A11)

0

totale abitazioni

89,8%

603
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d. Indicatori di fabbisogno abitativo (2011)
Fonte: Osservatorio sul Sistema Insediativo Residenziale e Fabbisogno Abitativo Sociale della Provincia di Torino
(www.provincia.torino.gov.it/territorio/strat_strumenti/sist_ins/presentazione)

Il comune non è individuato tra i comuni con un consistente fabbisogno abitativo sociale ai sensi dell'art. 23 delle N.d.A. del PTC2.
Indice di fabbisogno abitativo (1)

0,2

Fabbisogno abitativo "sociale" (= totale famiglie in fabbisogno)
di cui

1

famiglie in disagio (2)

0

famiglie assistite (3)

0

domande insoddisfatte ERP

0

domande valide di sostegno all'affitto

1

morosità incolpevoli (inquilini ATC) (4)

0

pensionati al minimo INPS (inquilini ATC) (5)

0

Numero di famiglie

456

Totale abitazioni

603

Surplus abitazioni

147

Comuni in fabbisogno abitativo consistente secondo i criteri del PTC2:
- totale famiglie in fabbisogno >= 80
- famiglie in fabbisogno sul totale delle famiglie > 3% (cfr. Indice di fabbisogno abitativo)

Il comune non è individuato tra i comuni ad alta tensione abitativa ai sensi della DGR 1-8316/2003.

(1) l'indice, espresso in valore percentuale, rappresenta l'incidenza del fabbisogno abitativo ponderato sulle famiglie
(2) numero di famiglie senza fissa dimora o con sistemazioni precarie o in abitazioni inadeguate e/o malsane, documentate presso il comune
(3) numero di famiglie che beneficiano di forme di assistenza economica a fini abitativi da parte del comune (es. pagamento totale o integrativo di una o più mensilità dei canoni di affitto,
bollette di riscaldamento o luce, rate di mutuo prima abitazione, caparra di affitto per morosità incolpevole in alloggi ATC o del comune)
(4) assegnatari di alloggi ERP in morosità incolpevole causata da disoccupazione o grave malattia dell'assegnatario (LR 46/95)
(5) assegnatari di alloggi ERP con redditi da pensione non superiori alla somma di due pensioni integrate al minimo INPS (LR 46/95)
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6. VOCAZIONI STORICO-CULTURALI E AMBIENTALI
Fonte: Osservatorio dei beni culturali della Provincia di Torino
(http://www.provincia.torino.gov.it/territorio/strat_strumenti/beni_culturali/presentazione)

Il comune è individuato come centro storico di tipo D, di interesse provinciale ai sensi dell'art. 20 delle N.d.A. del PTC2.

Totale beni rilevati sul territorio comunale

2

di cui
vincolati dalla Soprintendenza

0

beni di rilevanza storico culturale

2

Classificazione del Totale dei beni rilevati sul territorio comunale secondo le componenti storico-culturali del P.P.R.
Poli della religiosità

2
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7. INSEDIAMENTI ECONOMICO-PRODUTTIVI
Fonte: GITAC (Gestione informazioni territoriali, ambientali e cartografiche) della Provincia di Torino

a. Poli per la logistica
Comune con presenza di polo per la logistica

No

Tipo di interscambio -

b. Ambiti produttivi
Il PTC2 non individua ambiti produttivi di livello 1 o 2 ai sensi degli artt. 24 e 25 delle N.d.A.
Aree produttive da PRGC [ha]
consolidato e/o completamento

7,6

1,1%

nuovo impianto

2,3

0,3%

c. Commercio
Comune che ha approvato criteri commerciali individuando localizzazioni L2 (DCR 59-10831/2006)

No

Grande distribuzione autorizzata (L.R. 28/99 e D.lgs 114/98) attiva

-

Grande distribuzione autorizzata (L.R. 28/99 e D.lgs 114/98) non attiva

-

Grandi strutture esistenti (pre D.lgs 114/98)

-

d. Energia
Grandi centrali idroelettriche (Artt. 38-48 NdA)

-

Centrali di teleriscaldamento (Art. 30 NdA)

-

di cui in esercizio

Impianti per la produzione di energia elettrica alimentati
da biomassa, olii vegetali, biogas e rifiuti (Art. 30 NdA)

-

di cui attivi

-

-

/ in costruzione
/ autorizzati

-

/ in progetto

-

-
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8. INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
Fonte: GITAC (Gestione informazioni territoriali, ambientali e cartografiche) della Provincia di Torino

Il comune è attraversato dalle seguente infrastrutture stradali di rilevanza sovracomunale:
S.P. 54 di Cuceglio
S.P. 55 di Vialfre`

4,19 Km
3,49 Km

Il comune è interessato dai progetti di viabilità 191.1, 191.2, 191.3 di cui alla tavola 4.3 del PTC2.

Il comune non è attraversato da piste ciclabili.
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Il comune non è attraversato da linee ferroviarie.

Il comune non è servito dal Sistema Ferroviario Metropolitano (SFM).
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9. ASSETTO IDROGEOLOGICO
Fonte: Raccolta di dati sul dissesto idrogeologico la cui metodologia di classificazione dei dati è stata condivisa dagli Enti coinvolti e trova
riscontro nella D.G.R. 18.02.2008 n. 39-8244

a. Dissesto idrogeologico
Frane puntuali - Numero totale
Tipologia

1
numero

Quiescenti

%
1

Grado di affidabilità del dato

100,0

Frane areali - Superficie totale [ha]

Dissesti lineari - Lunghezza totale [km]

Dissesti areali - Superficie totale [ha]

%
1

100,0

- (-% della superficie comunale)

di cui totale aree DGPV (deformazioni gravitative profonde) [ha]

Conoidi - Superficie totale [ha]

numero

Buono

-

- (-% della superficie comunale)

(-% della superficie comunale)

-

- (-% della superficie comunale)
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b. Piano di Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino (PAI)
Limiti di progetto - Lunghezza totale [km]

-

Fasce PAI -

Aree RME (Rischio idrogeologico molto elevato)
-

c. Valanghe
> lineari - Lunghezza totale [km]

-

> areali - Superficie totale [ha]

- (- % della superficie comunale)

di cui valanghe RME (Aree a rischio idrogeologico molto elevato) [ha]

> zone pericolose - Superficie totale [ha]

- (- % della superficie comunale)

- (- % della superficie comunale)

Nel comune non sono presenti opere di difesa.
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d. Rischio sismico
Secondo la Riclasssificazione sismica ai sensi della D.G.R. 19/01/2010 n.11-13058, il Comune è in Zona 4

e. Abitati da trasferire o consolidare ai sensi della Legge 9 Luglio 1908 n.445 e seguenti
Nel comune non sono presenti abitati da trasferire o consolidare.

f. Acque pubbliche (ex R.D. 11/12/33 n.1775)
Nel comune sono individuate le seguenti acque pubbliche ai sensi dell'ex R.D. n.1775 del 11/12/1933:
RIO MOLINATTI
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