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SINTESI

Il Comune di Canale deve effettuare la redazione dell’Elaborato Tecnico ERIR, in quanto

sul  proprio  territorio  è  presente  un’attività  soggetta  ai  disposti  del  D.Lgs.  n.105/2015

(Attività Seveso), e cioè la ITA.FER.T s.n.c.. di Italo e Ferruccio Troia con sede operativa

in via Mondo Bracco 12, località Torretta – 12043 Canale d'Alba (CN).

Essa è definita come deposito commerciale di  sostanze tossiche in classe I e si  trova

all'interno dell'area P1.12 del PRGC.

Nel  territorio  comunale non vi  sono aziende identificabili  come Sottosoglia  secondo le

Linee Guida Regionali e quindi le successive valutazioni di compatibilità e definizione delle

azioni di pianificazione sono state limitate alla sola Azienda Seveso.

L'azienda  ha  notificato  gli  scenari  incidentali  e  gli  elementi  che  li  caratterizzano.  In

particolare, la determinazione delle aree di danno è stata eseguita dal gestore del deposito

sulla base delle specificità della propria situazione, delle tipologie di danno e secondo i

livelli di soglia.

Nella notifica l'azienda elenca e descrive i possibili incidenti rilevanti ed i loro scenari.

Gli scenari incidentali ipotizzati sono relativi al rilascio tossico. I valori di soglia LC50 e

IDLH non vengono mai raggiunti all’esterno del magazzino. Pertanto non vi sono aree di

danno esterne ad esso relative a questi valori soglia che sono quelli previsti dal D.M. 20

ottobre 1998.

Lo scenario incidentale con effetti più estesi  raggiunge il valore di soglia LoC al di fuori

dell'area del deposito e quindi non comporta la presenza di un’area di danno esterna al

deposito secondo il  D.M. 20 ottobre 1998.

In questo studio, in via cautelativa, si è tenuto conto anche di questo parametro riferito alla

popolazione in generale LoC e si  è individuata un'area denominata “area LoC” che si

estende per circa 250 m intorno al deposito, dove vi sono ambiti  che hanno categorie

territoriali appartenenti alle classi D, E ed F.

Gli eventuali effetti diretti dovuti alla presenza dell'attività Seveso sono comunque limitati

all'interno del territorio comunale.

Inoltre,  sono state definite  e  determinate l’area di  esclusione e l'area di  osservazione:

l’area di esclusione, non essendoci aree di danno esterne al deposito, è risultata un’area
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di estensione pari a 300 m oltre il confine dell'attività produttiva e quella di osservazione

un'area di estensione pari a 500 m oltre il confine dell’attività.

Una  volta  identificati  e  caratterizzati  gli  Elementi  Territoriali  e  Ambientali  Vulnerabili

esistenti  o  previsti  su  tutto  il  territorio  comunale,  si  sono  ricercate  le  eventuali

incompatibilità con l'attività produttiva Seveso e si è visto che:

• per  la  compatibilità  con  gli  elementi  territoriali  vulnerabili,  non  sono  state

evidenziate situazioni di incompatibilità;

• per quanto riguarda la compatibilità con gli elementi ambientali vulnerabili, l'unico

accostamento critico presente è quello dell'attività Seveso ITA.FER.T e tale criticità

è mitigata dalle misure precauzionali descritte nei documenti di notifica predisposti

dall'azienda.

Nonostante allo stato attuale non vi siano situazioni di incompatibilità, sono state indicate

azioni di pianificazione per garantire una gestione sostenibile delle attività produttive sul

territorio dal punto di vista del rischio industriale.
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INTRODUZIONE

Il presente documento rappresenta l’Elaborato Tecnico ERIR relativo al territorio comunale

di Canale, redatto secondo le indicazioni del DM LL. PP. 9 maggio 2001 ”Requisiti minimi

di sicurezza in  materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da

stabilimenti a rischio di incidente rilevante” (Attuativo dell’art. 22 del D.L: 105/2015 che

sostituisce il  precedente D.L.  334/199),  del  D.M. 20 ottobre 1998 “Criteri  ed analisi  di

valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di liquidi facilmente infiammabili e/o

tossici” e della D.G.R. n. 17-377 del 26 luglio 2010 (“Approvazione delle Linee Guida per

la valutazione del rischio industriale nell’ambito della pianificazione territoriale”).

In  particolare,  ai  sensi  della  normativa  sopra  citata,  il  Comune di  Canale  è  soggetto

all’obbligo della redazione dell’Elaborato Tecnico ERIR, in quanto sul proprio territorio è

presente un’attività soggetta ai disposti del D.L. n. 105/2015 e s.m.i. (Attività Seveso), e

cioè la ITA.FER.T s.n.c.. di Italo e Ferruccio Troia.

L’Elaborato Tecnico ERIR è utile per assicurare una pianificazione del territorio capace di

prevenire gli effetti dannosi connessi al rischio industriale, estendendo l’analisi del rischio

industriale a tutto il territorio comunale e a tutte le attività produttive che possono generare

pericolo  per  le  persone  e  per  l’ambiente,  dando  piena  attuazione,  quindi,  ai  principi

contenuti nel D.L. 105/2015 con particolare riferimento al campo di attuazione di cui al DM

LL. PP. 9 maggio 2001.

L'elaborato è stato redatto seguendo le fasi logiche del percorso 2 indicate nelle “Linee

guida per la valutazione del rischio industriale nella pianificazione territoriale”, approvate

con D.G.R. n. 17-377 del 26 luglio 2010.

Fanno parte del presente studio i seguenti elaborati:

– Relazione Tecnica;

– Allegato 1: Elenco attività produttive;

– Allegato 2: Individuazione attività produttive (scala 1:5000);

– Allegato 3: Elementi territoriali vulnerabili (scala 1:5000);

– Allegato 4: Elementi ambientali vulnerabili (scala 1:5000);

– Allegato 5: Dettaglio elementi ambientali vulnerabili (scala 1:5000).
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RIFERIMENTI NORMATIVI

Di  seguito  si  riportano  i  principali  riferimenti  normativi  in  materia  di  rischi  di  incidenti

rilevanti.

 Decreto Legislativo n. 105, 26 giugno 2105 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE

relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose

 Decreto 9 Maggio 2001 Ministero dei Lavori Pubblici “Requisiti minimi di sicurezza in

materia  di  pianificazione  urbanistica  e  territoriale  per  le  zone  interessate  da

stabilimenti a rischio di incidente rilevante”.

 DGR 17-377 del 26/07/2010 “Linee guida per la valutazione del rischio industriale

nella pianificazione territoriale. Valutazione ambientale strategica d. lgs.152/2006 r

DGR 12-8931 del 9/6/2008) e Rischio di incidente rilevante (d. lgs. 334/1999 e s.m.i.

e d.m.  9 maggio 2001)”

 Decreto Ministeriale 20 ottobre 1998 “Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di

sicurezza  relativi  ai  depositi  di  liquidi  facilmente  infiammabili  e/o  tossici”

(Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 9 novembre 1998 n. 262)

 Direttiva 2012/18/UE del  4 luglio 2012 sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti

connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della

direttiva 96/82/CE del Consiglio 

 Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988 n. 175 (Art. 20) “Attuazione

della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti connessi con determinate

attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183”.

 Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989: “Applicazione dell’art. 12

del  D.P.R.  17  maggio  1988,  n.  175,  concernente  rischi  rilevanti  connessi  a

determinate attività industriali” (Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 83

del 21 aprile 1989).

 Decreto Ministeriale 20 ottobre 1998 “Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di

sicurezza  relativi  ai  depositi  di  liquidi  facilmente  infiammabili  e/o  tossici”

(Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 9 novembre 1998 n. 262).

 Decreto Ministeriale 15 maggio 1996 "Criteri di analisi e valutazione dei  rapporti  di

sicurezza   relativi  ai  depositi  di  gas  e  petrolio  liquefatto  (G.P.L.)"  (Supplemento
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Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 9 luglio 1996, n. 159).

 Decreto  Ministro  dell'ambiente  20  maggio  1991:  "Modifiche  al  D.P.R.  175/88,  in

recepimento della Direttiva CEE/88/610 che modifica la Direttiva CE/82/501 sui rischi

di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali” (Gazzetta Ufficiale

31 maggio 1991, n. 126).

 Decreto  Presidente  Consiglio  dei  Ministri  25  febbraio  2005  “Pianificazione

dell’Emergenza Esterna degli  stabilimenti  industriali  a  rischio  d’incidente  rilevante

Linee guida” (S.O. n. 40 alla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 16 marzo 2005).
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INDIVIDUAZIONE E CARATTERIZZAZIONE

DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DI INTERESSE (allegato 2)

Per  la  valutazione  del  rischio  industriale  occorre  individuare  le  attività  produttive  ed

artigianali potenzialmente pericolose estendendo la ricerca a tutto il territorio comunale.

Le Linee Guida regionali suddividono le attività produttive in:

• elementi puntuali (attività esistente ed operativa);

• elementi  areali  (aree  a  destinazione  produttiva  di  nuovo  insediamento  o  di

completamento);

• attività Seveso.

Le attività produttive puntuali sono state individuate tramite gli elenchi aggiornati di Attività

Commerciali e Produttive elaborati dalla Camera di Commercio, stilando una prima lista

con alcuni codici della Classificazione ATECO 2007 individuati tra quelli le cui descrizioni

dell'attività facevano pensare all'utilizzo di sostanze pericolose.

Classificazione ATECO 2007

Codice Descrizione attività

25 Fabbricazione di prodotti in metallo (escluse macchine e attrezzature)

28 Fabbricazione di macchinari e apparecchiature in NCA

13 Industrie tessili

15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili

20 Fabbricazione di prodotti chimici

17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta

45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di veicoli ed autoveicoli

45.2O Manutenzione e riparazione autoveicoli

47.3O Commercio al dettaglio di carburanti in autotrazione in esercizi specializzati

O7 Estrazione di minerali metalliferi

16 Industria del legno e dei prodotti di legno e di sughero (esclusi mobili)

In questo modo sono state trovate circa 70 aziende il cui elenco è riportato in allegato 1.
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Si  è  poi  effettuata  un’ulteriore  scrematura,  esaminando  le  aziende  sulla  base  della

descrizione  dell’attività:  sono  state  escluse  quelle  di  tipo  prettamente  artigianale  e

commerciale non pericolose o che, in generale, effettuano operazioni che non prevedono

l’utilizzo di particolari sostanze o le utilizzano in quantità minime.

Si sono individuate una decina di aziende che potrebbero  usare sostanze e/o preparati

pericolosi definiti dall'Allegato 1, parti 1 e 2, in quantità pari o superiore al 20% delle soglie

relative all'applicazione del D.L: 105/2015 e che quindi potrebbero rientrare, secondo le

indicazioni delle Linee Guida regionali, nelle attività Sottosoglia Seveso.

Queste le attività che sono state oggetto di accertamenti:

 C.M.I. DI CESTARI MAURIZIO & C. - s.n.c. - VIA MONTEU ROERO 35 – 12043 – CANALE - CN -

0173 979722 - PRODUZIONE  LAVORAZIONE E SBAVATURA DI ARTICOLI TECNICI IN GOMMA E

METALLO;  RETTIFICA   TORNITURA   ASSEMBLAGGIO  E  MONTAGGIO  DI  COMPONENTI

MECCANICI E PRODOTTI MANUFATTURIERI IN GENERE.

 CARROZZERIA GRM- CANALESE DI  ARENA SALVATORE  RAINERO GIORGIO & C s.n.c. -

LOCALITA' TORRETTA - 12043 CANALE - CN – AUTOCARROZZERIA RIPARAZIONE IN GENERE

DI AUTOVETTURE E AUTOCARRI RIPARAZIONE DI PARTI MECCANICHE E MOTORISTICHE ED

ATTIVITA' INERENTE E CONNESSE

 CARROZZERIA ROERI S.R.L.- VIA VALENTINO  11 – 12043 CANALE – CN – CARROZZERIA,

MECCANICA  MOTORISTICA,  COSTRUZIONE   TRASFORMAZIONE  ELABORAZIONE  E

RIPARAZIONE  DI  AUTOVEICOLI  AUTOVETTURE  AUTOCARRI   RIBALTABILI  E  SIMILI.

SOCCORSO STRADALE PER VEICOLI A MOTORE ...

 COSTRUZIONI E LAVORAZIONI INGRANAGGI CANALE (C.L.I.C.) DI SARRA CARLO - CORSO

FRATELLI  MACCAGNO  18/20  –  12043  CANALE  –  CN  –  0173  970473  -  PRODUZIONE  E

LAVORAZIONE INGRANAGGI.

 E.  VIGOLUNGO  S.P.A. -  REGIONE  CLEMENTINA  –  12043  CANALE  –  CN  –  0173  979048  -

INDUSTRIA COMPENSATI ED AFFINI; COMMERCIO ALL'INGROSSO DI COMPENSATI ED AFFINI

E LEGNAMI IN GENERE.

 EL.SA ELETTRODI SALDATRICI DI RIGARDO MARILENA - VIA MONTEU ROERO  116 – 12043

CANALE – CN – 0173 95522 - COMMERCIO INGROSSO MATERIALE PER SALDATURA  GAS

TECNICI   ARTICOLI  TECNICI  PER  L'INDUSTRIA   L'ARTIGIANATO  E  L'AGRICOLTURA;

RIPARAZIONI  E  MANUTENZIONE  SALDATRICI  E  IMPIANTI  DI  SALDATURA  E  RELATIVI

ACCESSORI;  NOLEGGIO MACCHINARI PER SALDATURA PER INDUSTRIA ARTIGIANATO ED

AGRICOLTURA.
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 FAST s.n.c. DI FRANCO TIZIANA & C.  STAZIONE ERG - CORSO RODILHAN 23 – 12043 CANALE

–  CN  –  0173  970318  -  DISTRIBUTORE  DI  CARBURANTI  E  LUBRIFICANTI  IN  GENERE.

AUTOLAVAGGIO SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE...

 GREEN HAS ITALIA S.P.A. -  CORSO ALBA  85/89 – 12043 CANALE – CN – 0173 979464 –

PRODUZIONE E VENDITA DI CONCIMI LIQUIDI ED IDROSOLUBILI PER L'AGRICOLTURA.

 MORELLO EMANUELE STAZIONE ESSO -  CORSO ALBA  46 – 12043 CANALE – CN – 0173

97921 - DISTRIBUTORE DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI; COMMERCIO AL MINUTO ARTICOLI

ANNESSI AI DISTRIBUTORI.

 NIZZA CLAUDIO – 12043 - CANALE - CN - FR. S. DEFENDENTE - VALPONE 25 – 0173 98214 - 

INSTALLAZIONE TRASFORMAZIONE AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI

RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE  A GAS PROTEZIONE ANTINCENDIO IDROSANITARI

LATTONERIA.

 SOL S.P.A. - AGRICOLA ALBESE S.R.L - CORSO ALBA  160 – 12043 CANALE – CN - DEPOSITO.

In seguito a confronti  con gli  uffici  tecnici  comunali,  si  è valutato se fosse possibile la

presenza di  aziende Sottosoglia con codici Ateco differenti da quelli consigliati dalle Linee

Guida.

Quindi,  dopo aver aggiornato l'elenco delle aziende “a rischio”,  con l'ausilio degli  uffici

tecnici comunali si è valutata la vera tipologia di attività delle aziende.

E' risultato che, dall'elenco finale, le attività con eventuale presenza di sostanze pericolose

sono: la ditta Green Has Italia S.P.A., E. Vigolungo S.p.A.

Ad esse è stato inviato un questionario per richiedere gli eventuali quantitativi di sostanze

pericolose.

Dalle indagini effettuate non sono risultate aziende identificabili come Sottosoglia secondo

le Linee Guida e le  successive valutazioni di  compatibilità e definizione delle azioni di

pianificazione è stata limitata alla sola Azienda Seveso.

Le Attività Produttive areali sono state individuate utilizzando la Variante Strutturale  di

Piano Regolatore Comunale.

La  Variante  Strutturale  di  PRGC  classifica  rispettivamente  con  P1 le  aree  per

insediamenti produttivi esistenti confermati e  di completamento e con P2 le aree per

insediamenti produttivi di nuovo impianto.
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IDENTIFICAZIONE ALTRE ATTIVITA' PRODUTTIVE AREALI

Area P 1.1 - Capoluogo
Aree  per  insediamenti  produttivi  esistenti
confermati o di completamento

Destinazione d'uso
produttiva artigianale e industriale

Vincoli PRGC (NdA Art. 20 e Art. 41)
Nell'area  produttiva  non  possono  essere
insediate attività di  lavorazione o deposito
pericolose, nocive o moleste.
Nel  settore  dell'area  produttiva  che  si
incunea tra la viabilità in progetto e l’alveo
del rio di Monteu Roero, non sarà ammessa
la creazione di accessi sulla rotatoria e sulla
prevista viabilità
Deve  essere  rispettata  una  fascia  di
arretramento delle nuove edificazioni di 10
m dal confine stradale.
Sull’area  individuata  a  verde privato  deve
essere  prevista  una  piantumazione  con
funzione di filtro.
Sono ammesse le destinazioni commerciali
di cui alle sottocategorie c 1, c 2 e c 3

Area P 1.1 - Valpone
Aree  per  insediamenti  produttivi  esistenti
confermati o di completamento

Destinazione d'uso
produttiva artigianale e industriale

Vincoli PRGC (NdA Art. 20)
Nessuna presenza di vincoli
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area P 1.2 – Valpone
Aree  per  insediamenti  produttivi  esistenti
confermati o di completamento

Destinazione d'uso
produttiva artigianale e industriale

Vincoli PRGC (NdA Art. 20)
Nessuna presenza di vincoli.
Sono ammesse le destinazioni commerciali
di cui alle sottocategorie c 1, c 2 e c 3

area P 1.2 - Capoluogo
Aree  per  insediamenti  produttivi  esistenti
confermati o di completamento

Destinazione d'uso
produttiva artigianale e industriale

Vincoli PRGC (NdA Art. 20)
Nessuna presenza di vincoli.
Sono ammesse le destinazioni commerciali
di cui alle sottocategorie c 1, c 2 e c 3

area P 1.3 - Capoluogo
Aree  per  insediamenti  produttivi  esistenti
confermati o di completamento

Destinazione d'uso
produttiva artigianale e industriale

Vincoli PRGC (NdA Art. 20)
Nessuna presenza di vincoli.
Sono ammesse le destinazioni commerciali
di cui alle sottocategorie c 1, c 2 e c 3
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area P 1.3 - Valpone
Aree  per  insediamenti  produttivi  esistenti
confermati o di completamento

Destinazione d'uso
produttiva artigianale e industriale

Vincoli PRGC (NdA Art. 20 e Art. 41)
Specifica  verifica  delle  distanze  (fasce  di
rispetto)  da  rispettare  nei  confronti  delle
strutture e linee elettriche presenti ai sensi
della normativa vigente.
Si  richiamano le  prescrizioni  ambientali  di
cui all'Art. 41 NdA.

area P 1.4 - Capoluogo
Aree  per  insediamenti  produttivi  esistenti
confermati o di completamento

Destinazione d'uso
produttiva artigianale e industriale

Vincoli PRGC (NdA Art. 20)
Nessuna presenza di vincoli.
Sono ammesse le destinazioni commerciali
di cui alle sottocategorie c 1, c 2 e c 3

area P 1.5 - Capoluogo
Aree  per  insediamenti  produttivi  esistenti
confermati o di completamento

Destinazione d'uso
produttiva artigianale e industriale

Vincoli PRGC (NdA Art. 20 e Art. 41)
Sulla parte di area compresa tra la viabilità
comunale ed il torrente Borbore è possibile
realizzare solo aree a parcheggio e verde.
Sono ammesse le destinazioni commerciali
di cui alle sottocategorie c 1, c 2 e c 3
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area P 1.6 - Capoluogo
Aree  per  insediamenti  produttivi  esistenti
confermati o di completamento

Destinazione d'uso
produttiva artigianale e industriale

Vincoli PRGC (NdA Art. 20)
Nessuna presenza di vincoli.
Sono ammesse le destinazioni commerciali
di cui alle sottocategorie c 1, c 2 e c 3

area P 1.7 - Capoluogo
Aree  per  insediamenti  produttivi  esistenti
confermati o di completamento

Destinazione d'uso
produttiva artigianale e industriale

Vincoli PRGC (NdA Art. 20)
Nessuna presenza di vincoli.
Sono ammesse le destinazioni commerciali
di cui alle sottocategorie c 1, c 2 e c 3

area P 1.8 - Capoluogo
Aree  per  insediamenti  produttivi  esistenti
confermati o di completamento

Destinazione d'uso
produttiva artigianale e industriale

Vincoli PRGC (NdA Art. 20)
Nessuna presenza di vincoli.
Sono ammesse le destinazioni commerciali
di cui alle sottocategorie c 1, c 2 e c 3
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area P 1.9 - Capoluogo
Aree  per  insediamenti  produttivi  esistenti
confermati o di completamento

Destinazione d'uso
produttiva artigianale e industriale

Vincoli PRGC (NdA Art. 20)
Nessuna presenza di vincoli.
Sono ammesse le destinazioni commerciali
di cui alle sottocategorie c 1, c 2 e c 3

area P 1.10 - Capoluogo
Aree  per  insediamenti  produttivi  esistenti
confermati o di completamento

Destinazione d'uso
produttiva artigianale e industriale

Vincoli PRGC (NdA Art. 20)
Nessuna presenza di vincoli.
Sono ammesse le destinazioni commerciali
di cui alle sottocategorie c 1, c 2 e c 3.
E'  ammessa  la  destinazione  d'uso  per
strutture  ricettive  alberghiere  ed
extralberghiere

area P 1.11 - Capoluogo
Aree  per  insediamenti  produttivi  esistenti
confermati o di completamento

Destinazione d'uso
produttiva artigianale e industriale

Vincoli PRGC (NdA Art. 20)
Nessuna presenza di vincoli.
Sono ammesse le destinazioni commerciali
di cui alle sottocategorie c 1, c 2 e c 3
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area P 1.12 - Capoluogo
Aree  per  insediamenti  produttivi  esistenti
confermati o di completamento

Destinazione d'uso
produttiva artigianale e industriale

Vincoli PRGC (NdA Art. 20 e Art. 41)
Altezza  massima  per  edifici  ad  uso
produttivo 9 m.
Sui  terreni  identificati  con  apposito  segno
grafico  e  censiti  a  Catasto  al  Foglio  17,
mappali  576  e  638  non  oggetto  della
presente edificazione sono ammessi utilizzi
esclusivamente limitati alla realizzazione di
piazzali prima di ogni nuova costruzione di
fabbricati,  che  dovranno  essere
obbligatoriamente sistemati  e mantenuti  in
modo congruo sotto  il  profilo  ambientale  /
paesaggistico e del pubblico decoro.
Sono ammesse le destinazioni commerciali
di cui alle sottocategorie c 1, c 2 e c 3

In quest'area si trova lo Stabilimento di
soglia  inferiore,  deposito  in  classe  I,
soggetto a D.L. 105/2015 e s.m.i.(NA252)

area P 2.1 - Capoluogo
Aree  per  insediamenti  produttivi  di  nuovo
impianto

Destinazione d'uso
produttiva artigianale e industriale

Vincoli PRGC (NdA Art. 21 e Art. 41)
Il  P.I.P.  deve  prevedere  una  viabilità  di
penetrazione  interna  ed  un  numero  di
accessi diretti sulla nuova viabilità pubblica
esterna all'area.
Inoltre,  lungo  la  viabilità  in  progetto  deve
essere prevista una fascia di rispetto di 20
m  da  attrezzare  con  idonea  schermatura
vegetale.
Sono ammesse le destinazioni commerciali
di cui alle sottocategorie c 1, c 2 e c 3
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area P 2.1 - Valpone
Aree  per  insediamenti  produttivi  di  nuovo
impianto

Destinazione d'uso
produttiva artigianale e industriale

Vincoli PRGC (NdA Art. 21)
Nessuna presenza di vincoli.
Sono ammesse le destinazioni commerciali
di cui alle sottocategorie c 1, c 2 e c 3

area P 2.2 - Valpone
Aree  per  insediamenti  produttivi  di  nuovo
impianto

Destinazione d'uso
produttiva artigianale e industriale

Vincoli PRGC (NdA Art. 21)
Nessuna presenza di vincoli.
Sono ammesse le destinazioni commerciali
di cui alle sottocategorie c 1, c 2 e c 3

area P 2.3 - Valpone
Aree  per  insediamenti  produttivi  di  nuovo
impianto

Destinazione d'uso
produttiva artigianale e industriale

Vincoli PRGC (NdA Art. 21)
Nessuna presenza di vincoli.
Sono ammesse le destinazioni commerciali
di cui alle sottocategorie c 1, c 2 e c 3
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SINTESI DESCRITTIVA DELLE ATTIVITA' PRESENTI SUL TERRITORIO

ALTRE ATTIVITA' PRODUTTIVE.

Per caratterizzare le Altre Attività Produttive Areali sono sufficienti le informazioni date nel

capitolo precedente.

Per la caratterizzare le  Altre Attività Produttive Puntuali,  oltre le informazioni fornite nel

capitolo  precedente,  è  necessario  raccogliere  informazioni  relative  alle  sostanze

pericolose trattate, alle lavorazioni, all'impatto sulla viabilità.

Le Altre Attività Produttive Puntuali individuate nel capitolo precedente sono state oggetto

di  indagine  al  fine  di  determinarne  la  criticità.  L’approfondimento  è  stato  svolto

direttamente  presso  le  singole  aziende,  acquisendo  dati  dai  responsabili  delle  stesse

aziende.

L'indagine  condotta  ha  evidenziato  che  in  nessuna  azienda  sono  presenti  sostanze

pericolose in quantità pari o superiori al 20% delle rispettive soglie relative all'applicazione

degli obblighi di cui al D.Lgs. 105/2015 delle sostanze e/o dei preparati definiti dall'allegato

1, parti 1 e 2 del decreto medesimo.
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IDENTIFICAZIONE ATTIVITA' SEVESO

Per individuare la presenza di Attività Seveso si è fatto riferimento alle informazioni rese

disponibili  dall'Inventario Nazionale degli  Stabilimenti  a Rischio di  Incidente Rilevante ,

gestito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Esso è predisposto dalla Direzione Generale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

-  Divisione III  -  Rischio rilevante e autorizzazione integrata ambientale, in base ai  dati

comunicati dall’  ISPRA a seguito delle istruttorie delle notifiche inviate dai gestori degli

stabilimenti  soggetti  al  D.Lgs.  105/2015  relativo   al  controllo  del  pericolo  di  incidenti

rilevanti connessi con sostanze pericolose.

Di seguito viene riportato l’elenco degli Stabilimenti a Rischio di incidente Rilevante della

Provincia di Cuneo, presente sul sito del MATTM. 

L'unico stabilimento a rischio di incidente rilevante presente sul territorio del Comune di

Canale è di soglia di assoggettabilità inferiore secondo il D.Lgs. 105/2015.

Nei comuni confinanti non vi sono altri stabilimenti Seveso.
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Stabilimenti a rischio di incidente rilevante (soggetti a D. Lgs. 105/2015 e s.m.i.) in Provincia di Cuneo

COMUNE
SOGLIA DI

ASSOGGETTABILITA'
CODICE MINISTERO RAGIONE SOCIALE ATTIVITA'

BRA Inferiore DA007 ARPA INDUSTRIALE S.p.A.
(23) Produzione di sostanze
chimiche  organiche di base 

BRA Inferiore DA014 BRAGAS S.r.l. (14) Stoccaggio di GPL

CANALE Inferiore NA252 ITA.FER.T. s.n.c.
Deposito  commerciale
di sostanze tossiche

CUNEO Inferiore DA075 SOL Gas Primari s.r.l. (22) Impianti chimici

FOSSANO Inferiore NA304
Liquigas  –  Stabilimento
Fossano

(14) Stoccaggio di GPL 

GARESSIO Inferiore NA071
Huvepharma  Italia  s.r.l  (Ex
SANOFI - AVENTIS SPA) -
Stabilimento di Garessio 

(19)  Produzione  di  prodotti
farmaceutici 

SAN MICHELE MONDOVI' Inferiore DA042 SILVACHIMICA S.r.l. (22) Impianti chimici 

CUNEO Superiore NA092
Michelin  Italiana  SpA  -
Stabilimento di Cuneo 

(24)  Fabbricazione  di
plastica e gomma

IGLIANO Superiore NA087 PRAVISANI S.p.A.
(11) Produzione, distruzione
e stoccaggio di esplosivi 
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L’Attività Seveso individuata è la ITA.FER.T.  s.n.c. di  Italo e Ferruccio Troia con sede

operativa in via Mondo Bracco n° 12 – 12043 Canale d'Alba (CN).

Il gestore dell'attività è il Sig. Italo Troia (tel. 0173/970418).

Si  tratta  di  un  deposito  commerciale  di  sostanze  tossiche  considerato  come

stabilimento di soglia inferiore dal Decreto legislativo 105/2015 e s.m.i.(notifica 1373

inviata il 01/02/2019 ed approvata il 29/04/2019).

Si riporta in allegato 3 la planimetria per individuare l'attività e la pianta del deposito.

Per le Attività Seveso è importante distinguere tra stabilimento e deposito, in quanto i

depositi  seguono normative nazionali  specifiche quali  il  DM 20/10/98 (per i  depositi  di

liquidi facilmente infiammabili e/o tossici) e il DM 15/5/96 (per i depositi di GPL).

La ITA.FER.T s.n.c. è stata notificata nell'elenco nazionale del MATTM come deposito

commerciale  di  sostanze  tossiche.  Si  definisce  deposito  quell’attività  finalizzata

unicamente allo stoccaggio e al travaso delle sostanze. I depositi sono classificati in base

alla classe di appartenenza che varia dalla classe I alla classe IV.

Come risulta dai calcoli  effettuati  e riportati dall'azienda, la ITA.FER.T appartiene

alla classe I.

Deposito ITA.FER.T.

Dall'inventario nazionale degli stabilimenti a rischio incidente rilevante predisposto dalla

Direzione Generale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali - Divisione III  - Rischio

rilevante e autorizzazione integrata ambientale del MATTM risulta che non vi sono altre

attività Seveso nei comuni confinanti.
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Il  deposito  ITA.FER.T.  s.n.c.  di  Italo  e  Ferruccio  Troia  di  Canale  d’Alba  (CN)  occupa

un’area di circa 3.500 m², di  cui circa 1.750 m² coperti  all'interno dell'ambito di  PRGC

denominato  P1.12.

L’attività svolta consiste esclusivamente nell’immagazzinamento temporaneo, in attesa di

distribuzione, di  prodotti  chimici  per l’agricoltura  e sostanze chimiche in generale. Non

avvengono processi di trasformazione, di miscelazione o di confezionamento.

Si distinguono due fasi dell’attività:

 scarico della  merce in arrivo,  con stoccaggio ed accatastamento momentaneo in

attesa della spedizione;

 carico della merce per la consegna ai distributori o clienti finali.

La ITA.FER.T. s.n.c. ha quindi contratti di stoccaggio e consegna della merce, senza che

all’interno del Deposito avvengano manipolazioni di alcun genere sui prodotti.

Inoltre, il deposito è dotato del Piano di Emergenza Interno per fronteggiare i potenziali

eventi incidentali.

Nella notifica ai sensi del D.L.105/2015 effettuata dall'azienda si riportano i quantitativi di

sostanze pericolose presenti nel deposito indicati nella seguente tabella riassuntiva:

Quantitativo massimo di sostanze pericolose

Sezione H - Pericolo per la salute

H2 Tossicità acuta 5,5 t

Sezione P – Pericoli fisici

P5b 35 t

P5c 1,5 t

Sezione E – Pericoli per l'ambiente

E1 145,4

E2 86,1

Si riportano nel seguito le schede trasmesse dall'Azienda con indicate le quantità massime

di sostanze pericolose detenute ed i limiti di soglia previsti dal D.L. 105/2015.
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Per ogni categoria si riporta nel seguito l'elenco delle singole sostanze significative ai fini

del rischio di incidente rilevante, i quantitativi di dettaglio e le loro caratteristiche:
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Nella sezione M della notifica (Informazioni di dettaglio per le autorità competenti sugli

scenari incidentali con impatto all'esterno dello stabilimento) l'azienda elenca e descrive i

possibili incidenti rilevanti ed i loro scenari. Nella tabella qui di seguito sono riassunti gli

eventi incidentali  individuati dall'azienda nell'analisi dei rischi, gli scenari incidentali  e le

zone di danno definite nel Metodo Speditivo (D.M. 25 022005) per ogni tipologia di effetti.

 

Evento individuato Scenari incidentali Conseguenze

evento 1:
incendio  completo  all'interno
del magazzino

Incendio
Limitate  all'interno  dell'area
compartimentata

Rilascio tossico
dispersione di SO2 e NO2 

Zone di danno I : 0,00 m
Zone di danno II : 0,00 m
Zone di danno III : 100,00 m

I  valori  corrispondenti  alle
soglie  LC50  e  IDLH  non
vengono  raggiunti  all'esterno
del magazzino.

Superamento  della  soglia  di
attenzione LoC  100 m.

evento 2:
incendio  di  fitofarmaci  nel
magazzino con sviluppo di gas
di combustione in fase iniziale
(o incendio di piccola entità)

Incendio
Limitate  all'interno  dell'area
compartimentata

Rilascio tossico
dispersione di SO2

Zone di danno I : 0,00 m
Zone di danno II : 0,00 m
Zone di danno III : 250,00 m

I  valori  corrispondenti  alle
soglie  LC50  e  IDLH  non
vengono  raggiunti  all'esterno
del magazzino.

Superamento  della  soglia  di
attenzione LoC  250 m.

evento 3:
incendio  di  fitofarmaci  nel
magazzino con sviluppo di gas
di combustione in fase iniziale
(o incendio di piccola entità)

Incendio 
Limitate  all'interno  dell'area
compartimentata

Rilascio tossico
dispersione di HCl

Zone di danno I : 0,00 m
Zone di danno II : 0,00 m
Zone di danno III : 125,00 m

I  valori  corrispondenti  alle
soglie  LC50  e  IDLH  non
vengono  raggiunti  all'esterno
del magazzino.

Superamento  della  soglia  di
attenzione LoC  125 m.
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Di  seguito  si  riportano  delle  schede  riassuntive  dei  tre  scenari  incidentali  individuati

dall'azienda con indicata l'estensione delle Zone di danno.
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Nome Attività ITA.FE.RT. s.n.c.

Gestore Sig. Troia Italo 

Attività Deposito di sostanze tossiche

Indirizzo attività Via Mondo Bracco 12/14 – 12043 CANALE (CN)

Classe deposito Classe I

Scenario Incidentale n°1

Descrizione  Scenario
Incidentale

Incendio completo all'interno del magazzino

Fenomeno Incidentale Incendio e rilascio tossico (SO2  NO2)

Descrizione  centro  di
pericolo

Interno magazzino

Coordinate  centro  di
pericolo
(sistema WGS84)

longitudine latitudine

8.004101 E  44.795270 N

Distanza di danno
(m)

Elevata letalità Inizio letalità Effetti irreversibili Effetti reversibili

LoC  100m

Scenario Incidentale n°1 - Incendio completo all'interno del magazzino

Elevata  letalità:  limitata  nell'area  del
magazzino

Inizio letalità: limitata nell'area del magazzino

Effetti  irreversibili:  limitati  nell'area  del
magazzino

Effetti reversibili: LoC  100m
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Nome Attività ITA.FE.RT. s.n.c. 

Gestore Sig. Troia Italo 

Attività Deposito di sostanze tossiche

Indirizzo attività Via Mondo Bracco 12/14 – 12043 CANALE (CN)

Classe deposito Classe I

Scenario Incidentale n°2

Descrizione  Scenario
Incidentale

Incendio di fitofarmaci nel magazzino con sviluppo di gas di combustione in fase
iniziale (o incendio di piccola entità)

Fenomeno Incidentale Incendio e rilascio tossico (SO2)

Descrizione  centro  di
pericolo

Interno magazzino

Coordinate  centro  di
pericolo
(sistema WGS84)

longitudine latitudine

8.004101 E  44.795270 N

Distanza di danno
(m)

Elevata letalità Inizio letalità Effetti irreversibili Effetti reversibili

I LoC   250m

Scenario Incidentale n°2 - Incendio di fitofarmaci nel magazzino con sviluppo di gas di combustione
in fase iniziale (o incendio di piccola entità)

Elevata  letalità:  limitata  nell'area  del
magazzino

Inizio letalità: limitata nell'area del magazzino

Effetti  irreversibili:  limitati  nell'area  del
magazzino

Effetti reversibili: LoC  250m
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Nome Attività ITA.FE.RT. s.n.c. 

Gestore Sig. Troia Italo 

Attività Deposito di sostanze tossiche

Indirizzo attività Via Mondo Bracco 12/14 – 12043 CANALE (CN)

Classe deposito Classe I

Scenario Incidentale n°3

Descrizione  Scenario
Incidentale

Incendio di fitofarmaci nel magazzino con sviluppo di gas di combustione in fase
iniziale (o incendio di piccola entità)

Fenomeno Incidentale Incendio e rilascio tossico (HCl)

Descrizione  centro  di
pericolo

Interno magazzino

Coordinate  centro  di
pericolo
(sistema WGS84)

longitudine latitudine

8.004101 E  44.795270 N

Distanza di danno
(m)

Elevata letalità Inizio letalità Effetti irreversibili Effetti reversibili

LoC  125m

Scenario Incidentale n°3 - Incendio di fitofarmaci nel magazzino con sviluppo di gas di combustione
in fase iniziale (o incendio di piccola entità)

Elevata  letalità:  limitata  nell'area  del
magazzino

Inizio letalità: limitata nell'area del magazzino

Effetti  irreversibili:  limitati  nell'area  del
magazzino

Effetti reversibili: LoC  125m

32



ELEMENTI TERRITORIALI ED AMBIENTALI VULNERABILI

Gli elementi vulnerabili  si suddividono in elementi vulnerabili territoriali e ambientali. Gli

elementi territoriali e ambientali vulnerabili esistenti o previsti devono essere identificati su

tutto il territorio comunale.

Elementi territoriali vulnerabili (allegato 3).

Gli elementi territoriali vulnerabili sono tutti quegli elementi, edifici, infrastrutture e/o spazi

presenti  sul  territorio  caratterizzati  da  una  significativa  presenza  di  persone  e  sono

classificati in funzione della gravità delle conseguenze in caso di incidente industriale.

In particolare, per il DM del 9 maggio 2001, la suddivisione è basata sui seguenti criteri:

– la difficoltà di evacuare soggetti deboli e bisognosi di aiuto ed il personale che li assiste;

– la  difficoltà  di  evacuare  i  soggetti  residenti  in  edifici  a  più  di  cinque piani  e  grandi

aggregazioni di persone in luoghi pubblici in quanto la fuga è condizionata dalla minore

facilità di accesso alle uscite di emergenza o agli idonei rifugi;

– la minore difficoltà di evacuare i soggetti residenti in edifici bassi o isolati, con vie di

fuga accessibili e una migliore autogestione dei dispositivi di sicurezza;

– la minore vulnerabilità delle attività caratterizzate da una bassa permanenza temporale

di persone, cioè di una minore esposizione al rischio, rispetto alle analoghe attività più

frequentate;

– la generale maggiore vulnerabilità delle attività all'aperto rispetto a quelle al chiuso.

Inoltre, tra gli elementi vulnerabili da individuare rientrano anche le infrastrutture e le vie di

comunicazione (quali ad esempio le ferrovie, le autostrade, gli oleodotti, i gasdotti, ecc.)

presenti sul territorio.

Da quanto sopra risulta evidente che la ricognizione individua essenzialmente tre tipologie

di elementi territoriali vulnerabili:

• areali  : coincidono con i lotti del piano regolatore e quindi sono classificabili in base

alle destinazioni d’uso previste;

• puntuali  : luoghi caratterizzati da affollamento di persone stanziali o di passaggio,

oppure dalla presenza di persone con mobilità limitata;
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• lineari  : luoghi caratterizzati da affollamento di persone di passaggio o di trasporto di

vettori energetici.

Elementi territoriali vulnerabili areali.

Gli  elementi  territoriali  vulnerabili  areali  sono  stati  individuati  mediante  ricognizioni  sul

territorio e tramite i valori dell'indice fondiario di edificazione riportati nelle tabelle di zona

della Variante di PRGC.

Essi sono stati classificati nelle sei categorie territoriali, ABCDEF, secondo le indicazioni

previste dalla Tabella 1 allegata al paragrafo 6.1.1 del DM 9/5/2001 che si riporta nella

pagina seguente.
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TABELLA 1 – Categorie territoriali.

CATEGORIA A
1.  Aree  con  destinazione  prevalentemente  residenziale,  per  le  quali  l’indice  fondiario  di
edificazione sia superiore a 4,5 m3/m2 .
2. Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità- ad esempio ospedali,
case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (oltre 25 posti letto o 100 persone presenti).
3. Luoghi  soggetti  ad  affollamento  rilevante  all’aperto  -ad  esempio  mercati  stabili  o  altre
destinazioni commerciali, ecc. (oltre 500 persone presenti).

CATEGORIA B
1. Aree  con  destinazione  prevalentemente  residenziale,  per  le  quali  l’indice  fondiario  di
edificazione sia compreso tra 4,5 e 1,5 m3/m2 .
2. Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità- ad esempio ospedali,
case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (fino a 25 posti letto o 100 persone presenti).
3. Luoghi  soggetti  ad  affollamento  rilevante  all’aperto-  ad  esempio  mercati  stabili  o  altre
destinazioni commerciali, ecc. (fino a 500 persone presenti).
4. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso- ad esempio centri commerciali, terziari e
direzionali,  per  servizi,  strutture  ricettive,  scuole  superiori,  università,  ecc.  (oltre  500  persone
presenti).
5. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati  periodi di esposizione al rischio - ad
esempio luoghi di pubblico spettacolo, destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose,
ecc. (oltre 100 persone presenti se si tratta di luogo all’aperto, oltre 1000 al chiuso).
6. Stazioni  ferroviarie  ed  altri  nodi  di  trasporto  (movimento  passeggeri  superiore  a  1000
persone/giorno).

CATEGORIA C
1. Aree  con  destinazione  prevalentemente  residenziale,  per  le  quali  l’indice  fondiario  di
edificazione sia compreso tra 1,5 e 1 m3/m2 .
2. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso - ad esempio centri commerciali, terziari e
direzionali,  per servizi,  strutture ricettive,  scuole  superiori,  università,  ecc.  (fino a 500 persone
presenti).
3. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati  periodi di esposizione al rischio - ad
esempio luoghi di pubblico spettacolo, destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose,
ecc. (fino a 100 persone presenti se si tratta di luogo all’aperto, fino a 1000 al chiuso; di qualunque
dimensione se la frequentazione è al massimo settimanale).
4. Stazioni  ferroviarie  ed  altri  nodi  di  trasporto  (movimento  passeggeri  fino  a  1000
persone/giorno).

CATEGORIA D
1. Aree  con  destinazione  prevalentemente  residenziale,  per  le  quali  l’indice  fondiario  di
edificazione sia compreso tra 1 e 0,5 m3/m2 .
2. Luoghi  soggetti  ad  affollamento  rilevante,  con  frequentazione  al  massimo  mensile  -  ad
esempio fiere, mercatini o altri eventi periodici, cimiteri, ecc…

CATEGORIA E
1. Aree  con  destinazione  prevalentemente  residenziale,  per  le  quali  l’indice  fondiario  di
edificazione sia inferiore a 0,5 m3/m2.
2. Insediamenti industriali, artigianali, agricoli, e zootecnici.

CATEGORIA F
1. Area entro i confini dello stabilimento.
2. Area limitrofa allo stabilimento, entro la quale non sono presenti manufatti o strutture  in cui
sia prevista l’ordinaria presenza di gruppi di persone.
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L'indice fondiario di edificazione delle aree prevalentemente residenziali è indicato nelle

“Tabelle di Zona” in allegato alle Norme di Attuazione della Variante di PRGC.

Nel  seguito  si  riporta  una  tabella  di  sintesi  su  cui,  in  base  alla  densità  fondiaria  o  a

seconda  degli  ambiti  considerati  la  densità  territoriale  (  esistenti  e  previste),  è  stata

individuata la categoria territoriale come da DM 9/5/2001.

Sigle aree

Densità fondiaria / territoriale Categoria territoriale

esistente (d.f.e.)
m3/m2

prevista (d.f.p.)
m3/m2

rispetto alla
d.f.e.

rispetto alla
d.f.p.

R1 Capoluogo 2,88 - B -

R2.1 Valpone 1,02 - C -

R2.2 C. Spagnoli 0,74 - D -

R2.3 Lame 0,50 - D -

A.R M. Loreto 0,93 - D -

A.R S. Grato 0,62 - D -

A.R M. Cavalli 0,93 - D -

A.R B.ta Val
D'Oisa

0,60 D

A.R Oesio 0,66 D

Val del
Pozzo

0,78 D

Boera 0,73 D

Cavallotti 0,86 D

Cavadori 0,75 D

R3.2a Capoluogo 1,20 C

R3.2b Capoluogo 1,20 C

R3.2c Capoluogo 1,20 C

R3.4 Capoluogo 2,80 B

R4.1 Capoluogo 0,76 0,6 D D

R4.2 Capoluogo 0,68 0,6 D D

R4.3 Capoluogo 1,32 0,8 C D

R4.4 Capoluogo 1,02 0,8 C D

R4.4.1 Capoluogo 0,5 D

R4.5 Capoluogo 0,89 0,8 D D

R4.6 Capoluogo 1,62 0,8 B D

R4.7 Capoluogo 2,80 0,8 B D
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Sigle aree

Densità fondiaria / territoriale Categoria territoriale

esistente (d.f.e.)
m3/m2

prevista (d.f.p.)
m3/m2

rispetto alla
d.f.e.

rispetto alla
d.f.p.

R4.8 Capoluogo 1,62 0,80 B D

R4.9 Capoluogo 0,59 0,60 D D

R4.10 Capoluogo 0,80 0,60 D D

R4.11 Capoluogo 2,06 0,80 B D

R4.12 Capoluogo 1,45 0,80 C D

R4.13 Capoluogo 0,78 0,80 D D

R4.14 Capoluogo 0,82 0,80 D D

R4.15 Capoluogo 0,42 0,00 E -

R5.2 Capoluogo - 1,25 - C

R5.3 Capoluogo - 0,50 D

R5.4 Capoluogo - 0,50 D

R5.5 Capoluogo 0,50 D

R5.6 Capoluogo 0,50 D

R6.1 Capoluogo 0,80 D

R6.2 Capoluogo 0,85 D

R6.4 Capoluogo 1,00 D

R6.5 Capoluogo 0,50 D

R6.6 Capoluogo 0,50 D

R6.7 Capoluogo 0,60 D

R6.9 Capoluogo 0,60 D

R4.1 Valpone 0,59 0,60 D D

R4.2 Valpone - 0,60 - D

R4.3 Valpone 1,70 0,60 B D

R4.4 Valpone 0,86 0,60 D D

R6.1 Valpone 0,50 0,50 D D

R6.2 Valpone 0,50 0,50 D D

Le aree di Variante di tipo T (aree per insediamenti terziari) sono inserite in categoria C; le

aree  di  tipo  E  (aree  agricole)  e  P  (areea  a  prevalente  destinazione  produttiva)  sono

inserite in categoria E; le aree di tipo AP (aree a parco) in categoria C.
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Elementi territoriali vulnerabili puntuali (allegato 3).

L'elenco  degli  elementi  territoriali  vulnerabili  puntuali  è  stato  fornito  dal  Comune  ed

integrato dopo sopralluoghi.

1) Struttura  scolastica  Istituto  Comprensivo  (Scuola  dell'Infanzia,Scuola  Elementare,

Scuola Media), Viale del Pesco 6.

2) Struttura scolastica Scuola paritaria “Regina Margherita”, viale del Pesco 2.

3) Polisportiva Canalese, viale del Pesco 8.

4) Mercato ortofrutticolo del Roero, corso Alba 79.

5) Campo sportivo “Malabaila”, via Mombirone 44.

6) Chiesa parrocchiale San Vittore, Via Roma.

7) Cinema ed oratorio, via Sindaco Gravier.

8) Cimitero, corso Asti.

9) Anfiteatro comunale, via Olivero.

10) Mercati e Fiere, via Roma – piazza Martiri – piazza Italia – piazza Vittoria.

11) Associazione sportiva “Molino Galletto”, via Case Sparse 5.

12) Cittadella della Salute ( Casa di riposo “P. Toso” e Poliambulatorio ) via San Martino.

13) Centro diurno “Il Principe Ranocchio”, via A. Ternavasio 5.

14) Centro benessere del Roero “Base 190”, via A. Ternavasio 30.

15) Campo sportivo, Valpone.

La loro classificazione secondo le sei categorie territoriali previste dal DM 9/5/2001 è la

seguente.

1 – Istituto Comprensivo Canale.

I dati relativi al numero di alunni nell' A.S. 2018/2019 sono i seguenti.

SCUOLA NUMERO ALUNNI

Micronido 24

Scuola Infanzia 80

Scuola Primaria 323

Scuola Secondaria 1° grado 217

Categoria A2
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2 – Scuola paritaria dell'Infanzia “Regina Margherita”.

I dati relativi al numero di alunni nell' A.S. 2018/2019 sono i seguenti.

SCUOLA NUMERO ALUNNI

Scuola Infanzia 88

Categoria A2

3 – Polisportiva Canalese.

Essa comprende alcuni impianti sportivi tra cui lo  sferisterio “Gioietti”.

Si  può  ipotizzare  una  presenza  durante  le  manifestazioni  superiore  a  100  persone

all'aperto.

Categoria B5

4 – Mercato ortofrutticolo del Roero.

E' un mercato stabile, aperto tutti i giorni della settimana (escluso il sabato) nel periodo tra

maggio ed ottobre.

Categoria B3

5 - Campo sportivo “Malabaila”.

Comprende un campo da calcio ed alcuni campi da tennis.

Frequenza giornaliera di almeno 50 atleti.

Categoria C3
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6 - Chiesa parrocchiale San Vittore.

E' un luogo soggetto ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al rischio

destinato ad attività religiose.

Categoria C3

7 - Cinema ed oratorio.

Luogo soggetto ad affollamento rilevante al chiuso, con limitati periodi di esposizione al

rischio.

Categoria C3

8 – Cimitero.

Categoria D2

9 - Anfiteatro comunale.

E' un luogo all'aperto soggetto ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione

al rischio destinato ad attività culturali, di pubblico spettacolo e ricreative.

Categoria C3

10 - Mercati e Fiere.

Si svolgono in via Roma, piazza della Vittoria, piazza Martiri, piazza Italia il martedì.

Categoria C3
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11 - Associazione sportiva “Molino Galletto”.

Vi sono alcuni campi da tennis ed una piscina estiva.

Categoria C3

12 - Cittadella della Salute.

Comprende il poliambulatorio ASL CN2 e la casa di riposo “Pasquale Toso”.

Categoria A2

13 - Centro diurno “Il Principe Ranocchio”.

Centro diurno per persone con disabilità psicofisiche per un massimo di venti utenti inseriti

a tempo pieno.

Categoria B2

14 - Centro benessere del Roero “Base 190”.

Centro benessere con palestra, piscina, centro fitness, bar e self-service.

Categoria C3

15 – Campo sportivo, Valpone.

Frequenza giornaliera di almeno 50 atleti.

Categoria C3
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Elementi territoriali vulnerabili lineari (allegato 4).

Nel Comune di Canale vi  sono due tratte principali  di  elettrodotti  ad alta tensione una

situata a Nord del concentrico (Enel) e l'altra a Sud (Terna).

Per quanto riguarda la viabilità il comune è attraversato dalla strada provinciale SP 929

(ex S.S.  29 del  “Colle di  Cadibona”). Questa strada si  snoda lungo il  confine Sud del

concentrico e, nel tratto più vicino, dista circa 260 m dal deposito ITA.FER.T.
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Elementi ambientali vulnerabili (allegato 4 e allegato 5)

Essi si riferiscono al pericolo per l'ambiente costituito dal rilascio accidentale di sostanze

pericolose con particolare attenzione rivolta alle aree poste a valle dell'attività produttiva

rispetto alla direzione di falda.

Gli elementi ambientali vulnerabili sono di tipo:

- puntuale,

- lineare,

- areale.

Gli  elementi  ambientali  vulnerabili  devono  essere  caratterizzati.  Caratterizzare  un

elemento ambientale significa definire la vulnerabilità in relazione alle sue caratteristiche

fisiche anche in riferimento ai possibili scenari incidentali.

È necessario caratterizzare in particolare gli elementi ambientali che potrebbero subire un

danno qualora si  manifestasse un incidente in qualsiasi  attività di  tipo produttivo (altre

attività produttive o Attività Seveso), con particolare riferimento alle situazioni in cui possa

verificarsi un rilascio di sostanze pericolose per l’ambiente.

Si ricorda che le matrici ambientali potenzialmente interessate da questo tipo di incidenti

possono essere:

– beni paesaggistici e ambientali;

– aree di particolare pregio storico;

– aree naturali protette (es. parchi e altre aree definite in base a disposizioni normative);

– risorse idriche superficiali (es. acquifero superficiale; idrografia primaria e secondaria;

corpi d’acqua estesi in relazione al ricambio ed al volume del bacino);

– risorse idriche profonde (es. pozzi di captazione ad uso potabile o irriguo; acquifero

profondo non protetto o protetto; zona di ricarica della falda acquifera);

– capacità di uso del suolo (es. aree coltivate di pregio);

– zone di dissesto idrogeologico (PAI - Piano per l’Assetto Idrogeologico);

– aree soggette a inondazioni o facilmente inondabili;

– zone sismiche.

Al  fine  di  valutare  la  compatibilità  ambientale  delle  attività  produttive  sul  territorio  è

necessario  classificare  ciascuna  porzione  del  territorio  dal  punto  di  vista  della  sua

vulnerabilità ambientale, per fare ciò si definiscono tre tipi di zone:
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• zone ad altissima vulnerabilità ambientale;

• zone a rilevante vulnerabilità ambientale;

• zone a ridotta vulnerabilità ambientale.

Si riportano le indicazioni delle Linee Guida regionali per procedere a tale classificazione.

Zone ad altissima vulnerabilità ambientale.

Aree caratterizzate dalla presenza dei seguenti fattori ambientali paesaggistici limitanti:

– aree naturali protette (nazionali, regionali, provinciali) istituite o in previsione;

– siti Natura 2000 ex Direttiva 92/43/CEE “Habitat”;

– aree di interesse paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. art. 142, lettere b,

(fascia di 300 m intorno ai laghi), d (montagne sopra i 1600 m) ed m (zone di interesse

archeologico);

– fasce  A  e  B,  zone  RME (Rischio  Molto  Elevato),  aree  in  dissesto  idrogeologico  a

pericolosità molto elevata (Fa, Ee, Ca) ed elevata (Fq, Eb, Cp, Ve) individuate ai sensi

del PAI -Piano per l’Assetto Idrogeologico;

– frane  (progetto  IFFI),  movimenti  gravitativi  e  aree  inondate  e/o  potenzialmente

inondabili indicate dagli studi provinciali;

– abitati da trasferire e consolidare classificati ai sensi della legge 9 luglio 1908 n. 445 e

s.m.i.

Zone a rilevante vulnerabilità ambientale.

Aree  caratterizzate  dalla  presenza  delle  seguenti  categorie  di  elementi  ambientali  e

paesaggistici:

– aree di particolare pregio storico, ambientale, paesaggistico e archeologico esistenti o

in  previsione,  individuate  dagli  strumenti  urbanistici  o  da  altri  studi  o  strumenti  di

pianificazione;

– geositi;

– aree di interesse paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 s.m.i., art. 142, let. g (aree

boscate);

– aree soggette a vincolo idrogeologico ex l.r. 45/1989;

– aree di interesse paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 s.m.i., articolo 142, let. c

(fascia di 150 m dai fiumi, torrenti e corsi d’acqua pubblici);
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– corridoi  di  connessione ecologica esistenti  o in previsione individuati  dagli  strumenti

urbanistici o da altri studi o strumenti di pianificazione;

– zone di pregio agro-naturalistico (suoli di Ia e IIa Classe di capacità d’uso, spazi agricoli

periurbani)  individuati  dagli  strumenti  urbanistici  o  da  altri  studi  o  strumenti  di

pianificazione;

– sistemi dell’agricoltura specializzata e/o vitale (vigneti specializzati, colture di prodotti

tipici, frutteti, ecc.) individuati dagli strumenti urbanistici o da altri studi o strumenti di

pianificazione;

– fascia C ed aree in dissesto idrogeologico a pericolosità media o moderata (Fs, Em, Cn,

Vm) individuate ai sensi del PAI -Piano per l’Assetto Idrogeologico;

– aree a rischio di inondazione per evento catastrofico da studi della Provincia;

– acquiferi  sotterranei  ad  alta/elevata  vulnerabilità  (in  accordo  con  la  classificazione

provinciale);

– zone di ricarica delle falde;

– territori con soggiacenza inferiore a 3 metri dal piano campagna;

– zone con soggiacenza della falda compresa tra 3 e 10 metri dal piano campagna e

litologia prevalente di natura ghiaioso -sabbiosa.

Zone a ridotta vulnerabilità ambientale.

Sono le zone del territorio non comprese nelle due tipologie definite in precedenza.

Utilizzando il PRGC, gli strumenti di gestione del territorio di livello superiore e gli strati su

tematismi ambientali diponibili sul geoportale regionale sono stati individuati, in base alle

indicazioni delle Linee Guida, gli elementi ambientali vulnerabili ed in seguito, sono stati

aggregati  nelle zone di altissima, rilevante e ridotta vulnerabilità ambientale. Essi sono

rappresentati nell'allegato 4.

Nell’allegato  5  si  riporta  la  rappresentazione  dettagliata  degli  elementi  ambientali

vulnerabili considerati.

Inoltre, a completamento di questa fase occorre precisare che la ITA.FER.T s.n.c.. si trova

in  un'area P1.12 (area per  insediamento esistenti  confermati  e  di  completamento)  del

PRGC e morfologicamente alla destra orografica del torrente Borbore.

Tale area è stata posta in classe II.

Nella classe II  sono consentiti tutti gli interventi edilizi e urbanistici compatibili con le

condizioni  di  moderata  pericolosità  che  contraddistingue  questa  classe.  Inoltre,
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saranno  sempre  possibili  interventi  di  nuova  edificazione  e  di  ampliamento  con

verifiche locali di profondità e condizioni del substrato di fondazione. Tutti gli interventi

dovranno essere congruenti con la situazione di rischio e dovranno essere indicati in

modo dettagliato gli accorgimenti tecnici atti a superare quest’ultima. Tali accorgimenti

saranno esplicitati in una relazione geologica e geotecnica, sviluppata in ottemperanza

del D.M. del 17/01/2018, e “realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente

nell’ambito  del  singolo  lotto  edificatorio”  e  dell’intorno  circostante  significativo.  Gli

interventi  previsti  non  dovranno  incidere  in  modo  negativo  sulle  aree  limitrofe  né

condizionarne la propensione all’edificabilità.

Si riportano di seguito tipologie di aree ricadenti in classe II con le relative prescrizioni

di massima in merito alle indagini geologico - tecniche ed agli accorgimenti tecnici che

dovranno essere adottati in sede di stesura dei progetti esecutivi.

Natura del rischio Prescrizioni esecutive

Aree pianeggianti attigue a canali o idrografia secondaria,
potenzialmente soggette a modesti allagamenti di acque a
bassa energia ed altezze di pochi centimetri 

Valutazioni  specifiche  in  merito  all’opportunità  di
costruzione di locali interrati e seminterrati con adozione di
accorgimenti tecnici adeguati.

Previsione  di  interventi  di  regimazione  delle  acque
superficiali e programmazione interventi manutentivi.

Accertamenti  puntuali  in  merito  alla  soggiacenza  della
falda libera e alla sua escursione massima.
Le  valutazione  e  le  indicazioni  operative  saranno
esplicitate  in  uno  studio  geologico  e  idrogeologico  di
dettaglio.

Costruzioni su pendii, presenza di materiali argillosi, limosi,
molto compressibili e potenzialmente instabili. 

Regimazione delle acque superficiali. Verifiche di stabilità
delle  scarpate,  stabilizzazione  delle  coltri  superficiali  a
valle e a monte. Esecuzione degli scavi a campioni 

Costruzioni alla base di pendii Eliminazione  e/o  minimizzazione  della  pericolosità
derivante  potenziali  processi  legati  alla  instabilità  delle
coltri superficiali con interventi sul versante a monte e/o al
piede del versante. Esecuzione degli scavi a campione e
verifiche di stabilità delle scarpate. 

Costruzioni a monte di pendii Accurata  regimazione  delle  acque  evitando  infiltrazioni
sub-superficiali o profonde. Raccolta ed allontanamento in
appositi  collettori  delle  acque.  Operare  in  funzione della
stabilizzazione  del  versante  a  valle  per  evitare  ogni
possibile forma di dissesto. 

Presenza di coltri eluvio-colluviali di spessori imprecisati Esatta  valutazione della  potenza dei  depositi  superficiali
mediante prove geofisiche indirette e/o sondaggi (pozzetti
esplorativi, prove penetrometriche, carotaggi). 

Da dati presi da relazioni geologiche effettuate per l'attività oggetto di questo studio e per

aziende site nelle vicinanze, risulta che le alluvioni del torrente Borbore e dei suoi affluenti

sono permeabili  e sede di discrete falde idriche. L'andamento e le caratteristiche delle
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falde freatiche sono connesse alla dinamica del corso d'acqua ed hanno una trasmissività

molto variabile. Queste falde di subalveo non sono protette da infiltrazioni superficiali e

sono facilmente vulnerabili. Quindi, esistono forti possibilità di inquinamento chimico-fisico

e batteriologico.

Dall'analisi dei pozzi presenti nella zona ed in base a misurazioni effettuate, si ricava che

la falda freatica superficiale ha una profondità variabile dai 3,50 m ai 5,00 m dal piano di

campagna.

Non si rilevano captazioni per uso idropotabile.

Pertanto, non vi è possibilità di interferenza con acque di falda, con pozzi pubblici o privati.
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INDIVIDUAZIONE COMPATIBILITA' TERRITORIALE E AMBIENTALE

In generale, l’accostamento sul territorio di un’area produttiva con un elemento vulnerabile

ambientale o territoriale potrebbe generare effetti negativi e un aggravio del preesistente

livello di rischio.

In  particolare,  vanno  presi  in  considerazione  gli  effetti  diretti  ed  indiretti  che  possono

generarsi in caso di incidente. Tali effetti devono essere previsti in modo da minimizzare i

danni per il singolo e per la comunità.

Occorre, inoltre, verificare la viabilità attorno all'attività produttiva per evitare l’insorgere di

incidenti causati dal trasporto di merci pericolose connesse a quest’ultima.

In pratica, bisogna individuare le criticità sul territorio in caso di vicinanza tra area/attività

produttiva  ed elemento  territoriale  vulnerabile,  ed  in  caso di  vicinanza tra  area/attività

produttiva ed elemento ambientale vulnerabile.

Le  criticità  che  emergono  devono  essere  trasformate  in  azioni  di  pianificazione  negli

strumenti urbanistici.
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COMPATIBILITA' TERRITORIALE 

Per  valutare  la  compatibilità  tra  aree  produttive  ed  elementi  territoriali  vulnerabili  si  è

assegnata ad ogni ambito produttivo un'area di esclusione di ampiezza pari a 100 m dal

confine. In questo modo si  è ottenuta una delimitazione del territorio in cui valutare la

compatibilità  territoriale  delle  attività  produttive  ed  individuare  le  situazioni  di  reale  o

potenziale criticità.
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Area P 1.1 - Capoluogo
Aree  per  insediamenti  produttivi  esistenti
confermati o di completamento

Destinazione d'uso
produttiva artigianale e industriale

Vincoli PRGC (NdA Art. 20 e Art. 41)
Nell'area  produttiva  non  possono  essere
insediate attività di  lavorazione o deposito
pericolose, nocive o moleste.
Nel  settore  dell'area  produttiva  che  si
incunea tra la viabilità in progetto e l’alveo
del rio di Monteu Roero, non sarà ammessa
la  creazione  di  accessi  sulla  rotatoria  e
sulla prevista viabilità
Deve  essere  rispettata  una  fascia  di
arretramento delle nuove edificazioni di 10
m dal confine stradale.
Sull’area individuata  a  verde privato  deve
essere  prevista  una  piantumazione  con
funzione di filtro.
Sono ammesse le destinazioni commerciali
di cui alle sottocategorie c 1, c 2 e c 3

Aree di vulnerabilità territoriale
C, D, E - C3

Compatibilità tra area/attività produttiva ed elemento territoriale vulnerabile

Nell'area non vi sono attività produttive Seveso e Sottosoglia.

Sul lato Nor Est si riscontra la presenza di un elemento territoriale puntuale in categoria
C3 (Centro benessere del Roero).
Pertanto allo stato attuale l'accostamento si ritiene non critico.
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Area P 1.1 - Valpone
Aree  per  insediamenti  produttivi  esistenti
confermati o di completamento

Destinazione d'uso
produttiva artigianale e industriale

Vincoli PRGC (NdA Art. 20)
Nessuna presenza di vincoli

Aree di vulnerabilità territoriale
C, D, E

Compatibilità tra area/attività produttiva ed elemento territoriale vulnerabile

Nell'area non vi sono attività produttive Seveso e Sottosoglia.

Pertanto allo stato attuale l'accostamento si ritiene non critico.

area P 1.2 – Valpone
Aree  per  insediamenti  produttivi  esistenti
confermati o di completamento

Destinazione d'uso
produttiva artigianale e industriale

Vincoli PRGC (NdA Art. 20)
Nessuna presenza di vincoli.
Sono ammesse le destinazioni commerciali
di cui alle sottocategorie c 1, c 2 e c 3

Aree di vulnerabilità territoriale
B, D, E

Compatibilità tra area/attività produttiva ed elemento territoriale vulnerabile

Nell'area non vi sono attività produttive Seveso e Sottosoglia.
Nell'area si trova un'azienda vitivinicola.
Pertanto allo stato attuale l'accostamento si ritiene non critico.
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area P 1.2 - Capoluogo
Aree  per  insediamenti  produttivi  esistenti
confermati o di completamento

Destinazione d'uso
produttiva artigianale e industriale

Vincoli PRGC (NdA Art. 20)
Nessuna presenza di vincoli.
Sono ammesse le destinazioni commerciali
di cui alle sottocategorie c 1, c 2 e c 3

Aree di vulnerabilità territoriale
B, C, D, E, F

Compatibilità tra area/attività produttiva ed elemento territoriale vulnerabile

Nell'area non vi sono attività produttive Seveso e Sottosoglia.
Nel buffer di 100 m si trovano zone in categoria B. Nel caso di insediamento di nuove
attività produttive occorrerà considerare la presenza negli ambiti circostanti di categorie
territoriali in classe B.
Allo stato attuale l'accostamento si ritiene non critico.

area P 1.3 - Capoluogo
Aree  per  insediamenti  produttivi  esistenti
confermati o di completamento

Destinazione d'uso
produttiva artigianale e industriale

Vincoli PRGC (NdA Art. 20)
Nessuna presenza di vincoli.
Sono ammesse le destinazioni commerciali
di cui alle sottocategorie c 1, c 2 e c 3

Aree di vulnerabilità territoriale
B, D, E

Compatibilità tra area/attività produttiva ed elemento territoriale vulnerabile

Nell'area non vi sono attività produttive Seveso e Sottosoglia.
Nel buffer di 100 m si trovano zone in categoria B. Nel caso di insediamento di nuove
attività produttive occorrerà considerare la presenza negli ambiti circostanti di categorie
territoriali in classe B.
In  questo  ambito  vi  sono  attività  commerciali  ed  artigianali  per  cui  allo  stato  attuale
l'accostamento si ritiene non critico.
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area P 1.3 - Valpone
Aree  per  insediamenti  produttivi  esistenti
confermati o di completamento

Destinazione d'uso
produttiva artigianale e industriale

Vincoli PRGC (NdA Art. 20 e Art. 41)
Specifica  verifica  delle  distanze  (fasce  di
rispetto)  da  rispettare  nei  confronti  delle
strutture e linee elettriche presenti ai sensi
della normativa vigente.
Si  richiamano le  prescrizioni  ambientali  di
cui all'Art. 41 NdA.

Aree di vulnerabilità territoriale
D, E

Compatibilità tra area/attività produttiva ed elemento territoriale vulnerabile

Nell'area non vi sono attività produttive Seveso e Sottosoglia.
Allo stato attuale è presente un'attività artigianale pertanto l'accostamento si ritiene non
critico.

area P 1.4 - Capoluogo
Aree  per  insediamenti  produttivi  esistenti
confermati o di completamento

Destinazione d'uso
produttiva artigianale e industriale

Vincoli PRGC
Nessuna presenza di vincoli

Aree di vulnerabilità territoriale
B, C, D, E

Compatibilità tra area/attività produttiva ed elemento territoriale vulnerabile

Nell'area non vi sono attività produttive Seveso e Sottosoglia.
In questo ambito si trova un'azienda vinicola. Nel caso di insediamento di nuove attività
produttive  occorrerà  considerare  la  presenza  negli  ambiti  circostanti  di  categorie
territoriali in classe B e A2 (Cittadella della Salute).
Pertanto allo stato attuale l'accostamento si ritiene non critico.
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area P 1.5 - Capoluogo
Aree  per  insediamenti  produttivi  esistenti
confermati o di completamento

Destinazione d'uso
produttiva artigianale e industriale

Vincoli PRGC (NdA Art. 20 e Art. 41)
Sulla parte di area compresa tra la viabilità
comunale ed il torrente Borbore è possibile
realizzare solo aree a parcheggio e verde.
Sono ammesse le destinazioni commerciali
di cui alle sottocategorie c 1, c 2 e c 3

Aree di vulnerabilità territoriale
B, E - B3

Compatibilità tra area/attività produttiva ed elemento territoriale vulnerabile

Nell'area non vi sono attività produttive Seveso e Sottosoglia.
Nel caso di insediamento di nuove attività produttive occorrerà considerare la presenza
dell'  ambito a Sud di categoria territoriale in classe B – B3 (mercato ortofrutticolo del
Roero)

Allo stato attuale l'accostamento si ritiene non critico.

area P 1.6 - Capoluogo
Aree  per  insediamenti  produttivi  esistenti
confermati o di completamento

Destinazione d'uso
produttiva artigianale e industriale

Vincoli PRGC (NdA Art. 20)
Nessuna presenza di vincoli.
Sono ammesse le destinazioni commerciali
di cui alle sottocategorie c 1, c 2 e c 3

Aree di vulnerabilità territoriale
E

Compatibilità tra area/attività produttiva ed elemento territoriale vulnerabile

Nell'area non vi sono attività produttive Seveso e Sottosoglia.

L'accostamento si ritiene non critico.
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area P 1.7 - Capoluogo
Aree  per  insediamenti  produttivi  esistenti
confermati o di completamento

Destinazione d'uso
produttiva artigianale e industriale

Vincoli PRGC (NdA Art. 20)
Nessuna presenza di vincoli.
Sono ammesse le destinazioni commerciali
di cui alle sottocategorie c 1, c 2 e c 3

Aree di vulnerabilità territoriale
B, E - B3

Compatibilità tra area/attività produttiva ed elemento territoriale vulnerabile

Nell'area non vi sono attività produttive Seveso e Sottosoglia.
Nel caso di insediamento di nuove attività produttive occorrerà considerare la presenza
dell' ambito a Nord di categoria territoriale in classe B – B3 (mercato ortofrutticolo del
Roero).
Allo stato attuale l'accostamento si ritiene non critico.

area P 1.8 - Capoluogo
Aree  per  insediamenti  produttivi  esistenti
confermati o di completamento

Destinazione d'uso
produttiva artigianale e industriale

Vincoli PRGC (NdA Art. 20)
Nessuna presenza di vincoli.
Sono ammesse le destinazioni commerciali
di cui alle sottocategorie c 1, c 2 e c 3

Aree di vulnerabilità territoriale
B, E

Compatibilità tra area/attività produttiva ed elemento territoriale vulnerabile

Nell'area non vi sono attività produttive Seveso e Sottosoglia.
Nel caso di insediamento di nuove attività produttive occorrerà considerare la presenza
dell'  ambito a Sud di categoria territoriale in classe B – B3 (mercato ortofrutticolo del
Roero).
Allo stato attuale l'accostamento si ritiene non critico.
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area P 1.9 - Capoluogo
Aree  per  insediamenti  produttivi  esistenti
confermati o di completamento

Destinazione d'uso
produttiva artigianale e industriale

Vincoli PRGC (NdA Art. 20)
Nessuna presenza di vincoli.
Sono ammesse le destinazioni commerciali
di cui alle sottocategorie c 1, c 2 e c 3

Aree di vulnerabilità territoriale
D, E

Compatibilità tra area/attività produttiva ed elemento territoriale vulnerabile

Nell'area non vi sono attività produttive Seveso e Sottosoglia.

Allo stato attuale l'accostamento si ritiene non critico.

area P 1.10 - Capoluogo
Aree  per  insediamenti  produttivi  esistenti
confermati o di completamento

Destinazione d'uso
produttiva artigianale e industriale

Vincoli PRGC (NdA Art. 20)
Nessuna presenza di vincoli.
Sono ammesse le destinazioni commerciali
di cui alle sottocategorie c 1, c 2 e c 3.
E'  ammessa  la  destinazione  d'uso  per
strutture  ricettive  alberghiere  ed
extralberghiere

Aree di vulnerabilità territoriale
E

Compatibilità tra area/attività produttiva ed elemento territoriale vulnerabile

Nell'area non vi sono attività produttive Seveso e Sottosoglia.

Allo stato attuale l'accostamento si ritiene non critico.
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area P 1.11 - Capoluogo
Aree  per  insediamenti  produttivi  esistenti
confermati o di completamento

Destinazione d'uso
produttiva artigianale e industriale

Vincoli PRGC (NdA Art. 20)
Nessuna presenza di vincoli.
Sono ammesse le destinazioni commerciali
di cui alle sottocategorie c 1, c 2 e c 3

Aree di vulnerabilità territoriale
E

Compatibilità tra area/attività produttiva ed elemento territoriale vulnerabile

Nell'area non vi sono attività produttive Seveso e Sottosoglia.

Allo stato attuale l'accostamento si ritiene non critico.

area P 2.1 - Capoluogo
Aree  per  insediamenti  produttivi  di  nuovo
impianto

Destinazione d'uso
produttiva artigianale e industriale

Vincoli PRGC (NdA Art. 21 e Art. 41)
Il  P.I.P.  deve  prevedere  una  viabilità  di
penetrazione  interna  ed  un  numero  di
accessi diretti sulla nuova viabilità pubblica
esterna all'area.
Inoltre,  lungo  la  viabilità  in  progetto  deve
essere prevista una fascia di rispetto di 20
m  da  attrezzare  con  idonea  schermatura
vegetale.
Sono ammesse le destinazioni commerciali
di cui alle sottocategorie c 1, c 2 e c 3

Aree di vulnerabilità territoriale
C, E, F

Compatibilità tra area/attività produttiva ed elemento territoriale vulnerabile

Nell'area non vi sono attività produttive Seveso e Sottosoglia.
Nell'ambito a Sud Est dell'area produttiva si trova una zona di categoria C3 (Associazione
sportiva “Molino Galletto”). Nel caso di nuovi insediamenti occorrerà tener conto della
presenza di quest'ambito.
Allo stato attuale l'accostamento si ritiene non critico.
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area P 2.1 - Valpone
Aree  per  insediamenti  produttivi  di  nuovo
impianto

Destinazione d'uso
produttiva artigianale e industriale

Vincoli PRGC (NdA Art. 21)
Nessuna presenza di vincoli.
Sono ammesse le destinazioni commerciali
di cui alle sottocategorie c 1, c 2 e c 3

Aree di vulnerabilità territoriale
C, D, E

Compatibilità tra area/attività produttiva ed elemento territoriale vulnerabile

Nell'area non vi sono attività produttive Seveso e Sottosoglia.
Nell'ambito a Nord dell'area produttiva si trova una zona di categoria C.Nel caso di nuovi
insediamenti occorrerà tener conto della presenza di quest'ambito.
Allo stato attuale l'accostamento si ritiene non critico.

area P 2.2 - Valpone
Aree  per  insediamenti  produttivi  di  nuovo
impianto

Destinazione d'uso
produttiva artigianale e industriale

Vincoli PRGC (NdA Art. 21)
Nessuna presenza di vincoli.
Sono ammesse le destinazioni commerciali
di cui alle sottocategorie c 1, c 2 e c 3

Aree di vulnerabilità territoriale
E

Compatibilità tra area/attività produttiva ed elemento territoriale vulnerabile

Nell'area non vi sono attività produttive Seveso e Sottosoglia.

Allo stato attuale l'accostamento si ritiene non critico.
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area P 2.3 - Valpone
Aree  per  insediamenti  produttivi  di  nuovo
impianto

Destinazione d'uso
produttiva artigianale e industriale

Vincoli PRGC (NdA Art. 21)
Nessuna presenza di vincoli.
Sono ammesse le destinazioni commerciali
di cui alle sottoctegorie c 1, c 2 e c 3

Aree di vulnerabilità territoriale
D, E

Compatibilità tra area/attività produttiva ed elemento territoriale vulnerabile

Nell'area non vi sono attività produttive Seveso Sottosoglia.

Allo stato attuale l'accostamento si ritiene non critico.
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area P 1.12 - Capoluogo
Aree  per  insediamenti  produttivi  esistenti
confermati o di completamento

Destinazione d'uso
produttiva artigianale e industriale

Vincoli PRGC (NdA Art. 20 e Art. 41)
Altezza  massima  per  edifici  ad  uso
produttivo 9 m.
Sui  terreni  identificati  con  apposito  segno
grafico  e  censiti  a  Catasto  al  Foglio  17,
mappali  576  e  638  non  oggetto  della
presente edificazione sono ammessi utilizzi
esclusivamente limitati alla realizzazione di
piazzali prima di ogni nuova costruzione di
fabbricati,  che  dovranno  essere
obbligatoriamente sistemati  e mantenuti  in
modo congruo sotto  il  profilo  ambientale /
paesaggistico e del pubblico decoro.
Sono ammesse le destinazioni commerciali
di cui alle sottocategorie c 1, c 2 e c 3

In quest'area si trova lo Stabilimento di
soglia  inferiore,  deposito  in  classe  I,
soggetto a D.L. 105/2015 e s.m.i.(NA252)

Aree di vulnerabilità territoriale
E, F

Compatibilità tra area/attività produttiva ed elemento territoriale vulnerabile

La  compatibilità  territoriale  del  deposito  ITA.FER.T.  viene  tratta  dettagliatamente  nel
seguito.

Non vi sono altre attività Sottosoglia.

Allo stato attuale l'accostamento si ritiene non critico.
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COMPATIBILITA'  TRA  ATTIVITA'  SEVESO  ED  ELEMENTO  TERRITORIALE

VULNERABILE

L'azienda ITA.FER.T s.n.c. risulta essere definita come deposito commerciale di sostanze

tossiche, quindi la valutazione di compatibilità viene effettuata secondo quanto specificato

dal D.M. 20/10/1998.

I depositi sono classificati in base alla classe di appartenenza dalla I alla IV classe.

La ITA.FER.T s.n.c. risulta essere deposito in classe I.

La tabella seguente, estratta dal D.M. 20/10/98, definisce le categoria territoriali compatibili

con le classi di deposito per i depositi esistenti.

Classe del
deposito

Categoria effetti

Elevate letalità Inizio letalità
Lesioni

irreversibili
Lesioni

reversibili

I DEF CDEF BCDEF ABCDEF

II EF DEF CDEF BCDEF

III F EF DEF CDEF

IV F F EF DEF

Inoltre, le linee guida regionali, prescrivono relativamente alla pianificazione nell’Area di

Esclusione di “non ammettere, salvo particolari motivazioni, le categorie territoriali A e B”.

Considerando i valori  di soglia del D.M. 20/10/98 risulta che non vi sono aree di

danno  esternamente  al  deposito  relativamente  agli  scenari  incidentali  previsti

dall’Azienda nella notifica ai sensi del D.L. 105/2015.

Poichè non vi sono aree di danno esterne al deposito le categorie territoriali compatibili

con il deposito, secondo il D.M. 20/10/98, sono le seguenti: A, B, C, D, E, F. Le linee guida

regionali prevedono la definizione dell’estensione dell’area che deve essere gestita al fine

di  controllare  e  minimizzare  gli  effetti  indiretti  del  rischio  industriale.  Essa può essere

suddivisa in due zone denominate Area di Esclusione e Area di Osservazione. Per quanto

riguarda l’Area di Esclusione, nelle azioni di pianificazione, le linee guida prevedono di non

ammettere, salvo particolari motivazioni, le categorie territoriali A e B.

Quindi considerando il D.M. 20/10/98 e le elinee guida regionali, all’interno dell’Area di

Esclusione, le categorie territoriali compatibili con il deposito sono le seguenti: C, D, E, F.
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In questo elaborato si è voluto individuare anche l’area esterna al deposito in cui si ha il

raggiungimento del valore di soglia LoC, denominata area LoC e per essa si è verificata la

compatibilità territoriale.

Nel  seguito  si  riportano  le  tavole  sinottiche  dell’individuazione  della  compatibilità

territoriale.
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Scenario Incidentale n°1

Descrizione
Scenario
Incidentale

Incendio completo all'interno del magazzino

Fenomeno
Incidentale

Incendio e rilascio tossico (SO2  NO2)

Descrizione  centro
di pericolo

Interno magazzino

Coordinate  centro
di pericolo
(sistema WGS84)

longitudine latitudine

8.004101 E  44.795270 N

Classe di deposito Classe I

Distanza di danno
(m)

Elevata letalità Inizio letalità Effetti irreversibili Effetti reversibili

LC50  interno
magazzino

IDLH  interno
magazzino

LoC  100m

Classe del
deposito

Categoria effetti

Elevate letalità Inizio letalità
Lesioni

irreversibili
Lesioni

reversibili

I CDEF

Categorie  territoriali  compatibili  con
le  categorie  di  effetti  associate
all'area LoC (100 m):

CDEF
(depositi esistenti)

Categorie territoriali presenti nell'area
LoC:

E-F

Assenza  di  elementi  territoriali
vulnerabili puntuali e lineari
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Scenario Incidentale n°2

Descrizione  Scenario
Incidentale

Incendio  di  fitofarmaci  nel  magazzino  con  sviluppo  di  gas  di
combustione in fase iniziale (o incendio di piccola entità)

Fenomeno Incidentale Incendio e rilascio tossico (SO2)

Descrizione  centro  di
pericolo

Interno magazzino

Coordinate  centro  di
pericolo
(sistema WGS84)

longitudine latitudine

8.004101 E 44.795270 N

Classe di deposito Classe I

Distanza di danno
(m)

Elevata letalità Inizio letalità Effetti irreversibili Effetti reversibili

LC50  interno
magazzino

IDLH  interno
magazzino LoC   250m

Classe del
deposito

Categoria effetti

Elevate letalità Inizio letalità
Lesioni

irreversibili
Lesioni

reversibili

I CDEF

Categorie  territoriali  compatibili  con
le  categorie  di  effetti  associate
all'area LoC (250 m):

CDEF
(depositi esistenti)

Categorie territoriali presenti nell'area
LoC:

D-E-F

Assenza  di  elementi  territoriali
vulnerabili puntuali e lineari
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Scenario Incidentale n°3

Descrizione  Scenario
Incidentale

Incendio  di  fitofarmaci  nel  magazzino  con  sviluppo  di  gas  di
combustione in fase iniziale (o incendio di piccola entità)

Fenomeno Incidentale Incendio e rilascio tossico ( HCl )

Descrizione  centro  di
pericolo

Interno magazzino

Coordinate  centro  di
pericolo
(sistema WGS84)

longitudine latitudine

8.004101 E 44.795270 N

Classe di deposito Classe I

Distanza di danno
(m)

Elevata letalità Inizio letalità Effetti irreversibili Effetti reversibili

LC50  interno
magazzino

IDLH  interno
magazzino LoC   125m

Classe del
deposito

Categoria effetti

Elevate letalità Inizio letalità
Lesioni

irreversibili
Lesioni

reversibili

I CDEF

Categorie  territoriali  compatibili  con
le  categorie  di  effetti  associate
all'area LoC (125 m):

CDEF
(depositi esistenti)

Categorie territoriali presenti nell'area
LoC:

E-F

Assenza  di  elementi  territoriali
vulnerabili puntuali e lineari
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Risulta  che  le  categorie  territoriali  presenti  nell'area  determinata  tramite  LoC

(categorie D E- F), sono compatibili con l'area del deposito.

Nelle  aree LoC non vi è la presenza di elementi territoriali  vulnerabili  puntuali  e

lineari. 
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COMPATIBILITA' AMBIENTALE

Per  verificare  l’effettiva  criticità  ambientale  è  necessario  porre  in  relazione  le

caratteristiche delle aree con le attività produttive esistenti o in progetto.

La vulnerabilità ambientale è classificata in tre livelli: aree produttive in zone ad “altissima

vulnerabilità  ambientale”,  aree produttive in  zone a “rilevante  vulnerabilità  ambientale”,

aree produttive in zone a “ridotta vulnerabilità ambientale”.

Nelle aree ad “altissima vulnerabilità ambientale” si ritiene:

• molto critica la presenza di Attività Seveso e di attività Sottosoglia Seveso;

• critica la presenza delle rimanenti attività produttive salvo dimostrare che le misure

impiantistiche e gestionali  adottate rendano non credibili   incidenti  che possono

produrre un coinvolgimento delle matrici ambientali.

Nelle aree a “rilevante vulnerabilità ambientale” si ritiene:

• molto critica la presenza di Attività Seveso o attività Sottosoglia Seveso a ricaduta

ambientale qualora la rilevante vulnerabilità sia dovuta ai seguenti fattori: acquiferi

sotterranei ad alte ed elevate vulnerabilità; zone di ricarica della falda; territori con

soggiacenza della falda inferiore a 3 m rispetto al piano campagna.

• critica la presenza di  Attività Seveso a ricaduta ambientale (soggette a direttiva

Seveso per la presenza di sostanze pericolose per l’ambiente);

• non critica la presenza delle rimanenti attività produttive.

Nelle aree a “ridotta vulnerabilità ambientale” si ritiene:

• non critico l’insediamento di Attività Seveso e delle Altre Attività Produttive.

A tal fine sono state considerate le aree produttive identificate in precedenza a cui è stata

sovrapposta la zonizzazione della vulnerabilità ambientale del territorio comunale.

Nel  seguito  si  riportano schede di  comparazione tra  le  aree produttive individuate dal

PRGC del Comune di Canale, la vulnerabilità ambientale dell'area e il  livello di criticità

della stessa. Il dettaglio delle vulnerabilità è riportato nell’allegato 5.
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Area P 1.1 - Capoluogo
Aree  per  insediamenti  produttivi  esistenti
confermati o di completamento

Destinazione d'uso
produttiva artigianale e industriale

Vincoli PRGC (NdA Art. 20 e Art. 41)
Nell'area  produttiva  non  possono  essere
insediate attività di  lavorazione o deposito
pericolose, nocive o moleste.
Nel  settore  dell'area  produttiva  che  si
incunea tra la viabilità in progetto e l’alveo
del rio di Monteu Roero, non sarà ammessa
la  creazione  di  accessi  sulla  rotatoria  e
sulla prevista viabilità
Deve  essere  rispettata  una  fascia  di
arretramento delle nuove edificazioni di 10
m dal confine stradale.
Sull’area individuata  a  verde privato  deve
essere  prevista  una  piantumazione  con
funzione di filtro.
Sono ammesse le destinazioni commerciali
di cui alle sottocategorie c 1, c 2 e c 3

Aree di vulnerabilità ambientale
altissima, rilevante, ridotta

Compatibilità tra area/attività produttiva ed elemento ambientale vulnerabile
L'area  produttiva  si  trova  nella  maggior  parte  in  un'area  a  rilevante  vulnerabilità
ambientale.
Nell'area non vi sono attività produttive Seveso e Sottosoglia.
Inoltre, le attività presenti non possono essere pericolose, nocive o moleste e quindi si
escludono incidenti che possono produrre un coinvolgimento delle matrici ambientali.

Pertanto allo stato attuale l'accostamento si ritiene non critico.
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Area P 1.1 - Valpone
Aree  per  insediamenti  produttivi  esistenti
confermati o di completamento

Destinazione d'uso
produttiva artigianale e industriale

Vincoli PRGC (NdA Art. 20)
Nessuna presenza di vincoli

Aree di vulnerabilità ambientale
ridotta, rilevante

Compatibilità tra area/attività produttiva ed elemento ambientale vulnerabile
L'area  produttiva  si  trova  prevalentemente  in  zone  a  rilevante  e  ridotta  vulnerabilità
ambientale.
Nell'area non vi sono attività produttive Seveso e Sottosoglia.
Inoltre, le attività presenti non possono essere pericolose, nocive o moleste e quindi si
escludono incidenti che possano produrre un coinvolgimento delle matrici ambientali.

Pertanto allo stato attuale l'accostamento si ritiene non critico.

area P 1.2 – Valpone
Aree  per  insediamenti  produttivi  esistenti
confermati o di completamento

Destinazione d'uso
produttiva artigianale e industriale

Vincoli PRGC (NdA Art. 20)
Nessuna presenza di vincoli.
Sono ammesse le destinazioni commerciali
di cui alle sottocategorie c 1, c 2 e c 3

Aree di vulnerabilità ambientale
ridotta

Compatibilità tra area/attività produttiva ed elemento ambientale vulnerabile

L'area produttiva si trova in un'area a ridotta vulnerabilità ambientale.
Nell'area non vi sono attività produttive Seveso e Sottosoglia.

Pertanto allo stato attuale l'accostamento si ritiene non critico.
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area P 1.2 - Capoluogo
Aree  per  insediamenti  produttivi  esistenti
confermati o di completamento

Destinazione d'uso
produttiva artigianale e industriale

Vincoli PRGC (NdA Art. 20)
Nessuna presenza di vincoli.
Sono ammesse le destinazioni commerciali
di cui alle sottocategorie c 1, c 2 e c 3

Aree di vulnerabilità ambientale
rilevante, altissima

Compatibilità tra area/attività produttiva ed elemento ambientale vulnerabile
L'area produttiva si trova prevalentemente in un'area a rilevante vulnerabilità ambientale
ed in piccola parte in una zona ad altissima vulnerabilità ambientale.
Nell'area non vi sono attività produttive Seveso e Sottosoglia.
Inoltre, le misure impiantistiche e gestionali adottate nelle attività produttive presenti sono
tali  da  non  rendere  credibili  incidenti  che  possano  produrre  un  coinvolgimento  delle
matrici ambientali.

Pertanto allo stato attuale l'accostamento si ritiene non critico.

area P 1.3 - Capoluogo
Aree  per  insediamenti  produttivi  esistenti
confermati o di completamento

Destinazione d'uso
produttiva artigianale e industriale

Vincoli PRGC (NdA Art. 20)
Nessuna presenza di vincoli.
Sono ammesse le destinazioni commerciali
di cui alle sottocategorie c 1, c 2 e c 3

Aree di vulnerabilità ambientale
rilevante, altissima

Compatibilità tra area/attività produttiva ed elemento ambientale vulnerabile
L'area  produttiva  si  trova  per  la  maggior  parte  in  una  zona  a  rilevante  vulnerabilità
ambientale ed in piccola parte in un'area a altissima vulnerabilità ambientale.
Nell'area non vi sono attività produttive Seveso e Sottosoglia.
In questo ambito vi sono attività commerciali ed artigianali per cui non sono ipotizzabili
incidenti che possano produrre un coinvolgimento delle matrici ambientali.

Pertanto allo stato attuale l'accostamento si ritiene non critico.
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area P 1.3 - Valpone
Aree  per  insediamenti  produttivi  esistenti
confermati o di completamento

Destinazione d'uso
produttiva artigianale e industriale

Vincoli PRGC (NdA Art. 20 e Art. 41)
Specifica  verifica  delle  distanze  (fasce  di
rispetto)  da  rispettare  nei  confronti  delle
strutture e linee elettriche presenti ai sensi
della normativa vigente.
Si  richiamano le  prescrizioni  ambientali  di
cui all'Art. 41 NdA.

Aree di vulnerabilità ambientale
ridotta

Compatibilità tra area/attività produttiva ed elemento ambientale vulnerabile
L'area produttiva si trova in una zona a ridotta vulnerabilità ambientale.
Nell'area non vi sono attività produttive Seveso e Sottosoglia.

Pertanto allo stato attuale l'accostamento si ritiene non critico.

area P 1.4 - Capoluogo
Aree  per  insediamenti  produttivi  esistenti
confermati o di completamento

Destinazione d'uso
produttiva artigianale e industriale

Vincoli PRGC
Nessuna presenza di vincoli

Aree di vulnerabilità ambientale
ridotta, rilevante

Compatibilità tra area/attività produttiva ed elemento ambientale vulnerabile
L'area produttiva si trova in zone a rilevante e ridotta vulnerabilità ambientale.
Nell'area non vi sono attività produttive Seveso e Sottosoglia.

Pertanto allo stato attuale l'accostamento si ritiene non critico.
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area P 1.5 - Capoluogo
Aree  per  insediamenti  produttivi  esistenti
confermati o di completamento

Destinazione d'uso
produttiva artigianale e industriale

Vincoli PRGC (NdA Art. 20 e Art. 41)
Sulla parte di area compresa tra la viabilità
comunale ed il torrente Borbore è possibile
realizzare solo aree a parcheggio e verde.
Sono ammesse le destinazioni commerciali
di cui alle sottocategorie c 1, c 2 e c 3

Aree di vulnerabilità ambientale
rilevante, altissima

Compatibilità tra area/attività produttiva ed elemento ambientale vulnerabile
L'area  produttiva  si  trova  prevalentemente  in  una  zona  a  rilevante  vulnerabilità
ambientale.
Nell'area non vi sono attività produttive Seveso e Sottosoglia.
Le  NdA del PRGC prevedono che le zona ad altissima vulnerabilità ambientale siano
destinate a verde.

Pertanto allo stato attuale l'accostamento si ritiene non critico.

area P 1.6 - Capoluogo
Aree  per  insediamenti  produttivi  esistenti
confermati o di completamento

Destinazione d'uso
produttiva artigianale e industriale

Vincoli PRGC (NdA Art. 20)
Nessuna presenza di vincoli.
Sono ammesse le destinazioni commerciali
di cui alle sottocategorie c 1, c 2 e c 3

Aree di vulnerabilità ambientale
ridotta

Compatibilità tra area/attività produttiva ed elemento ambientale vulnerabile
L'area produttiva si trova nella maggior parte in un'area a ridotta vulnerabilità ambientale.
Nell'area non vi sono attività produttive Seveso e Sottosoglia.

Pertanto allo stato attuale l'accostamento si ritiene non critico.
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area P 1.7 - Capoluogo
Aree  per  insediamenti  produttivi  esistenti
confermati o di completamento

Destinazione d'uso
produttiva artigianale e industriale

Vincoli PRGC (NdA Art. 20)
Nessuna presenza di vincoli.
Sono ammesse le destinazioni commerciali
di cui alle sottocategorie c 1, c 2 e c 3

Aree di vulnerabilità ambientale
rilevante

Compatibilità tra area/attività produttiva ed elemento ambientale vulnerabile
L'area produttiva si trova in parte in una zona a rilevante vulnerabilità ambientale.
Nell'area non vi sono attività produttive Seveso e Sottosoglia.

Pertanto allo stato attuale l'accostamento si ritiene non critico.

area P 1.8 - Capoluogo
Aree  per  insediamenti  produttivi  esistenti
confermati o di completamento

Destinazione d'uso
produttiva artigianale e industriale

Vincoli PRGC (NdA Art. 20)
Nessuna presenza di vincoli.
Sono ammesse le destinazioni commerciali
di cui alle sottocategorie c 1, c 2 e c 3

Aree di vulnerabilità ambientale
rilevante

Compatibilità tra area/attività produttiva ed elemento ambientale vulnerabile
L'area  produttiva  si  trova  prevalentemente  in  una  zona  a  rilevante  vulnerabilità
ambientale.
Nell'area non vi sono attività produttive Seveso e Sottosoglia.

Pertanto allo stato attuale l'accostamento si ritiene non critico.
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area P 1.9 - Capoluogo
Aree  per  insediamenti  produttivi  esistenti
confermati o di completamento

Destinazione d'uso
produttiva artigianale e industriale

Vincoli PRGC (NdA Art. 20)
Nessuna presenza di vincoli.
Sono ammesse le destinazioni commerciali
di cui alle sottocategorie c 1, c 2 e c 3

Aree di vulnerabilità ambientale
rilevante

Compatibilità tra area/attività produttiva ed elemento ambientale vulnerabile
L'area produttiva si trova in una zona a rilevante vulnerabilità ambientale.
Nell'area non vi sono attività produttive Seveso e Sottosoglia.

Pertanto allo stato attuale l'accostamento si ritiene non critico.

area P 1.10 - Capoluogo
Aree  per  insediamenti  produttivi  esistenti
confermati o di completamento

Destinazione d'uso
produttiva artigianale e industriale

Vincoli PRGC (NdA Art. 20)
Nessuna presenza di vincoli.
Sono ammesse le destinazioni commerciali
di cui alle sottocategorie c 1, c 2 e c 3.
E'  ammessa  la  destinazione  d'uso  per
strutture  ricettive  alberghiere  ed
extralberghiere

Aree di vulnerabilità ambientale
rilevante

Compatibilità tra area/attività produttiva ed elemento ambientale vulnerabile
L'area produttiva si trova in una zona a rilevante vulnerabilità ambientale.
Nell'area non vi sono attività produttive Seveso e Sottosoglia.

Pertanto allo stato attuale l'accostamento si ritiene non critico.
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area P 1.11 - Capoluogo
Aree  per  insediamenti  produttivi  esistenti
confermati o di completamento

Destinazione d'uso
produttiva artigianale e industriale

Vincoli PRGC (NdA Art. 20)
Nessuna presenza di vincoli.
Sono ammesse le destinazioni commerciali
di cui alle sottocategorie c 1, c 2 e c 3

Aree di vulnerabilità ambientale
ridotta, rilevante

Compatibilità tra area/attività produttiva ed elemento ambientale vulnerabile
L'area produttiva si trova prevalentemente in una zona a ridotta vulnerabilità ambientale
ed solo in parte in una zona a rilevante vulnerabilità ambientale.
Nell'area non vi sono attività produttive Seveso e Sottosoglia.

Pertanto allo stato attuale l'accostamento si ritiene non critico.

area P 2.1 - Capoluogo
Aree  per  insediamenti  produttivi  di  nuovo
impianto

Destinazione d'uso
produttiva artigianale e industriale

Vincoli PRGC (NdA Art. 21 e Art. 41)
Il  P.I.P.  deve  prevedere  una  viabilità  di
penetrazione  interna  ed  un  numero  di
accessi diretti sulla nuova viabilità pubblica
esterna all'area.
Inoltre,  lungo  la  viabilità  in  progetto  deve
essere prevista una fascia di rispetto di 20
m  da  attrezzare  con  idonea  schermatura
vegetale.
Sono ammesse le destinazioni commerciali
di cui alle sottocategorie c 1, c 2 e c 3

Aree di vulnerabilità ambientale
ridotta, rilevante

Compatibilità tra area/attività produttiva ed elemento ambientale vulnerabile
L'area produttiva si trova in zone a ridotta e rilevante vulnerabilità ambientale.
Nell'area non vi sono attività produttive Seveso e Sottosoglia.

Pertanto allo stato attuale l'accostamento si ritiene non critico.

75



area P 2.1 - Valpone
Aree  per  insediamenti  produttivi  di  nuovo
impianto

Destinazione d'uso
produttiva artigianale e industriale

Vincoli PRGC (NdA Art. 21)
Nessuna presenza di vincoli.
Sono ammesse le destinazioni commerciali
di cui alle sottocategorie c 1, c 2 e c 3

Aree di vulnerabilità ambientale
ridotta

Compatibilità tra area/attività produttiva ed elemento ambientale vulnerabile
L'area produttiva si trova in un'area a ridotta vulnerabilità ambientale.
Nell'area non vi sono attività produttive Seveso e Sottosoglia.

Pertanto allo stato attuale l'accostamento si ritiene non critico.

area P 2.2 - Valpone
Aree  per  insediamenti  produttivi  di  nuovo
impianto

Destinazione d'uso
produttiva artigianale e industriale

Vincoli PRGC (NdA Art. 21)
Nessuna presenza di vincoli.
Sono ammesse le destinazioni commerciali
di cui alle sottocategorie c 1, c 2 e c 3

Aree di vulnerabilità ambientale
ridotta

Compatibilità tra area/attività produttiva ed elemento ambientale vulnerabile
L'area produttiva si trova in una zona a ridotta vulnerabilità ambientale.
Nell'area non vi sono attività produttive Seveso e Sottosoglia.

Pertanto allo stato attuale l'accostamento si ritiene non critico.
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area P 2.3 - Valpone
Aree  per  insediamenti  produttivi  di  nuovo
impianto

Destinazione d'uso
produttiva artigianale e industriale

Vincoli PRGC (NdA Art. 21)
Nessuna presenza di vincoli.
Sono ammesse le destinazioni commerciali
di cui alle sottoctegorie c 1, c 2 e c 3

Aree di vulnerabilità ambientale
rilevante, ridotta

Compatibilità tra area/attività produttiva ed elemento ambientale vulnerabile
L'area produttiva si trova in zone a rilevante e ridotta vulnerabilità ambientale.
Nell'area non vi sono attività produttive Seveso Sottosoglia.

Pertanto allo stato attuale l'accostamento si ritiene non critico.
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area P 1.12 - Capoluogo
Aree  per  insediamenti  produttivi  esistenti
confermati o di completamento

Destinazione d'uso
produttiva artigianale e industriale

Vincoli PRGC (NdA Art. 20 e Art. 41)
Altezza  massima  per  edifici  ad  uso
produttivo 9 m.
Sui  terreni  identificati  con  apposito  segno
grafico  e  censiti  a  Catasto  al  Foglio  17,
mappali  576  e  638  non  oggetto  della
presente edificazione sono ammessi utilizzi
esclusivamente limitati alla realizzazione di
piazzali prima di ogni nuova costruzione di
fabbricati,  che  dovranno  essere
obbligatoriamente sistemati  e mantenuti  in
modo congruo sotto  il  profilo  ambientale /
paesaggistico e del pubblico decoro.
Sono ammesse le destinazioni commerciali
di cui alle sottocategorie c 1, c 2 e c 3

In quest'area si trova lo Stabilimento di
soglia  inferiore,  deposito  in  classe  I,
soggetto a D.L. 105/2015 e s.m.i.(NA252)

Aree di vulnerabilità ambientale
rilevante, ridotta

Compatibilità tra area/attività produttiva ed elemento ambientale vulnerabile
L'area produttiva si trova in una ambito in parte a rilevante vulnerabilità ambientale ed in
parte a ridotta vulnerabilità ambientale.

Nella zona a rilevante vulnerabilità  ambientale si trova lo Stabilimento di soglia
inferiore, deposito in classe I, soggetto a D.L. 105/2015 (NA252), della ITA.FER.T,
attività Seveso oggetto di questo studio.

In  quest'area  si  ritiene  critica la  presenza  di  Attività  Seveso  a  ricaduta  ambientale
(soggette a D.L. 105/2015 per la presenza di sostanze pericolose per l’ambiente).

Dalle  verifiche  precedenti  si  nota  che  l'unico  accostamento  critico  presente  è  quello

dell'attività Seveso ITA.FER.T.

Tale  criticità  è  mitigata  dalle  misure  precauzionali  descritte  nei  documenti  di  notifica

predisposti dall'azienda.

Nell'ambito del deposito si distinguono due zone denominate area A e area B entrambe

destinate a magazzino.
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L'area A è utilizzata per prodotti generalmente non tossici e non pericolosi.

L'area B è il magazzino utilizzato per i prodotti, molto tossici, tossici ed infiammabili.

Questo magazzino é compartimentato con l’area A con muro tagliafuoco REI 180 ed un

portone tagliafuoco REI 120. L’ Area B è comunicante alle tettoie antistanti mediante due

portoni tagliafuoco REI 120, all’esterno del primo portone si trova una tettoia sotto le quale

si  svolgono le operazioni  di  carico/scarico degli  automezzi,  nei  pressi  dell’apertura del

secondo portone si trova una tettoia sotto la quale si accede alla rampa per il carico e lo

scarico,  sempre sotto  questa  tettoia  si  trova anche la  zona destinata  alla  ricarica  dei

carrelli elevatori elettrici.

Nella relazione “Analisi dei rischi di incidente rilevante” redatta dalla ITA.FER.T nel giugno

2014 (rev 04), si descrivono le principali misure preventive e protettive adottate nell’area di

magazzino (area B). Esse sono la completa impermeabilizzazione di tutta la superficie del

magazzino  in  cemento  lisciato  antipolvere  garantita  dalla  sigillatura  delle  giunzioni  a

pavimento;  la  realizzazione di  una pendenza verso l’interno di  20 cm rispetto  a tutti  i

portoni  di  accesso  e  di  soglie  sulle  uscite  di  sicurezza  che  garantisce  un  adeguato

contenimento interno di circa 600 m3 lordi per spandimenti di sostanze liquide e per le

acque inquinate di  lavaggio od antincendio, di  cui esiste la possibilità di  un drenaggio

progressivo con pozzetti non collegati alla rete fognaria, ma facenti capo ad una vasca

esterna  da  5  m3 mediante  tubazione  interrata  dotata  di  valvola  normalmente  chiusa

collocata in un pozzetto esterno, apribile manualmente su necessità.

Inoltre, l’area esterna di movimentazione delle merci è completamente asfaltata, con la

delimitazione delle aree verdi con un cordolo, per ricavare delle ampie vie di transito su

tutti i lati per gli automezzi ed il parcheggio interno per le vetture.

Per  Il  contenimento  di  eventuali  acque  inquinate  nel  piazzale  asfaltato  antistante  i

fabbricati  del  deposito  e  durante  le  operazioni  di  scarico  merci  sono  state  assegnate

opportune pendenze di contenimento, si è realizzato un cordolo alto 20 cm rispetto alla

quota minima del  piazzale di  delimitazione delle  aree verdi  e  si  è  predisposta la  rete

fognaria con valvole di intercettazione.

Quindi,  le  misure  impiantistiche  e  gestionali  adottate  dall'attività  produttiva,  e

descritte  nella  relazione  “Analisi  dei  rischi  di  incidente  rilevante”  redatta  dalla

ITA.FER.T,  sono tali  da non rendere credibili  incidenti  che possano produrre un

coinvolgimento delle matrici ambientali.
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INDIVIDUAZIONE AREA DI ESCLUSIONE E AREA DI OSSERVAZIONE

Poiché l'area in  cui  si  trova l'azienda Seveso è definita  critica,  e prima di  procedere

all’identificazione  dei  vincoli  territoriali  ed  ambientali,  è  importante  definire  l’area  di

esclusione e l'area di osservazione.

L'area di Esclusione è una zona circostante un’area/attività produttiva non direttamente

coinvolta  dalle  aree  di  danno,  qualora  disponibili.  In  generale,  l'area  di  Esclusione

presenta un raggio dal confine dell’attività o dell’area pari a 200 m per livelli di criticità alta

(Molto Critico) e pari a 100 m per livelli di criticità medi (Critico). Inoltre, nel caso di Attività

Seveso l’area di  Esclusione è determinata ampliando di  100 m il  raggio delle  aree di

danno per eventi energetici (incendi e esplosioni) e di 200 m il raggio delle aree di danno

per eventi di tipo tossico, oppure, se più cautelativo, vincolando un’area di estensione pari

a 200 m dal confine dell’area/attività per eventi energetici e di 300 m per eventi di tipo

tossico.

L'area di Osservazione è una zona più vasta intorno all’area/attività produttiva identificata

per definire sul territorio caratteristiche idonee a proteggere la popolazione nell’eventualità

di  un’emergenza  industriale.  Di  solito  quest’area  coincide  con  l’area  più  estesa

considerata nel Piano di Emergenza Esterna e indicativamente dovrà avere un’estensione

di almeno 500 m dal confine dell’attività. In particolare, l’area non ha necessariamente

forma circolare, ma è opportunamente calibrata sugli elementi morfologici, viari, o sugli

insediamenti esistenti, includendo quelli significativi situati a margine dell’area stessa.

Nel  caso di  presenza di  Attività  Seveso si  dovranno prevedere le  opportune azioni  di

pianificazione  all’interno  delle  aree  di  danno  (effetti  diretti)  al  fine  di  garantire  la

compatibilità ai sensi del DM 9 maggio 2001.

I valori di concentrazione in aria di una sostanza pericolosa considerati dall'azienda per gli

scenari incidentali si riferiscono al valore di soglia LoC. Questo valore corrisponde a 1/10

di quello dell' IDLH ed è il corrispettivo per la popolazione in generale.

Il DM 9 maggio 2001 prevede per la determinazione delle aree di danno, in caso di rilascio

tossico, i  valori  di  soglia LC50 e IDLH. Questi  valori,  nel caso degli  scenari  incidentali

considerati non sono raggiunti all'esterno del magazzino.

Pertanto, l’area di esclusione è stata determinata individuando un’area di estensione pari

a  300 m dal confine dell'attività produttiva e l’area di osservazione è stata determinata

individuando un’area di estensione pari a 500 m dal confine dell’attività.
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CONCLUSIONI - AZIONI DI PIANIFICAZIONE

Nel  seguito  sono  indicate  le  azioni  di  pianificazione  adottate  dopo  le  valutazioni  di

compatibilità territoriale ed ambientale effettuate, per garantire una gestione sostenibile

delle attività produttive sul territorio dal punto di vista del rischio industriale.

Tali azioni sono individuate per le aree di esclusione e di osservazione.

In particolare, i  vincoli riportati sono integrativi delle norme tecniche di attuazione della

Variante di Piano Regolatore Comunale.

I  vincoli  descritti  di  seguito  valgono  per  le  nuove  edificazioni  e  per  le  modifiche

dell’esistente e sono riferibili sia a singoli interventi che ad interventi regolati da Strumenti

Urbanistici Esecutivi (SUE).
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AREA LoC (valore soglia LoC).

Come  visto  in  precedenza,   l’area  esterna  al  deposito  ITA.FER.T  in  cui  si  ha  il

raggiungimento del valore di soglia LoC si estende per circa 250 m attorno all'attività.

Le categorie territoriali ( DM 9/5/2001 e linee guida regionali) compatibili sono: CDEF.

Nella tabella seguente si riportano gli ambiti di PRGC che si trovano al suo interno con le

relative destinazioni d'uso:

Ambito PRGC Destinazione d'uso Categoria territoriale
DM 9/5/2001

R 4.10 (art.17)
Aree  di  recente  edificazione  a
capacità  insediativa  esaurita  o
residua

D

P 1.12 (art. 20)
Aree  per  insediamenti  produttivi
esistenti  confermati  e  di
completamento

F (ambito ITA.FER.T.)
E

P1.2 (art. 20)
Aree  per  insediamenti  produttivi
esistenti  confermati  e  di
completamento

E

P 2.1 (art. 21)
Aree  per  insediamenti  produttivi  di
nuovo impianto

E

Aree a servizi pubblici esistenti ed in
progetto nelle aree produttive

E

E (art. 22) Aree agricole produttive E

E 2 (art. 23)
Aree  agricole  di  salvaguardia
ambientale

E

SP (art. 26)
Aree  per  attrezzature  e  servizi
pubblici di livello comunale (cimitero,
depuratore)

E
D (ambito cimitero)

VP Aree di verde privato inedificabile E

Elementi territoriali vulnerabili puntuali:

cimitero – categoria D2

Tali aree sono disciplinate rispettivamente dagli articoli 17, 20, 21, 22, 23, 26 delle N.T.A.

Nel dettaglio si esaminano i singoli ambiti.
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R  4.10:  la  previsione  di  piano  comporta  il  raggiungimento  di  un  indice  fondiario  di

edificazione  pari  a  0,6  m3/m2 e  per  quanto  riguarda  gli impianti  ed  attrezzature  a

destinazione produttiva e terziario-commerciale esistenti alla data di adozione del PRGC

(13/05/2002),  legittimamente in  atto,  che svolgano attività non nocive e moleste,  sono

previsti  limitati ampliamenti.  Pertanto, la categoria territoriale attuale (categoria D - DM

9/05/2001) è mantenuta dalle previsioni di Piano.

P 1.12:  la previsione di piano limita la destinazione d'uso ai soli  impianti  produttivi,  ad

alcuni tipi di attività commerciali,  attrezzature e impianti pubblici.  Le categorie  territoriali

attuali (categorie E - F - DM 9/05/2001) sono mantenute dalle previsioni di Piano.

In questo caso occorre specificare nelle norme di piano l'impossibilità di inserire elementi

territoriali vulnerabili (es. centro commerciale).

P 1.2: la previsione di piano limita la destinazione d'uso ai soli impianti produttivi, ad alcuni

tipi di attività commerciali, attrezzature e impianti pubblici. La categoria territoriale attuale

(categoria E - DM 9/05/2001) è mantenuta dalle previsioni di Piano.

In questo caso occorre specificare nelle norme di piano l'impossibilità di inserire elementi

territoriali vulnerabili (es. centro commerciale).

P 2.1: la previsione di piano limita la destinazione d'uso ai soli impianti produttivi di nuova

realizzazione,  ad  alcuni  tipi  di  attività  commerciali,  attrezzature  e  impianti  pubblici.  La

categoria territoriale attuale (categoria E - DM 9/05/2001) è mantenuta dalle previsioni di

Piano.

In questo caso occorre specificare nelle norme di piano l'impossibilità di inserire elementi

territoriali vulnerabili (es. centro commerciale).

E: il  PRGC prevede che nelle aree agricole produttive siano consentiti interventi per il

potenziamento  e  l’ammodernamento  delle  aziende  agricole  esistenti,  del  processo

produttivo e delle strutture con esso connesse, la creazione di nuovi centri aziendali in

quanto  compatibili  con  una  migliore  utilizzazione  economica  del  territorio  agricolo.  La

categoria territoriale attuale (categoria E - DM 9/05/2001) è mantenuta dalle previsioni di

Piano.
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E  2: il  PRGC  prevede  che  questo  ambito  sia finalizzato  alla  conservazione  di  zone

marginali al tessuto edilizio esistente inutilizzabili per ragioni ambientali e geotecniche. La

categoria territoriale attuale (categoria E - DM 9/05/2001) è mantenuta dalle previsioni di

Piano.

SP:  in  questi  ambiti  si  trovano  il  depuratore  ed  una  parte  del  cimitero.  Le  categorie

territoriali  attuali  (categoria  D -  E -  DM 9/05/2001)  sono mantenute dalle  previsioni  di

Piano.

VP:  il  P.R.G. individua come aree a verde privato le aree libere all’interno del tessuto

edilizio esistente che devono essere conservate inedificate. La categoria territoriale attuale

(categoria E - DM 9/05/2001) è mantenuta dalle previsioni di Piano.

Quindi per quanto riguarda l'area LoC, si ritiene che per gli ambiti R 4.10, E, E 2, SP non

sia necessario  apportare alcuna misura di  adeguamento urbanistico e progettuale alla

disciplina vigente. Negli ambiti P 1.12, P1.2, P 2.1 si dovranno apportare modifiche alla

disciplina vigente in modo da autorizzare unicamente le categorie territoriali compatibili.

Di seguito si riporta un'ortofoto del deposto e delle zone circostanti con indicate nell'ordine

dall'interno verso l'esterno: area LoC, area di esclusione, area di osservazione.
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Deposito ITA.FER.T. (NA252)
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AREA DI ESCLUSIONE e DI OSSERVAZIONE

L'area di esclusione e l'area di osservazione includono gli ambiti territoriali  che devono

essere gestiti al fine di controllare e minimizzare gli effetti indiretti del rischio industriale.

Area di esclusione

Nell’area  di  esclusione,  un’area  di   estensione  pari  a  300  m  dal  confine  dell'attività

produttiva, essendo quella più vicina all’attività produttiva, è necessario individuare azioni

che garantiscano il non incremento del preesistente livello di rischio, il non aumento del

carico antropico, veicolare ed ambientale.

Nella tabella seguente si  riportano le tipologie di  area di  PRGC che si  trovano al  suo

interno con le relative destinazioni d'uso:

Ambito PRGC Destinazione d'uso Categoria territoriale
DM 9/5/2001

R 4.8
Aree  di  recente  edificazione  a
capacità  insediativa  esaurita  o
residua

B
(35 m2)

R 4.10 
Aree  di  recente  edificazione  a
capacità  insediativa  esaurita  o
residua

D

R 4.14
Aree  di  recente  edificazione  a
capacità  insediativa  esaurita  o
residua

D

R 6.2 Aree di nuovo impianto D

R 6.4 Aree di nuovo impianto D

P 1.12 
Aree  per  insediamenti  produttivi
esistenti  confermati  e  di
completamento

F (ambito ITA.FER.T.)
E

P1.2 
Aree  per  insediamenti  produttivi
esistenti  confermati  e  di
completamento

E

P 2.1 
Aree  per  insediamenti  produttivi  di
nuovo impianto

E

P 1.10
Aree  per  insediamenti  produttivi
esistenti  confermati  e  di
completamento

E
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Nell’area di esclusione si dovranno prevedere:

– vincoli connessi alla destinazione d’uso: evitare modifiche di destinazione d’uso

che  determinano  un  aumento  di  carico  antropico;  ridurre  il  carico  antropico  nelle

destinazioni  d’uso,  ove  è  possibile;  non  ammettere,  salvo  particolari  motivazioni,  le

categorie  territoriali  A  e  B  di  cui  tabella  1  estratta  dal  DM 9  maggio  2001,  Allegato,

paragrafo 6.1.1.

– vincoli  progettuali:  localizzare  le  aree  con  elevata  frequentazione  di  pubblico

all’aperto  (parcheggi,  aree  di  svago,  ecc.)  in  posizione  protetta  rispetto  all’attività

produttiva, in modo tale che questa sia separata da una barriera fisica di tipo strutturale

(muri , edifici, ecc.); nel caso di edifici confinanti con l'Attività Seveso prevedere un muro di

separazione sul lato confinante con l’attività di altezza adeguata, minimizzare le aperture

degli  edifici  (porte, finestre) sul lato affacciato all’attività,  prevedere un accesso carraio

sull’area  confinante  l’attività  per  l’eventuale  accesso  di  mezzi  di  soccorso,  prevedere

l’installazione lungo l’area di confine di idranti UNI70 con distanza reciproca non superiore

ai 60 m, predisporre un’area di intervento per i mezzi dei Vigili del Fuoco con possibilità di

attacco  di  motopompa;  nel  caso  di  insediamento  di  nuove  aree  produttive  o  di

completamento garantire  la  doppia viabilità  di  accesso per  un’adeguata gestione delle

emergenze  in  ogni  punto  dell’area  produttiva,  garantire  un’adeguata  viabilità  interna,

dotare l’area produttiva di servizi comuni per la gestione delle emergenze (ad esempio la

rete antincendio, i sistemi di allertamento, ecc.).

– vincoli gestionali: predisporre un piano di emergenza interno all’attività produttiva

ed effettuare prove periodiche di evacuazione, in coordinamento con le attività limitrofe.
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Area di Osservazione

Ambito PRGC Destinazione d'uso Categoria territoriale
DM 9/5/2001

R 4.8
Aree  di  recente  edificazione  a
capacità  insediativa  esaurita  o
residua

B

R 4.9
Aree  di  recente  edificazione  a
capacità  insediativa  esaurita  o
residua

D

R 4.10 
Aree  di  recente  edificazione  a
capacità  insediativa  esaurita  o
residua

D

R 4.11
Aree  di  recente  edificazione  a
capacità  insediativa  esaurita  o
residua

B

R 4.13
Aree  di  recente  edificazione  a
capacità  insediativa  esaurita  o
residua

D

R 4.14
Aree  di  recente  edificazione  a
capacità  insediativa  esaurita  o
residua

D

R 6.2 Aree di nuovo impianto D

R 6.4 Aree di nuovo impianto D

P 1.12 
Aree  per  insediamenti  produttivi
esistenti  confermati  e  di
completamento

F (ambito ITA.FER.T.)
E

P1.2 
Aree  per  insediamenti  produttivi
esistenti  confermati  e  di
completamento

E

P 2.1 
Aree  per  insediamenti  produttivi  di
nuovo impianto

E

P 1.10
Aree  per  insediamenti  produttivi
esistenti  confermati  e  di
completamento

E

P 1.3
Aree  per  insediamenti  produttivi
esistenti  confermati  e  di
completamento

E

P 1.9
Aree  per  insediamenti  produttivi
esistenti  confermati  e  di
completamento

E
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Ambito PRGC Destinazione d'uso Categoria territoriale
DM 9/5/2001

Aree a servizi pubblici esistenti ed in
progetto nelle aree produttive

E

E Aree agricole produttive E

E 2 
Aree  agricole  di  salvaguardia
ambientale

E

SP 
Aree  per  attrezzature  e  servizi
pubblici  di  livello comunale esistenti
ed in progetto

E
D (ambito cimitero)

VP Aree di verde privato inedificabile E

Elementi territoriali vulnerabili puntuali:

cimitero – categoria D2

Le azioni da individuare nell’area di osservazione, di estensione pari a 500 m dal confine

dell’attività, sono volte a fornire indicazioni gestionali e progettuali, atte a proteggere la

popolazione  in  caso  di  scenario  incidentale  e  a  minimizzare  gli  effetti  connessi  alla

viabilità.

In questo caso i vincoli da applicare possono essere:

– vincoli gestionali: predisporre un piano di emergenza esterna ovvero di protezione

civile per la gestione del rischio industriale; non sovraccaricare la viabilità esistente con

mezzi pesanti, ma destinare al traffico pesante arterie dedicate che siano esterne ai nuclei

più urbanizzati;

– vincoli  progettuali:  garantire  una  duplice  viabilità  per  l’accesso  dei  mezzi  di

emergenza e vie  di  fuga adeguate a gestire  eventuali  evacuazioni;  procedere ad una

attenta valutazione e progettazione di elementi territoriali che comportano elevato carico

antropico.

Quanto  sopra  deve  essere  ricondotto  a  specifiche  norme  tecniche  di  attuazione  che

saranno riportate e inserite nel  Piano Regolatore Comunale complete anche della loro

collocazione all’interno del Piano Regolatore Comunale preesistente.
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Per  l'elaborato  tecnico  ERIR,  considerato  che  la  situazione  di  assoggettabilità  delle

aziende alla normativa Seveso può subire variazioni nel tempo, si suggerisce al Comune

di  prevedere  un  suo  aggiornamento  ogni  due  anni,  e  comunque  in  occasione  di

significative modifiche del contesto di riferimento.

In  ultimo,  si  ritiene  opportuno  che  l’Amministrazione  Comunale  mantenga  un  elenco

aggiornato delle attività produttive per garantire nel tempo una pianificazione compatibile

con lo sviluppo del territorio.

In particolare, per le nuove attività produttive, con codici ATECO 2007  individuati  dalle

Linee Guida e riportati  nuovamente in tabella,  che intendono installarsi  sul  territorio si

suggerisce di richiedere le informazioni relative alle  sostanze pericolose potenzialmente

presenti e quelle relative alle lavorazioni, utilizzando eventualmente i modelli riportati qui di

seguito.

Questo  per  mantenere  aggiornate  le  informazioni  relative  al  Rischio  Industriale  ed

individuare eventualmente le attività produttive Sottosoglia.
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Classificazione ATECO 2007

Codice Descrizione attività

25 Fabbricazione di prodotti in metallo (escluse macchine e attrezzature)

28 Fabbricazione di macchinari e apparecchiature in NCA

13 Industrie tessili

15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili

20 Fabbricazione di prodotti chimici

17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta

45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di veicoli ed autoveicoli

45.2O Manutenzione e riparazione autoveicoli

47.3O Commercio al dettaglio di carburanti in autotrazione in esercizi specializzati

O7 Estrazione di minerali metalliferi

16 Industria del legno e dei prodotti di legno e di sughero (esclusi mobili)

Tabella codici ATECO
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modello per informazioni relative alle sostanze pericolose 
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modello per informazioni relative alle lavorazioni
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