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PREMESSA 

La presente relazione rappresenta il Documento Tecnico del Piano Particolareggiato del Polo 

Estrattivo in Comune di Oleggio in Località San Giovanni. 

L’area oggetto del Piano è censita dal Piano Territoriale dell’Ovest Ticino nella scheda 

d’ambito 4A, che espressamente richiede la stesura di Strumento Urbanistico. 

Parallelamente, anche il vigente Piano Provinciale per le Attività Estrattive richiede per il Polo 

di Oleggio la stesura di uno Strumento Urbanistico Esecutivo, di iniziativa pubblica o privata. 

Tale Strumento non andrà in alcun modo a costituire Variante al Piano Regolatore 

Generale in quanto è volontà dell’Amministrazione Comunale confermare le attuali destinazioni 

d’uso. 

L’Amministrazione Comunale al fine di rendere gestibile un’area soggetta a Cave, ritiene 

opportuno intervenire con la redazione di un Piano Particolareggiato ai sensi della L.R. 56/77 s.m.i. 

L’obiettivo del P.P. è quello di dare attuazione a quanto previsto dal PRGI vigente, individuando e 

specificando le tipologie di recupero ambientale a seguito di attività estrattiva, ed individuando delle 

destinazioni d’uso che non dovranno essere in contrasto con le previsioni dal PRGI Vigente. 

Il Piano Particolareggiato andrà ad individuare le linee generali d’intervento e le tipologie di 

recupero in attuazione a quanto previsto dal PRGI Vigente, con la scheda IV A del P.T.R. Ovest Ticino 

e con il PAEP, tenendo presente che la fase e la specificità progettuale dei recuperi finali, saranno 

oggetto della successiva fase di autorizzazione dell’attività estrattiva ai sensi della L.R. 69/78, come 

specificato dalle N.T.A. del PRGI Vigente di cui all’art. 36 delle N.T.A.  
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1. TIPOLOGIA D’INTERVENTO 

1.1 Motivazioni della stesura del Piano Particolareggiato 

La proposta di Piano Particolareggiato (PP), avanzata dal Comune di Oleggio (NO), ha lo 

scopo di dare attuazione al Piano Regolatore Generale Intercomunale (PRGI) vigente, regolarizzando 

gli interventi futuri sull’area tra gli operatori Privati e la Parte Pubblica, in una logica di 

programmazione Urbanistica e Territoriale. 

Il P.P. è uno strumento, per definizione, di pianificazione territoriale mediante il quale viene 

data attuazione al PRGC, dovrà necessariamente contenere elementi di specificazione del PRGC, per 

una sua corretta attuazione. 

La redazione del P.P. ha lo scopo di specificare meglio quanto contenuto nelle N.T.A. del 

PRGI e dare attuazione al PAEP, andando ad individuare alcuni elementi puramente progettuali, non 

espressamente indicati nel PRGI, conformemente alle valutazioni progettuali della pianificazione 

generale, evidenziando che il Piano riveste la qualifica di Piano Attuativo subordinato allo Strumento 

Urbanistico Generale. 

Pertanto il P.P. viene redatto, su iniziativa del Comune di Oleggio, in una porzione di territorio 

a destinazione “AREE SPECIALI” indicate con le sigle (CY) (CX) (CZ) (CW), specificatamente nella 

zona contrassegnata con la sigla (CZ), ai sensi dell’art. 36 delle N.T.A., ed in parte in area 

assoggettata ad attività estrattiva da parte del PAEP. 

1.2 Principi ispiratori del Piano Particolareggiato 

Il Piano Particolareggiato ha il solo scopo di rendere armonici i recuperi ambientali previsti a 

seguito di attività estrattive, con delle destinazioni d’uso che non saranno in contrasto con quelle 

previste dal PRGC Vigente e soprattutto con delle tempistiche che non saranno necessariamente 

allineate in ogni area.  

Tale Strumento recepirà quelli che sono gli indirizzi dati dai Piani Sovracomunali (in particolare 

il P.T.R. Ovest Ticino, il P.T.P. ed il PAEP) con funzione di coordinamento tra i recuperi ambientali 

delle attività estrattive ad oggi autorizzate e di futura autorizzazione. 

Tale Strumento non andrà in alcun modo a costituire Variante al Piano Regolatore in quanto è 

volontà dell’Amministrazione Comunale confermare le attuali destinazioni d’uso: zona cave (CZ), zona 

F - standard urbanistici ( V – Parchi urbani e comprensoriali) fascia di rispetto cinematica e zone di 

interesse archeologico, mantenendo e prescrivendo la riqualificazione della fascia di rispetto del 

Canale Regina Elena per una larghezza di 60 m. 
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2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE  

2.12.12.12.1 Inquadramento di area vasta  

Il Piano Particolareggiato oggetto di stesura interessa un’area nel Comune di OLEGGIO, in 

Località San Giovanni e a confine con il Parco del Ticino. 

Nella cartografia I.G.M. l’area viene a localizzarsi nel Foglio 44 “Novara” IV N.E. “Oleggio”; 

uno stralcio non in scala di tale cartografia viene riportato nella figura sottostante, con, in evidenza, il 

sito in esame. 

 

 

Figura 1 – Stralcio su base cartografica I.G.M. 
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Nella cartografia C.T.R. l’area si colloca nella sezione n. 117010, della quale si riporta uno 

stralcio non in scala. 

 

 

Figura 2 – Stralcio C.T.R. 
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2.22.22.22.2 Inquadramento viabilistico 

Dal punto di vista viabilistico l’area è servita da Nord a Sud dalla Strada Comunale delle 

Vallette. 

 Tale strada è collegata direttamente alla Strada Provinciale n. 527 mediante la strada 

comunale di “via alle Cave”, che corre ortogonalmente alla S.P. e ne costituisce l’ingresso all’area 

oggetto dell’intervento.  

 

 

Figura 3 – Stralcio inquadramento viabilistico 

 

 

Le principali infrastrutture presenti nelle vicinanze dell’area sono: 

• la Strada Provinciale n° 527 (direzione est – ovest) e la Strada Statale 32 (direzione 

nord – sud), rispettivamente ubicate a nord e a ovest dell’area in esame; 

• la linea ferroviaria Domodossola – Novara posta ad ovest del sito con direzione nord – 

sud; 

• l’aeroporto civile della Malpensa e quello militare di Cameri, rispettivamente 

posizionati a nord – est e a sud – est dell’area in esame. 
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2.32.32.32.3 Riferimenti catastali 

Il Piano Particolareggiato interessa un’area di circa 70 Ha, sui terreni censiti al Nuovo Catasto 

Terreni del Comune di Oleggio come segue: 

FOGLIO 45 MAPPALI: 20, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44, 45, 64, 69, 70, 73, 76, 77, 80, 81, 85, 

86, 87, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 99, 101, 102, 122, 127, 128, 129, 130; 

FOGLIO 59 MAPPALI: 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 

201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 248, 249, 250, 251, 

252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 267, 268, 269, 270, 276, 277, 278, 279, 281, 282, 283, 

289, 291, 292, 302, 303, 304, 308, 309, 316, 317, 318, 363, 365, 366, 368, 192; 

FOGLIO 60 MAPPALI: 1, 6, 7, 8, 13, 15, 20, 26, 34, 55, 56, 62, 68, 76, 77, 78, 79, 86, 88, 89, 

90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 114, 116, 117, 118, 119, 121, 124, 125, 

137, 140, 141, 142, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 162, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 

171, 176, 177, 178, 180, 181, 182, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 

220, 223, 224 

Si riporta di seguito uno stralcio cartografico non in scala. 
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Figura 4 – Estratto Mappa Catastale 



COMUNE DI OLEGGIO (NO) – Località SAN GIOVANNI 

PIANO PARTICOLAREGGIATO POLO ESTRATTIVO SAN GIOVANNI 

 

 

 

 

ELABORATO N. 3 Relazione illustrativa  Pag. 9 

 

 

3. INQUADRAMENTO AMBIENTALE  

3.1 Caratteristiche del paesaggio attuale 

Il paesaggio attuale, presenta una morfologia pressoché costante: tutta la superficie giace in 

piano, eccezion fatta per alcune piccole asperità del suolo di scarso significato. Ne risulta che il 

paesaggio percepito non gode mai di punti di vista panoramici tali da far apprezzare l’area nella sua 

interezza. Attraversando l’area il paesaggio distinguibile afferisce agli usi del suolo che possono 

essere descritti in 4 macrocategorie dalle caratteristiche paesaggistiche e ambientali molto simili: 

1. Boschi di latifoglie: si tratta della categoria più rappresentata ed è formata da 

popolamenti abbastanza impenetrabili perché ad alta densità di fusti per ettaro. 

Trasmettono un paesaggio poco leggibile perché molto fitto ma anche molto 

ripetitivo essendo formato da poche specie diverse. 

2. Prati stabili e seminativi: sono la componente di paesaggio naturale più artificiosa 

dove si legge chiaramente la mano dell’uomo. Contribuiscono attraverso la loro 

distribuzione sull’intera area ad inframmezzare le aree boscate, mosaicando il 

paesaggio e offrendo  una percezione di “apertura” in contrasto con la “chiusura” 

dei boschi.  

3. Gerbidi e coltivi abbandonati: completano la componente ambientale, sono 

superfici all’interno delle quali da pochi o pochissimi anni è cessata l’attività 

agricola e nelle quali è in atto un lento processo di colonizzazione da parte di 

vegetazione avventizia e pioniera. Appaiono come superfici abbandonate e 

disordinate di certo poco piacevoli alla vista.  

4. Edifici e infrastrutture: si tratta delle strade, e degli sparsi edifici comprese le loro 

aree pertinenziali.   

Nel complesso il paesaggio percepito dell’area si presenta abbastanza degradato sia a causa 

dei limitati interventi antropici nelle aree agricole che stanno mutando in gerbido, sia a causa degli 

interventi di miglioramento boschivo del tutto assenti ma anche a causa degli interventi di utilizzazione 

selvicolturale troppo “pesanti” che di fatto azzerano ogni volta l’evoluzione vegetazionale dell’area 

oltre a favorire specie forestali come la robinia e il ciliegio tardivo di minor valore sia ecologico che 

paesaggistico rispetto alle latifoglie autoctone. Tali aspetti vegetazionali unitamente alla monotonia 

delle forme morfologiche contribuiscono ad appiattire il paesaggio attuale dell’area.  
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3.2 Vegetazione, Fauna ed Ecosistemi 

La vegetazione presente nel sito, è nel complesso ascrivibile a robinieti puri (RB10X secondo 

la codifica delle tipologie forestali di Regione Piemonte) e a tratti a robinieto variante con Prunus 

serotina (RB10E). Il robinieto è una categoria molto diffusa in Piemonte prevalentemente in area 

planiziale e collinare. In passato questa specie è stata molto diffusa dai processi agronomici per le sue 

caratteristiche ecologiche di frugalità e rapidità di accrescimento che unitamente alle caratteristiche 

tecnologiche del legno (come resistenza e durabilità che lo rendono assai consono all’impiego per 

travatura, paleria ma soprattutto come combustibile) ne hanno favorito la diffusione.  

Tuttavia la specie, proprio per la sua facilità di diffusione, soprattutto agamica mediante polloni 

radicali, ha progressivamente colonizzato e in parte sostituito le formazioni forestali naturali collinari e 

planiziali, causando la rarefazione e la degradazione dal punto di vista della biodiversità. Se da un lato 

i Robinieti hanno accresciuto nei boschi la produzione di biomassa destinabile a legna da ardere, 

dall’altro ne hanno impoverito, se non nelle stazioni più fertili, le potenzialità, in termini di assortimenti 

legnosi di pregio, di ricchezza specifica e capacità di rigenerazione, in caso di abbandono della 

ceduazione a regime, rendendo i popolamenti maggiormente vulnerabili a processi di senescenza e 

collasso. 

Nelle aree boscate indagate, la vegetazione potenziale dovrebbe vedere come bosco Climax 

quello composto da Farnia, Frassino, Carpino Bianco (detto anche Querco-Carpineto di pianura). Tale 

foresta è stata oggi sostituita o da colture agrarie (seminativi, arboricoltura da legno etc.) o da aree 

boscate sovrasfruttate che hanno favorito l’affermarsi di robinia a scapito appunto delle latifoglie nobili.  

Dal punto di vista faunistico troviamo principalmente una zoocenosi con scarse esigenze 

ecologiche e caratteristica della zone agricole, con una certa prevalenza di specie con preferendum 

ecologico xero-termofilo, e  delle boscaglie d’invasione (cedui di robinieto), anche se la vicinanza al 

parco del Ticino  (SIC – ZPS IIT11500001), area ad elevata biodiversità, può influenzare la zona in 

esame, in particolare per l’avifauna. 

Lo studio dell’avifauna è di particolare interesse in quanto gli Uccelli sono tra gli organismi che 

meglio si prestano ad essere utilizzati come indicatori del grado di complessità o di degradazione degli 

ecosistemi terrestri, mostrando una notevole sensibilità alle variazioni degli ambienti in cui vivono.   

Oltre ai più comuni passeriformi si segnala, proprio per la vicinanza del parco, la possibile 

presenza di poiana (Buteo buteo), gheppio (Falco tinnunculus), nibbio bruno (Milvus migrans) e 

sparviere (Accipiter nisus). Fra i rapaci notturni la più comune è la civetta (Athene noctua). 

La teriofauna è caratterizzata da specie con scarse esigenze ecologiche. Fra queste è 

possibile individuare: il riccio (Erinaceus europaeus), la talpa europea (Talpa europaea), il toporagno 

comune (Sorex araneus), la silvilago (Silvilagus floridanus), il ratto delle chiaviche (Rattus norvegicus), 

il topolino delle case (Mus domesticus), la volpe (Vulpes vulpes) e la faina (Martes foina).  

L’azione antropica esercitata sugli habitat ha generato nel tempo, oltre al degrado degli 

ambienti naturali inteso come perdita di valore naturalistico, anche  una notevole frammentazione del 
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territorio. Tale processo di frammentazione degli ambienti naturali è riconosciuto essere la causa 

primaria della perdita di biodiversità.  

L’area in esame, costituita da agro-ecosistemi e boscaglie d’invasione, si inserisce fra l’area 

Parco ed aree sfruttate e frammentate per cui svolge una funzione di cuscinetto all’area Parco. 

 

4. CARATTERISTICHE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO 

La stesura del Piano Particolareggiato ha la funzione principale di rendere armonici i recuperi 

ambientali previsti a seguito di attività estrattive, con delle destinazioni d’uso che non saranno in 

contrasto con quelle previste dal PRGC Vigente e soprattutto con delle tempistiche che non 

necessariamente saranno allineate in ogni area.  

Tale Strumento recepirà quelli che sono gli indirizzi dati dai Piani Sovracomunali con funzione 

di coordinamento tra i recuperi ambientali delle attività estrattive ad oggi autorizzate e non. 

Il Piano Particolareggiato fornirà alle fasi di autorizzazione delle singole attività, uno Strumento 

di supporto e coordinamento che terrà in considerazione un’intera area di circa 69,70 Ha, costituente 

l’intero Polo Estrattivo di Oleggio. 

Confermate le destinazioni d’uso previste dal vigente PRGC il PP andrà a specificare 

ulteriormente i recuperi previsti: 

•••• per la nuova area destinata a Cave da parte del PAEP 

•••• per la ZONA A Standard urbanistico PARCO COMPRENSORIALE 

•••• per la ZONA DI RISPETTO DEL CANALE REGINA ELENA 

Il primo contributo POSITIVO offerto dal PP sulla componente del paesaggio è legato 

all’aspetto visivo di un’ area di circa 69,70 Ha, la quale verrà recuperata nell’ottica di macro aree 

d’intervento, organizzate per offrire armonia a tutta la zona. 

Il PP prescrive la riqualificazione della fascia di rispetto del canale Regina Elena mediante il 

suo miglioramento boschivo, il cui scopo è quello di creare un bosco di pregio. 

Il PRGI di Oleggio ha azzonato l’area oggetto di PP come zona speciale contrassegnata con 

la sigla (CZ) e area a standard urbanistico per le aree di antica formazione nel vigente piano mentre 

saranno oggetto di recepimento nella stesura della Variante Generale in corso della nuova 

destinazione d’uso a cave quelle aree individuate dal PAEP. 

Sempre la Normativa di riferimento di cui all’art. 36 delle NTA permette la realizzazione di 

manufatti a servizio delle attività estrattiva, tali manufatti saranno ad esclusivo uso delle attività in 

essere, dovranno rispettare i parametri stabiliti dall’art. 36 sempre delle N.T.A. 
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Gli eventuali interventi edificatori verranno dismessi e smantellati alla cessazione dell’attività, il 

loro smantellamento sarà ricompreso nell’ambito delle sistemazioni e del recupero delle aree soggette 

ad attività estrattiva. 

Si precisa e si ribadisce che lo scopo finale del P.P. e quello della restituzione di un’area 

usufruibile dalla collettività. 
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5. DESCRIZIONE DELLE INDICAZIONI PRINCIPALI DEL PIANO 

Il progetto prevede, la creazione di un Parco Urbano che si sviluppa da NORD verso SUD, 

che tiene conto di realtà già esistenti con recuperi finali già autorizzati. 

Il Parco Urbano deve assumere come caratteristica un luogo usufruibile dalla parte pubblica, 

con varie possibilità di intervento, alle zone legate allo svago, alla ristorazione, con la creazione di 

percorsi ciclo-pedonali con delle piazzole attrezzate dedicate al tempo libero. 

All’interno del P.P. saranno realizzate delle apposita aree a parcheggio che verranno 

individuate e quantificate nelle tavole di ripristino ambientale allegate al progetto di escavazione di cui 

alla L.R.69/78; per le cave in corso di esecuzione si procederà mediante delle autorizzazioni di 

modifica ai procedimenti in attuazione. 

All’interno dell’area interessata dal PP sono stati previsti dei percorsi ciclo-pedonali che si 

dipanano una parte alla quota di campagna ed un’altra parte ad una quota inferiore. 

Potrà essere realizzato, in tutta l’Area oggetto di P.P., un “percorso vita” organizzato come 

elemento dedicato all’attività fisica. 

Tutti i percorsi individuati, saranno realizzati con materiale eco-compatibile, permetteranno di 

percorrere tutta l’Area con vari momenti di attrazione legati al tempo libero con lo scopo di creare 

un’area gradevole ed usufruibile dall’utenza pubblica. 

In tutto il PP sono state previste delle alberature il cui scopo è quello di rendere la zona 

ombreggiata e diversificata, infatti sono state divise le zone in: 

• AREA BOSCATA 

• AREA CON FILARE ALBERATO 

• AREA ARBUSTIVA 

• AREA A PRATO 

Sono stati individuati lungo i percorsi dei manufatti legati al ristoro. 

 

 




