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PREMESSA  -  MOTIVAZIONI DELLA VARIANTE 
 
Il presente Rapporto Ambientale costituisce l’aggiornamento di quello presentato nel 
maggio 2009 ed è stato integrato sulla base: 

� delle osservazioni ricevute nel corso del Procedimento di VAS, con particolare 
riferimento ai documenti presentati nel corso delle Conferenze di 
Pianificazione, da parte dei diversi soggetti in merito coinvolti; 

� degli sviluppi progettuali intervenuti a seguito delle osservazioni riguardanti il 
Progetto Preliminare della Variante strutturale. 

 
 
L’argomento maggiormente rilevante della Variante strutturale del PRG è l’area individuata dal 
vigente PRG come ”area per impianti artigianali” IPA 1, posta a nord della S.R. n° 10, in 
adiacenza al confine del comune di Chieri ed in continuità con l’edificato della città a confine.  
Una previsione non attuata nei 25 anni di validità del Piano e che l’Amministrazione Comunale, 
con la presente variante, intende riconsiderare modificandone la destinazione d’uso, 
prevedendone l’utilizzazione a fini residenziali. Con la nuova destinazione d’uso l’area prende il 
nome di RI9a. 
 
La Variante individua  inoltre due aree sulle quali occorre  intervenire per risolvere alcuni punti 
di debolezza dell’attuale piano e, contemporaneamente, reperire aree da destinare a residenza 
senza sacrificare nuove porzioni di territorio. 
Le aree in oggetto sono la RI3 e la AT6, l’una già destinata a residenza e l’altra ad aree per 
insediamenti terziari e ricettivi.  Sulla RI3 viene analizzata l’attuale disponibilità di aree e 
riconsiderata la capacità edificatoria per consentirne l’effettivo completamento (il vigente 
PRGC, pur definendo tale zona come area di completamento, infatti, non attribuisce alcuna 
cubatura aggiuntiva impedendo l’edificazione dei lotti liberi).  
Riguardo all’area AT6,  ricompresa nell’area RI3,  attualmente utilizzata per attrezzature 
sportive ad uso privato e collocata in una zona residenziale in cui sta creando notevoli problemi 
di incompatibilità (traffico, parcheggi, rumore) con le esigenze dei residenti, la variante, in 
accordo con le proprietà interessate, prevede il mutamento di destinazione d’uso in 
residenziale. Con la nuova destinazione d’uso l’area prende il nome di RI3a. 
 
Sul piano normativo la Variante provvede ad una revisione degli interventi sui rustici di valore 
architettonico/testimoniale presenti sul territorio comunale già oggetto di apposito censimento 
recepito dal vigente PRGC al fine di garantire la tutela degli edifici che, ad oggi, hanno 
mantenuto i loro caratteri originari. Tale normativa sarà integrata, in sede della programmata 
variante generale, sulla base dell’aggiornamento del censimento attualmente in corso.  
 
Sempre sul piano normativo, la Variante recepisce infine le risultanze dell’adeguamento al PAI 
adeguando e integrando nella normativa e nella cartografia le disposizioni in esso contenute. 
 
Il presente Rapporto Ambientale, considerando: 

� che gli adeguamenti normativi di adeguamento al PAI sono esclusi dal processo di 
valutazione ambientale,  

� che le integrazioni normative relative agli interventi sui rustici introducono 
esclusivamente elementi di maggior cautela,  

prende in esame gli interventi relativi alle aree IPA1, RI3 ed AT6, con particolare riferimento 
alla prima, in cui sono previsti le trasformazioni urbanistiche di maggior peso. 
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1. RIFERIMENTI PRELIMINARI 
 
1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI E TERRITORIALI   
 
Il presente Rapporto Ambientale, relativo alla Variante Strutturale al PRGC del Comune di Pino 
Torinese (TO), viene predisposto in adempimento a quanto stabilito in materia di Valutazione 
Ambientale Strategia dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152, così come modificato dal D.Lgs. 16 
gennaio 2008 n.4, nonché dalla D.G,R. 9 giugno 2008 n. 12-8931. 
Come indicato dall’art.13 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152, le finalità del Rapporto Ambientale 
sono rappresentate dalla individuazione, descrizione e valutazione dei potenziali impatti 
significativi che l'attuazione del piano proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio 
culturale, nonché delle ragionevoli alternative che potrebbero adottarsi in considerazione degli 
obiettivi e dell'ambito territoriale del piano stesso. I contenuti e l’articolazione del Rapporto 
sono stati definiti in accordo con le indicazioni in merito fissate dall’Allegato VI al D.Lgs. 3 
aprile 2006 n.152 e dall’Allegato F alla L.R. 14 dicembre 1998 n.40. 
 
Nelle seguenti figure da 1/1 a 1/5 viene indicata la localizzazione delle aree comprese nella 
Variante strutturale.  
Le caratteristiche degli interventi previsti sono illustrate in paragrafo 3.2 
 

 
 
Figura 1/1  Vista aerea d’insieme con la localizzazione delle aree RI3, AT6 (RI3a a seguito della 
Variante) e IPA 1(RI9a a seguito della Variante) (fonte: www.maps.live.com) 

RI3-AT6 

IPA1 
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Complessivamente la variante riguarda tre aree (cfr figure seguenti) per le quali l’attuale Piano 
Regolatore prevede le seguenti destinazioni: 

1. l’area IPA1 (ora RI9a), attualmente destinata ad impianti artigianali di nuovo 
insediamento; 

2. l’area RI3, già destinata a residenza; 
3. l’area AT6 (ora RI3a), attualmente destinata ad attività sportive ad uso privato. 

 

 

 

Figura 1/2  Perimetrazione dell’area IPA1 nel vigente PRG – indicata in rosso 
 
 

 

 
Figura 1/3 Perimetrazione delle aree RI3(in rosso) e AT6 (in blu) nel vigente PRG 
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Figura 1/4  Vista aerea dell’ area in cui ricade la zona IPA 1 (ora RI9a) (fonte: 
www.maps.live.com)   
 
 

 
 
Figura 1/5  Vista aerea delle aree in cui ricadono le zone RI3 e AT6 (ora RI3a)  (fonte: 
www.maps.live.com) 

IPA1 

RI3 

AT6 
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1.2 OBIETTIVI PRINCIPALI NEI CONFRONTI DELLE POSSIBILI MODIFICHE DEL L’AMBIENTE  - CRITERI DI 

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEL PIANO 
 
Gli obiettivi della Variante strutturale del Piano Regolatore vengono esplicitati nel Documento 
Programmatico dello stesso. 
 
In merito occorre in primo luogo sottolineare che il nuovo strumento urbanistico si pone in 
linea con i più recenti indirizzi della legislazione urbanistica, che attribuiscono un ruolo centrale 
all’esigenza di utilizzare le risorse del territorio, da quelle naturali a quelle culturali, nel modo 
più razionale possibile. Un atteggiamento segnato da due fondamentali assunzioni:  
� il valore intrinseco delle risorse del territorio (per la sopravvivenza, per la salute, per la 

sicurezza, per la memoria, per la cultura, .…); 
� il valore delle politiche regolative di lungo periodo per un’utilizzazione ragionevole 

(sostenibile) delle risorse territoriali.  
 
Con questi riferimenti di base si evidenzia che Il territorio di Pino Torinese presenta delle 
caratteristiche ambientali e paesaggistiche di notevole pregio che andranno essenzialmente 
tutelate e valorizzate nel nuovo Piano Regolatore del quale la Variante Strutturale anticipa 
alcuni contenuti e obiettivi. 
L’obiettivo da raggiungere è quello di razionalizzare l'uso del territorio, di rendere la rete dei 
servizi più accessibile, e per questa via perseguire un miglioramento della qualità della vita 
degli abitanti. Più  in generale, si tratta di stabilire una relazione armonica tra l’ambiente 
(naturale e antropizzato) e l’individuo che lo abita, lo attraversa, lo vive e riconosce in esso un 
elemento della propria identità. 
 
A partire da queste valutazioni vengono definiti specifici obiettivi di assetto territoriale e di 
sviluppo degli insediamenti, che rappresentano nel contempo i criteri per assicurare la 
sostenibilità ambientale del piano;  operativamente gli obiettivi posti alla base delle scelte della 
Variante di piano perseguono: 
� la salvaguardia e conservazione del paesaggio, attraverso il ridisegno e la ricucitura dei 

paesaggi peri-urbani, la ridefinizione del rapporto tra parti di città e tra questa il proprio 
intorno; 

� la salvaguardia delle aree a vegetazione naturale, come elemento di base per la 
valorizzazione dell’assetto ecosistemico e delle rete ecologica locale; 

� la valorizzazione delle risorse agricole, attraverso la salvaguardia dei suoli fertili e il loro 
riutilizzo nel caso di interferenza; 

� la prevenzione dei rischi di dissesto idrogeologico; 
� la riqualificazione dell’ambiente costruito, sotto il profilo dell’inquinamento acustico, 

dell’inquinamento atmosferico, dell’inquinamento luminoso, del sistema del verde urbano; 
� l’incentivazione dell’applicazione del Regolamento energetico – ambientale. 
 
Il nuovo assetto del territorio non prevede una espansione residenziale né la definizione di 
nuove direttrici di espansione, ma lavora sull’esistente prevedendo interventi di recupero in 
aree già urbanizzate o dotate di opere urbanizzazione. Il rapporto delle nuove edificazioni con il 
contesto paesaggistico e ambientale dovrà essere improntato alla minimizzazione degli impatti, 
tanto dal punto di vista estetico/visivo quanto da quello dei materiali; allo stesso modo le 
norme di piano assumeranno le indicazioni dell'Allegato Energetico, in modo da promuovere 
politiche attive di risparmio energetico. Il territorio conferma la sua vocazione agricola 
conservando le destinazioni d’uso delle vaste aree esistenti e puntando sulla valorizzazione dei 
prodotti locali in un’ottica intercomunale. Paesaggio agricolo e paesaggio urbano troveranno 
omogeneità in un disegno complessivo che ne studia rapporti e connessioni in un’ottica di 
reciproca valorizzazione. 
La aree boschive e le risorse naturali, tassello di un paesaggio unitario intercomunale, saranno 
preservate e valorizzate attraverso il potenziamento dei corridoi naturalistici, il mantenimento 
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della trama di sentieri esistente e il potenziamento dei percorsi ciclopedonali che innerveranno, 
mettendole a sistema, le aree della collina torinese. 
La grande viabilità che attraversa il paese, costituita dalla S.R. 10, sarà oggetto di una 
attenzione costante e di un lavoro di coordinamento e collaborazione con le amministrazioni 
vicine finalizzato all’ identificazione di soluzioni alternative che consentano di sottrarre il 
chierese dall’isolamento rispetto alle grandi vie di comunicazione e di sgravarlo da traffico 
intenso e da alti livelli di inquinamento, mentre si lavorerà sulla messa in sicurezza e sul 
miglioramento della viabilità interna esistente. 
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2. RIFERIMENTI PROGRAMMATICI  
 
2.1 PREMESSA   
 

Si riportano di seguito le indicazioni tratte dal sistema dei vincoli territoriali – ambientali 
vigenti e le previsioni degli strumenti di piano sovracomunali.   
Da quanto esposto si evidenzia la piena corrispondenza degli obiettivi e delle scelte 
localizzative operate dalla Variante strutturale con i criteri di intervento desunti dal sistema dei 
vincoli territoriali – ambientali e con gli indirizzi e le prescrizioni della pianificazione 
sovraordinata, con particolare riferimento al Piano territoriale regionale, al Piano paesaggistico 
regionale, alla pianificazione territoriale provinciale ed al progetto di piano paesistico della 
collina torinese.  
Un ulteriore stretto legame si riscontra, nelle scelte di qualificazione energetica degli edifici, 
con il Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria. Per altri aspetti 
(programmazione della raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti), il Comune di Pino ha già 
raggiunto risultati superiori agli obiettivi posti dalla pianificazione sovraordinata. 
 
Vengono quindi richiamati i contenuti della pianificazione urbanistica nelle zone confinanti del 
Comune di Chieri che rappresentano elemento di riferimento per le previsioni della Variante 
strutturale, nonché i contenuti della pianificazione settoriale comunale di Pino che costituiscono 
elemento complementare e di integrazione delle scelte propriamente urbanistiche. 
Si richiama il riferimento alla presenza di un’area che ospita attività a rischio di incidente 
rilevante presente nel confinante Comune di Baldissero Torinese; detta localizzazione non 
presente alcuna relazione con le aree considerate nella Variante. 
 
 
2.2 VINCOLI TERRITORIALI - AMBIENTALI   
 
L’analisi del sistema vincolistico dell’area di intervento è avvenuta consultando sia la banca dati 
della Regione Piemonte relativa ai vincoli paesaggistico-ambientali sia quella del Comune di 
Pino Torinese. 
I vincoli di natura paesaggistico-ambientale analizzati sono i seguenti: 

� Regime vincolistico ai sensi del D.Lgs 42/2004 “Codice dei beni culturali e del 
paesaggio”, 

� Perimetrazione delle aree a Parco e delle aree protette (L.R. 12/90), 
� Siti di Interesse Comunitario (SIC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS), 

individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE (All. B del DM 65 del 3 
aprile 2000) (elenco aggiornato dal Decreto 25 marzo 2005 - Elenco dei siti di 
importanza comunitaria (SIC) per la Regione Biogeografia continentale, ai sensi 
della direttiva 92/43/CEE), 

� Aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923. 
 
Per quanto attiene l’area di intervento RI9a (ex IPA1) (cfr figura seguente) si segnala 
un’interferenza diretta della stessa con l’area vincolata ai sensi dell’art. 157 del D.Lgs 42/2004 
(Galassino della Collina Torinese) che si sviluppa a partire dal limite comunale verso nord.  
Inoltre, nell’intorno dell’area di intervento, pur non interferendo con la stessa, è stata 
individuata la presenza dei vincoli della fascia fluviale dei 150 m individuata ai sensi dell’art. 
142 del D.Lgs 42/2004 comma 1 lett. C e s.m.i. I due corpi idrici, riferibili alla rete irrigua 
minore sono costituiti dal Rio del Vallo, che scorre ad ovest e dal V. dei Ceppi che scorre ad est 
dell’area IPA 1. 
 
Con riferimento alle aree RI3 e RI3a (ex AT6) (cfr figura seguente) si segnala l’interferenza 
diretta con i seguenti vincoli: 

� Area RI3: 
- Area vincolata ai sensi dell’art. 157 del D.Lgs 42/2004 (Galassino della 
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Collina Torinese)_ Il Galassino interferisce con la maggior parte dell’area 
fatta eccezione per il margine orientale; 

- Area vincolata ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 42/2004 (Vincolo individuato ai 
sensi della ex L 1497/39). L’area ex 1497/39 interferisce solo su una minima 
porzione della superficie nel settore settentrionale 

- Vincolo idrogeologico localizzato sull’estrema porzione occidentale dell’area. 
� Area AT6: 

- Area vincolata ai sensi dell’art. 157 del D.Lgs 42/2004 (Galassino della 
Collina Torinese) su tutta la superficie oggetto di variante. 

 
 
Ancorché non si traduca in uno specifico vincolo territoriale puntualmente localizzato, si 
richiamano di seguito le problematiche riguardanti il rischio archeologico, soprattutto per 
quanto riguarda l’area RI9a.  
In figura 2.2/4 è riportato uno stralcio cartografico della “Carta dei siti archeologici” elaborata 
nell’ambito degli studi di approfondimento per la redazione del Piano paesistico della collina 
torinese (Fonte: CSI Piemonte – Autore: Filippo Gambari). 
Da tale stralcio si evince come l’area RI9a (individuata simbolicamente con la stella di colore 
azzurro), risulti compresa nell’ambito di un’”Area di accertata presenza di strati archeologici di 
importante interesse per cui sono previsti scava e/o imposizione di vincolo archeologico”.  
Nello specifico, si evidenzia che su questo tema si è espressa la Soprintendenza per i Beni 
Archeologici del Piemonte e del Museo delle Antichità Egizie (lettera in data 15 settembre 2008 
protocollo 6856). 
Nel suo pronunciamento la Soprintendenza osserva che ad oggi non sono più riscontrabili sul 
terreno evidenze relative all’acquedotto romano di Carreum Potentia, che da Pino raggiungeva 
Chieri seguendo la naturale pendenza del percorso collinare, mantenendo la destra orografica 
del Tepice e del Rio di Valle Ceppi. L’esatta localizzazione del tracciato dell’acquedotto rimane 
tuttavia ad oggi incerto. La Soprintendenza evidenzia inoltre che la sovrapposizione della 
cartografia archeologica con quella di PRG non parrebbe evidenziare rischi di interferenza con i 
resti dell’acquedotto, ma che potrebbero sussistere altre strutture di interesse archeologico 
nell’intorno di questa importante infrastruttura. 
Ne consegue l’indicazione di concordare una linea di tutela di eventuali resti archeologici 
ancora interrati, sia definendo una fascia di rispetto ambientale lungo il tracciato 
dell’elettrodotto, sia prevedendo il controllo archeologico delle attività di scavo che 
interesseranno l’area oggetto di Variante di PRG.  
Per quanto attiene invece le aree RI3 e RI3a  si evidenzia una parziale interferenza degli 
ambiti (indicati con la stella di colore blu) con “Percorsi/vie di età romana/alto medioevale: 
fasce a alto rischio archeologico in un raggio di 150 metri dall’asse. 
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Figura 2.2/1 Area RI9a (ex IPA 1) - Stralcio cartografico dei vincoli territoriali – ambientali 

presenti nell’area di intervento – per la legenda cfr.  figura 2.2/3 
 
 

 
Figura 2.2/2 Aree RI3 e RTI3a (ex AT6) - Stralcio cartografico dei vincoli territoriali – 

ambientali presenti nell’area di intervento – per la legenda cfr. figura 2.2/3 
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Figura 2.2/3 Legenda stralci cartografici dei vincoli territoriali - ambientali 

 
 

 

  
Figura 2.2/4 Stralcio cartografico della Carta dei siti archeologici (cartografia e legenda). Con 

la stella azzurra è indicata la localizzazione dell’area RI9a  e con la stella blu è indicata la 
localizzazione dell’area RI3 e RI3a 

 
2.3 PARCO NATURALE DELLA COLLINA DI SUPERGA  
 
Nell’intorno delle aree RI3 e AT6 si segnala anche la presenza del Parco Regionale della Collina 
di Superga e dell’omonimo SIC – Biotopo IT 1110002. 
 
L’area protetta della Collina di Superga è stata istituita nel 1991 ed è gestita unitariamente alla 
vicina Riserva Naturale del Bosco del Vaj (istituita nel 1978), dall’Ente di Gestione delle Aree 
Protette della Collina Torinese. 
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L'istituzione del Parco della Collina di Superga risponde alla necessità di tutelare e valorizzare 
un territorio di notevole interesse per le peculiarità ambientali, architettoniche e paesaggistiche 
ancora ben conservate nonostante la vicinanza con l'abitato di Torino. Il Parco si inserisce in un 
sistema di rilievi collinari la cui varietà morfologica e posizione fanno sì che il patrimonio 
floristico sia ricco ed interessante, con specie microterme (faggio, pino silvestre, sorbo 
montano, mirtillo nero) alternate a specie di ambiente mediterraneo (orniello, sorbo 
domestico, pungitopo, dittamo). I popolamenti forestali più diffusi sono i boschi misti di 
latifoglie a prevalenza di querce e castagno, fino a pochi decenni fa ampiamente coltivato per 
la legna e per il frutto. A ridosso della Strada Panoramica dei Colli sono presenti ampi nuclei di 
piante esotiche, soprattutto conifere, introdotte a più riprese negli scorsi decenni con scopi di 
riforestazione ed ornamentali. Nei coltivi e nelle vigne abbandonate, ma anche all'interno dei 
boschi di latifoglie, la robinia si inserisce con vigore e la sua presenza tende a soppiantare le 
specie autoctone collinari. La zona marginale del Parco è caratterizzata dalla comparsa di aree 
a coltivazioni intensive, mentre il paesaggio è dominato dalla presenza del complesso 
monumentale della Basilica di Superga, capolavoro dell'architettura barocca di F. Juvarra. Il 
quadro faunistico, simile a quello del Bosco del Vaj, comprende, fra i mammiferi, cinghiale, 
volpe, tasso, faina, donnola, riccio, scoiattolo; fra gli uccelli, poiana, sparviere, allocco, civetta, 
picchio verde e picchio rosso maggiore, upupa, zigolo nero e numerose specie di passeracei. 
 
Si riporta di seguito la sintesi delle caratteristiche del Parco Naturale della Collina di Superga 
ed in principali motivi di interesse conservazionistico. 
� Stato di protezione attuale 

Area protetta regionale, Sito di Interesse Comunitario (cod. IT1110002) 
� Caratteristiche generali 

Rilievo collinare con boschi di latifoglie, adiacente ad insediamenti urbani. Importante 
complesso boschivo con stazioni eteropiche di Fagus sylvatica e Rhododendron ferrugineum 
di notevole interesse fitogeografico. Ricca ornitocenosi forestale (43 specie di uccelli 
nidificanti) ed erpetofauna. 

� Interesse specifico 
Limitatissimi affioramenti litoidi di conglomerati a Chrysopogon gryllus, Danthonia alpina, 
Minuartia laricifolia, Plantago serpentina unici sulle colline del Po 

� Riferimenti alla direttiva 92/43/CEE 
HABITAT: 9260 – “Foreste di Castanea sativa”, 6510 – “Praterie magre da fieno a bassa 
altitudine”; 
RETTILI: colubro di Esculapio (Elaphe longissima), colubro liscio (Coronella austriaca), 
biacco (Coluber viridiflavus), ramarro (Lacerta bilineata); 
ANFIBI: raganella italiana (Hyla intermedia); 
INVERTEBRATI: Callimorpha quadripunctata (specie prioritaria); 

� Riferimenti alla direttiva 79/409/CEE 
 UCCELLI: falco pecchiaiolo (Pernis apivorus), nibbio bruno (Milvus migrans). 

� Rischi per la conservazione 
Frequentazione antropica, presenza di cava su di un sito di particolare valore botanico. 

 
Come si osserva nella figura di seguito riportata, l’area RI3 dista circa 500 m dall’area protetta 
ed è localizzata a sud della stessa.  
L’area RI9a (ex IPA1), localizzata sempre a sud dell’area protetta, dista circa 3 km dal Parco. 
Considerando la natura degli interventi previsti dalla Variante strutturale, riferiti 
esclusivamente a insediamenti residenziali, e data la distanza indicata, si ritiene di poter  
escludere che l’attuazione dei suddetti interventi possa dare luogo a impatti nei confronti 
dell’area protetta.    
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Figura 2.3/1 Area del Parco della Collina di Superga in rapporto agli ambiti di intervento 
 
  
2.4 PIANO TERRITORIALE - REGIONALE  
  
La Giunta regionale con deliberazione n. 30-1375 del 14 novembre 2005 e n. 17-1760 del 13 
dicembre 2005 ha approvato il documento programmatico "Per un nuovo Piano Territoriale 
Regionale", che contiene tutti gli elementi, sia istituzionali sia tecnici, per giungere alla 
redazione del nuovo strumento di governo del territorio regionale. 
 
Nell'ambito del processo di ridefinizione della disciplina e degli strumenti per il governo del 
territorio è stato adottato, con D.G.R. 16-10273 del 16 dicembre 2008, pubblicata sul B.U.R. 
supplemento al n. 51 del 18 dicembre 2008, il nuovo Piano Territoriale Regionale (PTR) e 
pubblicato sul B.U.R. N. 51 del 18 dicembre 2008. Lo strumento interpreta la struttura del 
territorio, riconosce gli elementi caratterizzanti le varie parti del territorio (fisici, ecologici, 
paesaggistici, culturali, insediativi, infrastrutturali e urbanistici) e stabilisce le regole per la 
conservazione, riqualificazione e trasformazione. Ai fini della tutela delle risorse ambientali, ai 
sensi dell’articolo 20, comma 4, della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e successive 
modifiche ed integrazioni e della D.G.R. n. 12 – 8931 del 9 giugno 2008, è attivato il processo 
di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PTR. La procedura è tesa a garantire la 
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definizione ed il perseguimento di obiettivi di sostenibilità, nonché a stabilire limiti nell'uso e 
nel consumo delle risorse da rispettare nella pianificazione ai diversi livelli.  
 
Il nuovo Piano territoriale regionale basa tutta la sua analisi conoscitiva ed interpretativa del 
territorio sul Quadro di riferimento strutturale (Qrs). Il Qrs contiene la descrizione del territorio 
regionale con riferimento all’insieme degli elementi strutturanti il territorio stesso, alle loro 
potenzialità e criticità. Esso assolve ad un ruolo fondamentale nel governo del territorio, 
essendo il presupposto necessario per un disegno strategico dei processi di sviluppo e 
trasformazione coerente con i caratteri e le potenzialità dell’intero territorio regionale e delle 
sue parti. L’esigenza di ottenere una visione integrata a scala locale di ciò che al Ptr compete 
di governare, ha consigliato di organizzare e connettere tra loro le informazioni a partire da 
una trama di base, formata da unità territoriali di dimensione intermedia tra quella comunale e 
quella provinciale e di identificare con essa il livello locale del Qrs. Questi “mattoni” della 
costruzione del Piano sono stati chiamati, con riferimento alla loro funzione principale, Ambiti 
di Integrazione Territoriale (AIT). Gli AIT sono stati ritagliati in modo che in ciascuno di essi 
possano essere colte quelle connessioni - positive e negative, attuali e potenziali, strutturali e 
dinamiche - che sfuggirebbero a singole visioni settoriali e che quindi devono essere oggetto di 
una pianificazione integrata, come è, per sua natura, quella territoriale. 
In quanto base conoscitiva delle strutture territoriali a supporto della programmazione 
strategica regionale, si può sintetizzare il QRS con riferimento alle priorità, e quindi ai grandi 
assi, già individuati nei documenti programmatori della Regione. I grandi assi individuati 
riguardano: 

• riqualificazione territoriale 
• sostenibilità ambientale 
• innovazione e transizione produttiva 
• valorizzazione delle risorse umane. 

Gli assi sopra descritti, nel corso dell’evoluzione del piano, sono stati declinati in cinque 
strategie.  
 
STRATEGIA 1: RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL 
PAESAGGIO. La strategia è finalizzata a promuovere l’integrazione tra valorizzazione del 
patrimonio ambientale – storico – culturale e le attività imprenditoriali ad essa connesse; la 
riqualificazione delle aree urbane in un’ottica di qualità della vita e inclusione sociale, lo 
sviluppo economico e la rigenerazione delle aree degradate. 
STRATEGIA 2: SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, EFFICIENZA ENERGETICA. La strategia è 
finalizzata a promuovere l’eco-sostenibilità di lungo termine della crescita economica 
perseguendo una maggiore efficienza nell’utilizzo delle risorse. 
STRATEGIA 3: INTEGRAZIONE TERRITORIALE DELLE INFRASTRUTTURE DI 
MOBILITÀ, COMUNICAZIONE, LOGISTICA. La strategia è finalizzata a rafforzare la 
coesione territoriale e lo sviluppo locale del nord-ovest nell’ambito di un contesto economico e 
territoriale a dimensione Europea; le azioni del Ptr mirano a stabilire relazioni durature per 
garantire gli scambi e le aperture economiche tra Mediterraneo e Mare del Nord (Corridoio 24 o 
dei due mari) e quello tra occidente ed oriente (Corridoio 5). 
STRATEGIA 4: RICERCA, INNOVAZIONE E TRANSIZIONE PRODUTTIVA. La strategia 
individua le localizzazioni e le condizioni di contesto territoriale più adatte a rafforzare la 
competitività del sistema regionale attraverso l’incremento della sua capacità di produrre 
ricerca ed innovazione, ad assorbire e trasferire nuove tecnologie, anche in riferimento a 
tematiche di frontiera, alle innovazioni in campo ambientale ed allo sviluppo della società 
dell’informazione. 
STRATEGIA 5: VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE E DELLE CAPACITA’ 
ISTITUZIONALI. La strategia coglie le potenzialità insite nella capacità di fare sistema tra i 
diversi soggetti interessati alla programmazione/pianificazione attraverso il processo di 
governance territoriale. 
 
Il nuovo Piano Territoriale è costituito dai seguenti elaborati: 

• Relazione;  
• Norme di Attuazione; 
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• Rapporto ambientale; 
• Sintesi; 
• Rapporto ambientale – Sintesi non Tecnica; 
• Tavole della conoscenza: Le tavole della conoscenza contengono una lettura del 

territorio e delle sue dinamiche, suddivisa in 5 elaborati riferiti alle 5 strategie di piano 
(Riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio; Sostenibilità 
ambientale, efficienza energetica; Integrazione territoriale delle infrastrutture di 
mobilità, comunicazione, logistica; Ricerca, innovazione e transizione produttiva; 
Valorizzazione delle risorse umane e delle capacità istituzionali). 

o Tavola A – Strategia 1 Riqualificazione territoriale, tutela e 
valorizzazione del paesaggio. Rappresenta il sistema policentrico regionale 
(costituito dagli Ambiti di Integrazione Territoriale e dai diversi livelli di gerarchia 
urbana dei poli) quale modello di aggregazione e rappresentazione dei sistemi 
locali; le caratteristiche morfologiche del territorio (suddiviso in pianura, collina, 
montagna); il patrimonio storico culturale costituito dai Centri storici di maggiore 
rilievo e dai beni architettonici, monumentali e archeologici presenti in ogni AIT; 
le classi e la capacità d’uso del suolo ed una elaborazione sintetica dei dati 
relativi al consumo di suolo ed alla dispersione urbana, rappresentati come 
lettura tendenziale dei fenomeni, che hanno caratterizzato il territorio regionale 
negli ultimi anni. 

o Tavola B – Strategia 2 Sostenibilità ambientale, efficienza energetica. La 
tavola rappresenta gli elementi ed i fattori che caratterizzano la qualità 
ambientale della regione (la rete ecologica e le aree di interesse naturalistico, la 
qualità delle acque superficiali, le iniziative connesse alle certificazioni ambientali 
ed allo sviluppo delle energie rinnovabili). Il tema ambientale viene inoltre 
rappresentato utilizzando i dati elaborati dall’ARPA relativi ai bilanci ambientali 
territoriali (BAT) che connotano, tramite l’elaborazione di diversi indicatori di 
qualità ambientale, lo stato di salute dei diversi AIT. Sono infine rappresentati gli 
elementi che connotano negativamente il territorio quali il rischio idrogeologico o 
i rischi di carattere ambientale connessi ad attività umane quali i siti 
contaminati, gli impianti a rischio di incidente rilevante, i depuratori e le 
discariche. 

o Tavola C – Strategia 3 Integrazione territoriale delle infrastrutture di 
mobilità, comunicazione, logistica. La tavola contiene il disegno della trama 
infrastrutturale esistente nella regione, intesa come struttura portante dello 
sviluppo locale e dei sistemi territoriali; la trama infrastrutturale è rappresentata 
dai corridoi internazionali ed infraregionali, dalle connessioni stradali e 
ferroviarie, dal sistema logistico e dalle piattaforme intermodali. In questa tavola 
si riconoscono inoltre, come reti infrastrutturali di interesse regionale, i percorsi 
ciclabili e le reti telematiche ed energetiche quali servizi strategici per lo sviluppo 
locale. 

o Tavola D – Strategia 4 Ricerca, innovazione e transizione produttiva. La 
tavola vuole rappresentare la stretta connessione tra risorse, sistemi economico 
– produttivi locali e centri della ricerca e dell’innovazione; in tal senso sono 
rappresentati il sistema manifatturiero, costituito da macro aree di 
specializzazione produttiva, il sistema della ricerca e della conoscenza, costituito 
da università, centri di ricerca, ospedali, il sistema dei grandi insediamenti 
commerciali, quali presidi di attività terziarie di rilevo regionale. Completano il 
quadro della conoscenza del capitale economico regionale la descrizione della 
risorsa primaria rappresentata dal sistema agricolo regionale, così come definito 
dal Piano di sviluppo rurale, l’assetto commerciale definito dalle politiche 
regionali di settore e del sistema turistico, di cui si rappresentano luoghi e 
dinamiche. 

o Tavola E – Strategia 5 Valorizzazione delle risorse umane, delle capacità 
istituzionali e delle politiche sociali. La rete regionale delle attività 
istituzionali (Centri per l’impiego, Ospedali, Musei, Corsi di laurea), dei soggetti 
istituzionali (aziende sanitarie, ATO, istituzioni ed aggregazioni intercomunali) e 
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della progettualità dei sistemi locali (PTI, Patti territoriali, GAL, Piani strategici, 
Contratti di Fiume) rappresentano l’ultimo elemento strategico per comporre il 
quadro della conoscenza della regione; questa tavola vuole rappresentare una 
rete, in questo caso istituzionale e pubblica, a sostegno della progettualità e 
dello sviluppo locale in coerenza con il modello di sviluppo regionale delineato 
dal Ptr. 

o Tavola F1 – La dimensione europea. Per la Tavola F1, “La dimensione 
europea”, sono state selezionate 9 tavole dell’atlante ESPON (European Spatial 
Planning Observation Network), pubblicato nell’ottobre 2006, in un ottica di 
lettura integrata di diverse tematiche territoriali. Nella tavola F1 sono inoltre 
rappresentate le aree di cooperazione transnazionale (Spazio alpino, Europa 
centro-orientale, Mediterraneo) alle quali il Piemonte appartiene e nei cui 
programmi comunitari Interreg è partner attivo. 

o Tavola F2 – La dimensione sovra regionale. La tavola F2 “La dimensione 
sovraregionale”, contiene la rappresentazione della “vision” dell’area padano 
veneta, realizzata e condivisa nell’ambito del Tavolo interregionale per lo 
sviluppo sostenibile (Adria – PO Valley), al quale partecipano le regioni Valle 
d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia- Romagna, Friuli Venezia 
Giulia, e le Province Autonome di Trento e Bolzano. 

• Tavola di progetto in scala 1:250.000, illustra i principali scenari ed indirizzi per lo 
sviluppo e la pianificazione dei sistemi locali; in particolare sono rappresentate le 
potenzialità strategiche dei diversi ambiti di integrazione territoriale (AIT) in rapporto ai 
temi strategici di rilevanza regionale e alle strategie di rete. 

• Allegato 1 – Ambiti di Integrazione Territoriale (AIT): elenco dei comuni, 
indicatori e componenti strutturali. All’interno di questo volume di allegati si 
trovano tre differenti documenti: 

o l’elenco degli Ambiti di integrazione territoriale con i comuni di appartenenza 
esclusiva e doppia, base utilizzata per tutti i ragionamenti conoscitivi del 
territorio regionale. 

o l’elenco di tutte le variabili utilizzate per l’analisi degli AIT corredati da 
definizione e misura delle componenti strutturali. Per ogni indicatore vengono 
specificati le modalità di composizione e la fonte dei dati. 

o le 33 schede sulle componenti strutturali per AIT, che contengono l’elenco delle 
componenti suddivise per tipologia (risorse primarie, patrimoniali, attività 
economiche,...), la quantità e la tipologia del dato. 

• Allegato 2 – Componenti strutturali strategiche e progettualità locale, 
provinciale e regionale. Sono inserite in questo allegato le 33 schede 
obiettivi/strategie per AIT, base per l’individuazione delle linee strategiche di sviluppo 
per la Regione. 

• Allegato 3 – Piani e programmi regionali e provinciali. Nella prima parte del 
documento è stato sviluppato un percorso di acquisizione di informazioni e conoscenze 
delle politiche di livello regionale e provinciale, in quanto ritenute parte integrante delle 
condizioni e scelte con cui confrontarsi per definire e gestire i processi di trasformazione 
complessiva del territorio. La seconda parte del documento approfondisce l’analisi della 
pianificazione territoriale regionale riferita all’intero territorio nazionale. 

• Allegato 4 – Sistema degli indicatori per il bilancio ambientale territoriale 
(BAT). Il documento si riferisce al sistema degli indicatori per il Bilancio Ambientale 
Territoriale. Il BAT è costituito da indicatori, organizzati secondo il modello DPSIR 
proposto dalla Comunità Europea, scelti in funzione della rappresentatività e della 
disponibilità di informazioni e popolati mediante banche dati omogenee e riconosciute a 
livello nazionale e regionale. 
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Il comune di Pino Torinese è inserito all’interno dell’AIT 14 di Chieri. Per quanto attiene la 
tavola A (cfr figura seguente) si evidenzia come il territorio comunale sia classificato come 
territorio collinare. 
 
 

 

 
 
Figura 2.4/1 Estratto della Tavola A – Strategia 1 Riqualificazione territoriale, tutela e 
valorizzazione del paesaggio – Cartografia e legenda 
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Con riferimento alla Tavola B – Strategia 2 Sostenibilità ambientale, efficienza energetica (cfr 
figura seguente) si evidenzia la presenza dell’area di interesse naturalistico del Parco della 
Collina di Superga (non interferente con le aree oggetto di trasformazione) e di Zone tampone 
(Buffer zones) e Nodi principali (Core areas). 
 
 
 

 

 
 
Figura 2.4/2 Estratto della Tavola B – Strategia 2 Sostenibilità ambientale, efficienza 
energetica  – Cartografia e legenda 
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Con riferimento alla Tavola C – Strategia 3 Integrazione territoriale delle infrastrutture di 
mobilità, comunicazione, logistica (cfr figura seguente) si sottolinea unicamente la presenza 
della rete viaria di livello provinciale e regionale. 
 
 
 
 

 

 
 
Figura 2.4/3 Estratto della Tavola C – Strategia 3 Integrazione territoriale delle infrastrutture 
di mobilità, comunicazione, logistica  – Cartografia e legenda 
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Il Comune di Pino Torinese è inserito nell’AIT 14 di Chieri per cui nella tabella che segue (NdA, 
allegato C), vengono fornite le linee d’azione prevalenti. 
In questo senso risultano di particolare rilievo le tematiche riguardanti la valorizzazione del 
territorio, le risorse e produzioni primarie, il turismo.  
L’aspetto che evidenzia la piena coerenza delle scelte della Variante strutturale con gli indirizzi 
del PTR è “il contenimento dello sprawl edilizio residenziale nelle colline e degli sviluppi a 
nastro lungo gli assi viari”. Questa scelta è alla base di nuove modalità di gestione del territorio 
con ricadute positive sotto il profilo dell’attrattività del sistema metropolitano nel suo 
complesso e sotto il profilo turistico.  
 

 
 
 
2.5 PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (PPR) 
 
La Regione Piemonte ha avviato nel 2005 una nuova fase di pianificazione dell’intero territorio 
regionale, che ha comportato in particolare la formazione del Piano Paesaggistico Regionale 
(Ppr) ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs 42/2004) e della 
Convenzione Europea del Paesaggio (Consiglio d’Europa, 2000).  La Giunta Regionale, con DGR 
n. 53-11975 del 4 agosto 2009 ha adottato il Piano Paesaggistico. 
 
Nella figura seguente, si riporta uno stralcio della Carta delle Componenti Paesaggistiche del 
PPR in cui rispetto al territorio di Pino Torinese, è possibile evidenziare i seguenti principali 
elementi: 
 

� Il territorio nella porzione nord ovest, si caratterizza per un ambito a prevalente 
copertura boscata (art.16); 

� Nella restante porzione di territorio, fatta eccezione per il concentrico, il territorio è 
classificato come “Aree rurali di pianura o collina con edificato diffuso (art. 40); 

� La presenza di un ambito identificato come varco tra aree edificate in prossimità del 
crinale collinare (art. 10). 
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Il Comune di Pino ricade nell’ambito di paesaggio 36, Torinese, al confine con l’ambito 66, 
Chierese e altopiano di Poirino. 
Più specificamente esso ricade nell’unità di paesaggio 3603, Colline di Pino e Pecetto, a cui 
corrisponde la tipologia normativa (art. 11 delle NdA)  VII, naturale/rurale o rurale a media 
rilevanza e integrità. 
I caratteri tipizzanti delle unità di paesaggio che corrispondono a questa tipologia normativa 
evidenziano la compresenza e consolidata interazione tra sistemi insediativi tradizionali, rurali 
o microurbani, in parti relativamente alterati dalla realizzazione, relativamente recenti, di 
infrastrutture e insediamenti abitativi o produttivi sparsi. 
 
La scheda dedicata all’ambito di paesaggio 36 individua, nel territorio di Pino, i seguenti 
elementi di rilievo all’interno delle componenti percettivo-identitarie del paesaggio locale: 

� il fulcro visivo costituito dal Castello di Montesolo, 
� il punto di vista panoramico corrispondente al sagrato della Chiesa Parrocchiale; 
� il percorso panoramico costituito dalla SR 10 nel tratto tra Pino e Chieri 

 
Il Ppr  indica come criteri generali guida per gli interventi e le forme di gestione delle unità di 
paesaggio il rafforzamento: 

� della coesione: ovvero potenziare la coesione e la connettività interna, sia in termini di 
funzionalità ecosistemiche che di unitarietà, leggibilità e riconoscibilità dell’immagine 
complessiva, in particolare nelle unità di paesaggio caratterizzate da consolidati sistemi 
di relazioni tra componenti diversificate, naturali e culturali; 

� dell’identità: attraverso interventi e forme di gestione che devono tendere a rafforzarne 
i caratteri identitari, in particolare quando tali caratteri abbiano specifica rilevanza in 
termini di diversità biologica e paesaggistica; 

� della qualità: interventi e forme di gestione devono tendere prioritariamente alla 
mitigazione dei fattori di degrado, rischio o criticità che caratterizzano negativamente 
l’unità di paesaggio o che ostacolano l’attuazione dei suddetti criteri di coesione e di 
identità o il perseguimento degli obiettivi di qualità associati all’ambito di paesaggio 
interessato.  

 
Considerando le caratteristiche paesaggistiche e insediative di Pino, all’interno delle norme di 
attuazione del Ppr particolare significato assumono le prescrizioni di cui all’art. 30 Belvedere, 
bellezze panoramiche, siti di valore scenico ed estetico e all’art. 36, Tessuti discontinui 
suburbani.  
Inoltre, per quanto attiene i territori coperti da boschi (art. 16 delle NTA) si segnala che in 
termini prescrittivi il Piano definisce tali aree, localizzate nell’ambito degli habitat di interesse 
comunitario, ambiti con specifiche limitazioni di uso e di possibilità di infrastrutturazione.  
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Figura 2.5/1 a : Piano Paesaggistico Regionale – Carta  delle Componenti Paesaggistiche – 
Stralcio  
 – In verde indicato il concentrico di Pino Torinese 
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Figura 2.5/1b : Piano Paesaggistico Regionale – Carta  delle Componenti Paesaggistiche - 
Legenda 

 
Le scelte operate dalla Variante Strutturale, con particolare riferimento all’assetto dell’area 
RI9a che rappresenta l’intervento di maggiore incidenza, risultano pienamente coerenti con gli 
indirizzi programmatici del Ppr; in particolare gli interventi previsti dalla Variante strutturale 
non sono in contrasto con le norme in salvaguardia del PPR. 
 
 
2.6 IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI TORINO   
 
Il Piano Territoriale di Coordinamento costituisce al livello provinciale l’approfondimento delle 
tematiche evidenziate a livello regionale dal PTR. Il Piano è stato adottato dal Consiglio 
Provinciale con Deliberazione n. 621-71253 del 28/04/1999, approvato dalla Regione Piemonte 
con D.C.R. n. 291-26243 in data 1/08/2003 ed è conforme alle disposizioni della L. 142/90 e 
della L.R. 56/77 come modificata dalla L.R. 457/94. 
Il PTC si prefigge di sostenere la compatibilità tra l’ecosistema ambientale-naturale ed il 
sistema antropico, armonizzandone la reciproca salvaguardia finalizzata a valorizzare il primo 
ed a garantire l’evoluzione del secondo, attraverso la corretta gestione delle risorse. 
Rispetto ai contenuti del piano, saranno illustrati i contenuti relativi ai seguenti stralci 
cartografici relativi alle aree oggetto di valutazione: 
� A.0 Lo schema strutturale; 
� A.1 Ambiti di tutela e valorizzazione ambientale 
Per quanto attiene lo schema strutturale (cfr figura seguente) si evidenzia come l’abitato di 
Pino Torinese sia inserito  in un contesto identificato come area di pregio ambientale. 
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Figura 2.6/1  Stralcio cartografico dello Schema strutturale del PTCP – Fonte: Piano Territoriale 
di Coordinamento della Provincia di Torino – Cerchiato in blu il nucleo di Pino Torinese 

 
 
 
Per quanto attiene invece la carta degli ambiti di tutela e valorizzazione ambientale (cfr figura 
seguente) si rileva come l’abitato di Pino Torinese e le aree oggetto di valutazione, siano 
inserite in un contesto definito come: Aree di particolare pregio ambientale e paesistico 
regionale riportate nella tabella dell’art. 14.4.1., I comma punto 1) delle norme d’attuazione 
del PRG.   
Le NTA del piano, indicano che le suddette aree, sono sottoposte su iniziativa della Regione o 
della Provincia a piano paesistico o a piano territoriale con specifica valenza paesistica.  
Inoltre, sempre sulla base di quanto disposto dalle NTA, i P.R.G. devono adeguarsi alle norme 
rivolte alla tutela e alla valorizzazione dei beni secondo i disposti cartografici e normativi 
contenuti nei rispettivi piani paesistici e piani territoriali. Le indicazioni e le norma della 
Variante strutturale sono coerenti con questa prescrizione. 
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Figura 2.4/2  Stralcio cartografico della Carta degli Ambiti di tutela e valorizzazione ambientale 
– Fonte: Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Torino – Cerchiato in blu il 
nucleo di Pino Torinese 

 
 
2.7 VARIANTE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE  
 
Il 20 luglio 2010 il Consiglio Provinciale, con deliberazione 26817/2010 ha adottato  la Variante 
al PTCP. 
 
Gli obiettivi della Variante al PTCP possono riassumersi nei seguenti punti: 

1) garantire il diritto all’abitazione delle fasce più deboli della popolazione. Il PTC2, a 
garanzia del diritto all’abitazione delle fasce più deboli della popolazione, e sulla 
base dei fabbisogni abitativi rilevati attraverso l’attività dell’Osservatorio sul 
sistema insediativo residenziale provinciale, indicherà all’interno di un processo di 
aggiornamento continuo, le misure necessarie per fare fronte alla domanda 
abitativa sociale; 

2) assumere nei prg il metodo di verifica preventiva per uno sviluppo insediativo 
residenziale “giustificato” (nei luoghi, nelle motivazioni e nelle quantità); 
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3) definire la forma urbana e contenere il consumo di suolo. La progettazione 
urbanistica dei nuovi insediamenti edilizi, dopo la verifica preventiva del suolo 
consumato e della tipologia di fabbisogno abitativo presente sul territorio, dovrà 
essere coerente rispetto agli indirizzi contenuti nel PTC2 sui “principi per la 
distribuzione di nuovi insediamenti edilizi”; i Comuni, con riferimento alle proprie 
specificità dei luoghi, potranno eventualmente apportare eventuali aggiunte. 

In particolare, alcuni principi utili alla pianificazione locale sono: 
- contenimento del consumo di suolo; 
- modellazione della forma urbana, completamento e utilizzo dei reliquati; 
- tutela dei caratteri strutturanti, caratterizzanti e qualificanti del territorio; 
- potenziamento, valorizzazione, qualificazione dell’armatura urbana esistente. 

 
Si evidenzia in tal senso la piena coerenza degli interventi previsti dalla Variante Strutturale 
con i suddetti indirizzi del PTCP2. 
 
 
2.8 GLI STUDI PER IL PIANO PAESISTICO DELLA COLLINA TORINESE  
 
Il Piano paesistico della collina torinese è un piano di area vasta con valenza paesistica, 
predisposto prima del Ppr, costituisce uno strumento di approfondimento del PTR e di 
coordinamento e indirizzo nei confronti dei piani regolatori comunali.  Gli studi effettuati 
permettono di acquisire un primo livello d'informazioni utilizzabile da una pluralità di soggetti 
(Comuni - che lo utilizzano per approfondimenti e revisioni del piano regolatore - Province, Enti 
gestori dei servizi come ENEL o SNAM) e si pone come strumento di supporto al processo 
decisionale.  E' in grado di definire strumenti che consentano un effettivo governo delle 
trasformazioni e la messa a punto di un sistema di conoscenza per l'analisi e l'interpretazione 
dei fenomeni, la valutazione ed il monitoraggio dei piani. L'ambito oggetto del piano è la collina 
torinese, sistema territoriale complesso, la cui conoscenza ha richiesto un approccio 
complessivo che mettesse insieme informazioni diverse tenendo conto delle loro reciproche 
relazioni. 
Il piano è costituito da tre serie principali di carte:  

• alla scala 1:50.000 sono disponibili trentaquattro carte;  
• alla scala 1:25.000 sono disponibili sette carte;  
• alla scala 1:10.000 due serie di tavole. 

La cartografia di piano è suddivisa per temi riguardanti i seguenti argomenti: 
• L’evoluzione storica; 
• La morfologia; 
• La geologia, l’idrografia, la pedologia; 
• ll paesaggio; 
• I vincoli; 
• Le infrastrutture ed i servizi intercomunali; 
• Gli aspetti naturalistici; 
• Carte di sintesi descrittive dello stato di fatto e delle tendenze in atto. 

 
Data il consistente contenuto di informazioni contenute negli elaborati dello strumento, nel 
presente paragrafo sono riportati stralci cartografici relativi, anche in funzione dei contenuti del 
piano oggetto del presente rapporto ambientale, soprattutto agli aspetti paesaggistici e visuali. 
 
Per quanto attiene la Carta delle fasce altimetriche e dei crinali (cfr figura seguente) si 
evidenzia come il centro di Pino Torinese sia sostanzialmente inserito in un contesto di crinali 
presenti nei settori settentrionali, occidentali e orientali. In particolare, per quanto attiene 
l’area IPA 1, localizzata in affaccio della viabilità di collegamento con Chieri, si rileva la 
presenza di un crinali sul lato ovest della strada e di conseguenza dell’area oggetto di variante. 
Tale elemento, come meglio specificato nel capitolo relativo al paesaggio, costituisce un 
elemento di importanza dal punto di vista della dinamica visuale a livello locale. 
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Figura 2.8/1  Stralcio cartografico della Carta delle fasce altimetriche e dei crinali – Fonte: 

Piano paesistico della Collina Torinese – Cerchiato in blu il nucleo di Pino Torinese 
 
 
La carta delle “Strade e dei punti panoramici” (cfr figura seguente) mette in evidenza le 
strade con valenza panoramica e i punti panoramici. Con riferimento a questi due elementi, si 
evidenzia come le aree oggetto della presente valutazione non siano localizzate in prossimità di 
strade e punti panoramici individuati dalla cartografia di piano. 
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Figura 2.8/2  Stralcio cartografico della carta delle Strade e dei punti panoramici – Fonte: 

Piano paesistico della Collina Torinese – Cerchiato in blu il nucleo di Pino Torinese 

 
Nella Carta della riconoscibilità delle forme visive (cfr figura seguente) è possibile 
individuare la presenza di un crinale secondario ad ovest della strada che collega Pino Torinese 
con Chieri in adiacenza dell’area IPA 1. Sempre per quanto attiene l’area IPA 1 si sottolinea 
l’identificazione, per quanto attiene i domini degli spazi del tessuto agrario, di un ambito di 
grandi spazi del tessuto agrario di bacino e di valle.  
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Figura 2.8/3  Stralcio cartografico della Carta della riconoscibilità delle forme visive – Fonte: 

Piano paesistico della Collina Torinese – Cerchiato in blu il nucleo di Pino Torinese 

Per quanto attiene la Carta dei livelli di percezione del paesaggio relativo a punti e 
percorsi prescelti (cfr figura seguente) si evidenzia come la strada di collegamento tra Pino 
Torinese e Chieri, in adiacenza della quale è localizzata l’area IPA 1, sia identificata come tra 
“Principali percorsi di avvicinamento e attraversamento del sistema collinare”. 
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Figura 2.8/4  Stralcio cartografico della Carta della riconoscibilità delle forme visive – Fonte: 
Piano paesistico della Collina Torinese – Cerchiato in blu il nucleo di Pino Torinese 

Per quanto attiene la Carta del sistema agricolo (cfr figura seguente) si evidenzia che le 
aree RI 3 e AT6 siano inserite in un contesto residenziale mentre l’area IPA 1 si inserisce in un 
contesto di agricoltura produttiva periurbana. 
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Figura 2.8/5  Stralcio cartografico della Carta del sistema agricolo – Fonte: Piano paesistico 

della Collina Torinese – Cerchiato in blu il nucleo di Pino Torinese 

 
 
Gli interventi e le modalità realizzative degli stessi previsti dalla Variante Strutturale risultano 
pienamente coerenti con gli indirizzi del Piano Paesistico della Collina Torinese. 
 
 
 
2.9 PIANO REGIONALE PER IL RISANAMENTO E LA TUTELA DELLA QUALITÀ DELL 'ARIA  
 
La legge regionale 7 aprile 2000 n. 43 è l'atto normativo regionale di riferimento per la 
gestione ed il controllo della qualità dell'aria. In essa sono contenuti, in particolare, gli obiettivi 
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e le procedure per l'approvazione del Piano per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria. 
Il Piano per la qualità dell'aria è parte del Piano regionale per l'ambiente, che avrà la funzione 
di coordinare gli interventi e gli obiettivi di tutela dell'aria, dell'acqua e del suolo. E' lo 
strumento per la programmazione, il coordinamento ed il controllo in materia di inquinamento 
atmosferico, finalizzato al miglioramento progressivo delle condizioni ambientali e alla 
salvaguardia della salute dell'uomo e dell'ambiente. 
Esso si articola in Piani stralcio, Piani o programmi di miglioramento progressivo o di 
mantenimento della qualità dell'aria ambiente, e Piani di azione, avendo quali obiettivi 
generali:  

o la riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme  
o garantire il rispetto dei limiti e degli obiettivi entro i termini stabiliti dalla normativa  
o la preservazione e conservazione della qualità dell'aria ambiente laddove i livelli degli 

inquinanti non comportano il rischio di superamento dei limiti e degli obiettivi stabiliti. 
A tali fini, il Piano prevede la suddivisione del territorio regionale, suddividendo i diversi comuni 
in “Zone” a seconda della probabilità di superamento dei limiti normativi in materia di 
inquinamento atmosferico. 
Secondo tale ripartizione, successivamente aggiornata, il Comune di Pino rientra fra le 
cosiddette zone di Piano ovvero quelle alle quali si applicano i provvedimenti stabiliti dal Piano 
stesso. 
In proposito, un primo Stralcio, riferito alla mobilità, è stato approvato con la D.G.R. n. 66-
3859 del 18 settembre 2006. In esso sono  individuate: 

o Misure per la riduzione delle emissioni dovute alla mobilità su tutto il territorio regionale  
- Misure per la riduzione delle emissioni dovute ai veicoli utilizzati per il trasporto 

pubblico locale e per i servizi integrativi allo stesso  
- Misure per la riduzione delle emissioni dovute ai veicoli utilizzati per il trasporto 

privato  
- Misure per la riduzione delle emissioni dovute ai veicoli utilizzati per il trasporto e la 

distribuzione delle merci e per l'esercizio delle attività commerciali, artigianali, 
industriali, agricole e di servizio  

o Misure per la riduzione delle emissioni dovute alla mobilità nei Comuni assegnati alla 
Zona di Piano (fra i quali, come detto rientra il Comune di Pino T.se). 

Al fine di contribuire alla riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di 
allarme nelle Zone di Piano e alla conservazione della qualità dell'aria nelle Zone di 
Mantenimento, con il successivo Stralcio di Piano per il riscaldamento e la climatizzazione 
(Deliberazione del Consiglio Regionale n. 98-1247 dell'11 gennaio 2007) sono stati individuati 
gli indirizzi, le prescrizioni e gli strumenti volti a:  

o promuovere la diffusione di tecnologie innovative a basse emissioni e ad elevata 
efficienza energetica sia per quanto riguarda le nuove installazioni sia all'atto del 
fisiologico ricambio dello stock degli impianti di riscaldamento al fine di migliorare le 
prestazioni emissive e migliorare l'efficienza energetica complessiva del sistema 
edificio-impianto, dei generatori di calore, dei sistemi distributivi e di regolazione;  

o favorire l'utilizzo di combustibili a basso impatto ambientale e l'uso di fonti energetiche 
rinnovabili;  

o favorire l'adozione da parte del cittadino/consumatore di comportamenti atti a ridurre i 
consumi energetici e le emissioni derivanti dai sistemi di riscaldamento e di 
condizionamento. 

Tale Stralcio di Piano è stato successivamente aggiornato e integrato con le disposizioni 
attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia (Deliberazione della Giunta Regionale 
n. 46-11968 del 4 agosto 2009). Il provvedimento definisce un quadro prescrittivo di 
riferimento, finalizzato alla riduzione sia dei consumi energetici per la climatizzazione degli 
edifici, sia delle emissioni in atmosfera ad essa associate. Tale obiettivo è perseguito 
incrementando il ricorso alle migliori tecnologie disponibili e promuovendo comportamenti 
virtuosi da parte dei cittadini consumatori. I principali argomenti trattati nel provvedimento, 
mentre, si riferiscono: 
 

1. Requisiti minimi e prescrizioni specifiche per quanto riguarda le prestazioni energetiche 
degli involucri edilizi, sia in occasione di nuova costruzione che di interventi di 
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ristrutturazione edilizia o di manutenzione; La disciplina identifica inoltre le metodologie 
di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici nonché ulteriori prescrizioni specifiche 
riguardanti gli involucri degli edifici. 

2. Requisiti minimi prestazionali degli impianti termici da installarsi in edifici nuovi o 
esistenti. Sono inoltre prescrizioni specifiche per gli impianti termici; viene tra l’altro 
ribadito l’obbligo, per edifici con più di quattro unità abitative, di installare impianti 
termici centralizzati dotati di termoregolazione e contabilizzazione del calore per ogni 
singola unità abitativa, specificandone i possibili casi di deroga. Viene inoltre ribadito, in 
generale, il divieto di trasformare gli impianti termici centralizzati esistenti in impianti 
autonomi, ma viene previsto l’obbligo, su tali impianti, di installare sistemi di 
termoregolazione e contabilizzazione del calore per singola unità abitativa in occasione 
della sostituzione del generatore di calore o di interventi di installazione o ristrutturazione 
degli impianti termici. 

3. Modalità e tempistica di adeguamento degli impianti termici esistenti. Per raggiungere gli 
obiettivi di risanamento della qualità dell’aria del territorio piemontese, la disciplina 
stabilisce, in relazione al tipo di combustibile utilizzato ed alla potenza dell’impianto 
termico, le scadenze temporali entro le quali deve essere effettuato l’adeguamento 
dell’impianto termico. 

4. Tempistica e obiettivi per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti caratterizzati 
da un fabbisogno energetico per il riscaldamento invernale particolarmente elevato. 

 
 
Le relazioni con il Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria si 
esplicano principalmente con gli interventi volti alla qualificazione degli edifici dal punto di vista 
del risparmio energetico, in termini di prestazioni energetiche sia degli involucri edilizi, sia degli 
impianti di riscaldamento/condizionamento. La coerenza con le indicazioni del Piano regionale è 
in tal senso assicurata dall’applicazione, come esplicitato nell’ambito delle specifiche parti del 
Rapporto Ambientale, delle norme dell’Allegato energetico ambientale al Regolamento edilizio 
comunale. 
 

 

2.10 PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI FANGH I DI DEPURAZIONE 
 
La Regione Piemonte secondo quanto stabilito dalla l.r. 24/02 ha avviato l'aggiornamento del 
Piano regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani.  La proposta di progetto di Piano Regionale di 
Gestione dei Rifiuti Urbani è sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica in base al d.lgs. n. 
152/06, alla l.r. 40/98 e alla D.G.R. 9 giugno 2008, n.12-8931. 
La Giunta Regionale con deliberazione n. 44-12235 del 28 settembre 2009 ha adottato la 
Proposta di Progetto di Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e dei Fanghi di 
depurazione, il Rapporto ambientale e la Sintesi non tecnica. 
Gli obiettivi principali del piano sono di seguito esposti: 

� riduzione della produzione dei rifiuti urbani, espressa in termini di produzione annua 
pro capite, pari a circa 500 kg, in modo tale da ottenere il valore di produzione di rifiuti 
urbani rilevato nel 2003; 

� raccolta differenziata (RD) al 65% (riferimenti di legge nazionale 31 dicembre 2012) a 
livello di ciascun Ambito Territoriale Ottimale (ATO) finalizzata al recupero di materia di 
qualità; 

� soddisfacimento delle esigenze di trattamento della frazione organica raccolta 
differenziatamente per produrre ammendante compostato utile per aumentare il 
contenuto di carbonio organico nel suolo; 

� autosufficienza di smaltimento del rifiuto indifferenziato presso ciascun ATO attraverso: 
o recupero dell’energia presente nei rifiuti mediante termovalorizzazione e/o 

coincenerimento, in modo tale da aumentare la produzione di elettricità da fonti 
energetiche rinnovabili; 
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o presenza di una discarica di servizio per lo smaltimento finale delle ceneri e delle 
scorie non pericolose provenienti dai termovalorizzatori, ai fini di una chiusura 
complessiva del ciclo di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati e la presenza di 
una discarica a livello regionale per rifiuti pericolosi (ceneri); 

o trattamento degli scarti provenienti dagli impianti di compostaggio, ricorrendo 
eventualmente ad un recupero energetico degli stessi; 

o utilizzo dei fanghi di depurazione delle acque reflue civili con l’obiettivo specifico 
di ridurre il conferimento in discarica dei fanghi provenienti dalla depurazione 
delle acque civili e industriali. 

Il Comune di Pino Torinese fa parte del consorzio Chierese ed è compreso all’interno dell’ATO 1 
che include tutti i comuni della Provincia di Torino. Di seguito si riporta la previsione 
impiantistica e organizzativa con previsione 2015 per l’ATO 1. 
Il fabbisogno di trattamento di forsu (Frazione organica del rifiuto solido urbano) al 2015 
risulta di 205.000 t/a. Al fine di quantificare il fabbisogno di trattamento non soddisfatto sono 
stati presi in considerazione esclusivamente gli impianti attualmente esistenti ed operanti sul 
territorio provinciale: 

- Impianto di compostaggio di Borgaro (53.700 t/a di cui 40.000 t/a di forsu); 
- Impianto di digestione anaerobica di Pinerolo (50.000 t/a di forsu); 
- Impianto di compostaggio di Druento (60.000 t/a di forsu, 25.000 t/a di verde 

– prevista entrata in esercizio a settembre 2009). 
La potenzialità totale di trattamento della forsu risulta essere di 150.000 t/a. Gli impianti 
attualmente in esercizio sul territorio non soddisfano il fabbisogno di trattamento della forsu al 
2015 (205.000 t/a). Il fabbisogno non soddisfatto di trattamento forsu ammonta a 55.000 
tonnellate; prendendo in considerazione anche la frazione strutturante, la necessità 
impiantistica risulta essere di 79.000 t/a (55.000 t/a forsu + 24.000 t/a strutturante). E’ quindi 
necessario realizzare un numero adeguato di impianti di compostaggio (indicativamente da 1 a 
3 impianti) in grado di soddisfare il fabbisogno previsto. In alternativa al trattamento della 
forsu in impianti di compostaggio, anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi energetici 
riguardanti l’utilizzo di fonti rinnovabili, è possibile ricorrere alla digestione anaerobica come 
forma di pre-trattamento della forsu, seguita da successive operazioni di recupero (es. 
compostaggio, spandimento diretto sul terreno). 
Per quanto attiene i rifiuti urbani indifferenziati il fabbisogno di termovalorizzazione del rifiuto 
urbano indifferenziato al 2015, risulta essere di 419.000 t/a. Anche in seguito all’attivazione 
del termovalorizzatore, i rifiuti non pericolosi da conferire in discarica, risultano: 

• scorie e ceneri non pericolose provenienti dalla termovalorizzazione del rifiuto urbano 
indifferenziato; 

• scarti e sovvalli provenienti dagli impianti di trattamento della forsu; 
• 25% dei fanghi di depurazione prodotti nell’ATO1. 

Il fabbisogno di smaltimento in discarica per rifiuti non pericolosi risulta essere di 127.000 t/a 
corrispondente a circa 141.000 mc/a. 
 

Per quanto riguarda gli aspetti più direttamente attinenti con gli interventi considerati nella 
Variante Strutturale, si osserva che rispetto all’obiettivo stabilito dal Decreto Legislativo 
152/2006 di assicurare una percentuale di raccolta differenziata pari ad almeno il 65%, il 
Comune di Pino ha già raggiunto una percentuale pari al 76 %.  Le modalità di organizzazione 
della raccolta differenziata applicate nel territorio comunale verranno estese anche ai nuovi 
insediamenti. 
 
 
2.11 PIANO FAUNISTICO VENATORIO DELLA PROVINCIA DI TORINO 
 
Parte del territorio comunale di Pino Torinese è interessata dalla presenza di una ZRC (Zona di 
Ripopolamento e Cattura), secondo quanto definito dal Piano Faunistico Venatorio della 
Provincia di Torino. 
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In particolare, si tratta della ZRC n.40 Pino Torinese – Pecetto, i cui limiti sono riportati nello 
stralcio cartografico seguente. 
 
Le zona di ripopolamento e cattura corrispondono ad aree precluse alla caccia che hanno lo 
scopo di favorire la produzione di fauna selvatica stanziale, favorire la sosta e la riproduzione 
dei migratori, fornire la fauna selvatica mediante la cattura per ripopolamenti, favorire 
l'irradiamento della fauna selvatica nei territori circostanti 
 
Di seguito è riportata la descrizione dei confini così come tratta dalla scheda della ZRC:  
“Dall’incrocio precedente la fraz. Caselle lungo la strada Pino T.se – San Felice si raggiunge la 
località San Felice passando da Tetti Finetta,Tetti Borella e cascina Castelverde. Si prosegue 
per la carrareccia a destra per Via del Turco continuando a destra sulla Provinciale Chieri – 
Pecetto per svoltare a sinistra per Valle S.Pietro – Cascina Molinetto (starda Virana) 
proseguendo in direzione di Cambiano fino al ponte della ferrovia per svoltare a sinistra e 
raggiungere Madonna della Scala; si prosegue in direzione di Pino T.se fino alla Cappella 
S.Felice. Da San Felice alla località Tinaggio e Villa Bruno si prosegue per una carrareccia che 
raggiunge la strada Chieri–Cappella del Podio, per poi ritornare verso Chieri e a sx si prosegue 
verso Villa Manna. Da qui percorrendo la strada interpoderale si raggiunge la statale per Chieri 
all’incrocio con la strada per Ornica. Dalla statale verso il traforo del Pino sino al semaforo del 
Villaggio Satellite, lungo strada Rio Vallero e via Folis passando da Villa Calcaterra 
raggiungendo la strada per San Felice”. 
 
I motivi dell’istituzione della ZRC sono legate all’alternanza di colture diverse, aree incolte, 
piccole aree boscate; la zona appare idonea alla riaffermazione della lepre.  
 
Come desumibile dallo stralcio cartografico, si evince che l’area RI9a (ex IPA1) non interferisce 
in maniera diretta con la ZRC,  mentre l’area RI3 risulta interessata dalla zona citata. 
 
Dal punto di vista programmatico la presenza della ZRC non comporta specifici vincoli 
urbanistici. 
Il documento della Provincia di Torino di pianificazione del settore faunistico contiene i criteri 
tecnici per una corretta gestione delle zone di protezione, in funzione della loro finalità 
istitutiva per favorire la riaffermazione della fauna per cui la specifica zona è vocata.  
Completano il Piano le disposizioni regolamentari per la gestione indiretta delle Oasi, Z.R.C. o 
Zone cinofile (l'art. 14, L.R. 70/96 prevede che detti istituti possano o debbano essere dati in 
gestione ad Associazioni o Organizzazioni operanti nel settore previa approvazione di apposito 
regolamento) e alcuni indirizzi in ordine all'individuazione delle aree da destinare alla gestione 
faunistico-venatoria privata. Non sono contemplati, invece, i criteri per la corresponsione dei 
rimborsi agli agricoltori dei danni prodotti dalla fauna selvatica alle colture e i criteri per la 
corresponsione di contributi per interventi di miglioramento ambientale (come espressamente 
contemplato dall'art. 10 della L. 157/92) essendo stata emanata apposita normativa regionale 
in materia. 
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Figura 4.3/2 Area IPA 1 - Stralcio cartografico della ZRC 40- Cerchiate in rosso le aree RI9a 
(ex IPA1)  e RI3 oggetto di variante 
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2.12 LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA DEL COMUNE DI  PINO TORINESE 
 
Per indicazioni di maggior dettaglio si rimanda alla Relazione descrittiva del Progetto 
Preliminare della Variante strutturale. 
 

2.12.1 Il PRGC approvato: breve sintesi dei contenu ti e degli obiettivi. 
Gli obiettivi del PRGC vigente sono riconducibili ad alcuni temi principali: 
- tutela del patrimonio storico, ambientale e paesaggistico in relazione a quanto proposto a 

livello comprensoriale e regionale; 
- tutela dell’agricoltura e del tessuto agricolo, considerato il fondamentale elemento 

connettivo sia sotto il profilo territoriale - ambientale che economico – sociale;    
- conferma della vocazione residenziale del territorio, la cui espansione è consentita in aree 

limitate e dotate di caratteristiche di omogeneità nel rispetto delle tipologia edilizie 
esistenti; interventi di completamento su aree residenziali esistenti e/o aree già 
urbanizzate; dotazione delle maggiori aree residenziali esistenti di quote di edilizia 
agevolata ed economica e popolare;  

- limitazione per le capacità insediative nel settore industriale; 
- sviluppo del livello dei servizi in un’ottica sia locale che intercomunale, ottenibile 

considerando le caratteristiche ambientali (presenza di aree verdi di notevole pregio e di 
potenziali spazi di aggregazione sociale) del territorio come una risorsa da valorizzare a 
beneficio della collettività. 

Il dimensionamento globale del Piano è stato ricavato secondo quanto stabilito dall’art. 20 della 
L.R. 56/77, tenendo presente le caratteristiche specifiche della realtà di Pino Torinese.  
La tipologia edilizia prevalente sul territorio è costituita infatti da case mono - bifamiliari che 
determinano uno standard abitativo medio di circa 120/150 mc/ab., più alto rispetto a quello 
previsto dalla citata legge regionale, che lo individua in 75/90 mc/ab..  
Per garantire omogeneità al tessuto edilizio il dimensionamento globale di Piano è stato 
ricavato facendo riferimento a due dati: 90 mc/ab per i nuovi insediamenti, nel rispetto 
dell’art. 20 della legge regionale, e 120 mc/ab per la volumetria preesistente. 
Il piano, sfruttando la disponibilità delle aree residenziali esistenti, limita al massimo la 
disponibilità di nuove aree fabbricabili.  
Il dimensionamento globale del P.R.G., tradotto in abitanti insediabili, ipotizza una soglia di 
9.805 abitanti teorici.  
 

2.12.2 Lo stato di attuazione (1990-2008) 
 
Il Vigente PRG è stato adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 87 del 7 maggio 1983 
ed approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 48-849 in data 8 ottobre 1990.  
Successivamente, in attuazione del PRG, è stato adottato, con DCC n. 50 del 28.07.1995, il 
Piano Particolareggiato dell’area NP1a, una parte della zona NP1 che il Piano classifica come 
“area di primo insediamento sviluppatasi lungo l’asse viario principale (via Roma)” e la 
sottostante area destinata a servizi. Il piano esecutivo è stato approvato dalla Regione con 
DGR n. 88-15995 del 14.01.1997.  
L’obiettivo del piano esecutivo è quello di favorire la riqualificazione dell’ambito urbano di 
primo insediamento all’interno del quale sono localizzate le principali attività di carattere 
commerciale, direzionale-amministrativo e residenziale attraverso interventi di recupero del 
patrimonio edilizio esistente salvaguardandone i caratteri originari. Gli obiettivi strategici 
dichiarati sono essenzialmente riconducibili alla riqualificazione degli edifici posti sulla Via 
Roma, asse viario principale dell’antico nucleo, ed alla valorizzazione della centralità della 
piazza sottostante incentrata sulla via Molina. 
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Nell’arco temporale di validità del piano la principale attività di trasformazione del territorio 
comunale è stata indubbiamente quella residenziale, mentre non vi è stato quello sviluppo 
atteso del settore terziario - ricettivo e commerciale e gli obiettivi di salvaguardia dell’ambiente 
non si sono tradotti in pratiche concrete (vedi ad esempio la possibilità di demolire i fabbricati 
rustici).  
Partendo dal presupposto che l’attività residenziale sia stato il reale motore della 
trasformazione, e al fine di fornire un quadro dello stato di attuazione del Piano, si richiamano 
in sintesi i dati riepilogativi del processo edificatorio verificatosi dall’approvazione del Piano 
(1990) fino al maggio 2008. 
 
La quasi totalità degli interventi sono stati realizzati nelle zone già compromesse 
dall’edificazione e classificate dal PRGC come aree residenziali di completamento (zone RI). 
 
La cubatura complessivamente autorizzata (edilizia libera + edilizia convenzionata) ammonta a 
193.058 mc.  
E’ da sottolineare che, nell’arco temporale considerato (1981 – 2008), la popolazione residente 
è aumentata solo di 332 unità. Un dato che, a livello teorico, attribuirebbe a ciascun nuovo 
residente una cubatura pro-capite pari a 581 mc/ab.  
Con ogni probabilità i due dati non sono correlabili, in quanto da un lato evidenziano 
l’evoluzione delle esigenze dei cittadini in termini di maggiori dimensioni degli alloggi, e nel  
contempo rispecchiano il fenomeno della riduzione del numero medio di componenti delle 
famiglie, e quindi del numero di occupanti degli alloggi preesistenti. 
E’ ancora da sottolineare che, una parte significativa dei 193.058 mc di cubatura realizzata 
risulta in regime di edilizia convenzionata che, complessivamente, ammonta a 71.141 mc. pari 
al 36,8 % del totale. 

 

2.12.3  Le varianti apportate  
 
Nell’arco di tempo di validità del vigente PRG sono state apportate  le seguenti modifiche allo 
strumento urbanistico generale: 
- n. 5“varianti parziali” di cui all’art. 17, comma 7 della lr. 56/77 e s.m.e i. finalizzate ad 

adeguare le previsioni di piano alle esigenze tecniche e normative che hanno interessato 
unicamente gli interventi a livello tecnico ed edilizio. 

- n. 5 “varianti non varianti” di cui all’art. 17, comma 8 lettera b, della lr. 56/77 e s.m.e i. 
che hanno apportato correzioni, rettifiche e adeguamenti di limitata entità alle previsioni 
del PRG. 

 
Le varianti parziali 
 
Le varianti parziali approvate hanno avuto per oggetto i temi di seguito riportati: 
 
1. Variante parziale n° 1, approvata con DCC n° 58 del 22/12/1999, avente per oggetto la 

modifica di alcune norme del vigente PRG e la modifica della cartografia per l’inserimento 
della fascia di rispetto al fabbricato adibito alla realizzazione di fuochi d'artificio, posto al 
confine con il comune di Baldissero. 
Tra le modifiche normative introdotte dalla variante va segnalata quella relativa all’art. 17 
(“Recupero volumi già ad uso agricolo”) delle NTA che elimina l’obbligo di predisporre Piani 
di Recupero per interventi sui volumi già ad uso agricolo quando questi diano luogo “alla 
formazione di una nuova unità immobiliare” subordinando tali interventi a “concessione 
convenzionata”  
Va sottolineato che di tali immobili il Comune disponeva di un rilievo per cui era in grado di 
valutare compiutamente gli interventi proposti, ma la variante normativa (di seguito si 
riportano alcuni stralci), rilevando alcune incongruenze,  anziché aggiornare il rilievo, toglie 
al rilievo gran parte del suo valore in quanto: 
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« di tali complessi rustici esiste un censimento puntuale redatto dall’ Amministrazione 
Comunale che precisa per ognuno di essi dati edilizi, volumetrici e di destinazione d’uso; a 
tale documento si fa riferimento nell’ambito del P.R.G. Tale censimento si è rivelato, nel 
corso dell’applicazione del PRG vigente, spesso incompleto e talvolta anche inesatto. 
Con la presente variante pertanto se ne modifica il “peso” di riferimento, modificandolo da 
“cogente”, come sino ad oggi inteso nell’ambito dell’ interpretazione delle norme di Piano, a 
“documentario”, nel caso in cui chi richiede un intervento edilizio sul rustico non sia 
altrimenti in grado di dimostrarne la situazione fisica, volumetrica e di destinazione d’uso 
esistente al momento dell’adozione del PRG vigente.» 1 

Una modifica che, nel tempo, ha consentito notevoli processi trasformativi di un 
patrimonio, in genere, di valore documentario connotante l’identità storicamente 
consolidatasi del territorio pinese e quindi da preservare. E’ inoltre da sottolineare che, 
togliendo la cogenza al rilievo degli edifici interessati, si è sottratto al Comune uno 
strumento importante per supportare le decisioni in merito agli interventi proposti. 

2. Variante parziale n° 2, approvata con DCC n° 65 del 28/11/2002 con la quale sono state 
modificate/integrate alcune norme e alcune tabelle di zona relativamente agli interventi 
edilizi di tipo I4g (sostituzione edilizia) e I4d (ampliamento) e per modificare le altezze 
minime dei locali commerciali nella zona NP1a, oltre all’ampliamento dell'area a servizi in 
cui è inserita la piscina Moby Dick. 
Tra le modifiche normative introdotte è da sottolineare quella apportata all’art. 45 (“aree 
agricole di protezione ambientale”) delle NTA. A supporto della modifica si specifica che «A 
seguito di numerose richieste da parte dei cittadini, per interventi sul patrimonio edilizio 
esistente, sia civile che rurale, situato nelle aree “AP”, si rende necessario, al fine di 
consentire interventi di recupero funzionale degli stessi, nonché interventi demolitivi di 
edifici ormai fatiscenti ed obsoleti, inserire anche per le aree “AP”, la possibilità della 
sostituzione edilizia “l4g”, che mantiene la nuova costruzione entro i limiti della superfici 
utile della volumetria dell’edificio esistente, con o senza cambio di destinazione funzionale, 
consentendo altresì anche un’edificazione differente della stessa preesistente». Tale 
modifica di fatto, consente interventi sostitutivi che possono alterare significativamente i 
caratteri tradizionali dei complessi edilizi interessati. 

3. Variante parziale n° 3,  approvata con DCC n° 33 del 3/06/2003 predisposta per integrare 
le destinazioni d'uso previste per l'area IPE1 al fine di consentire il riuso dell’ex officina 
meccanica Favretto per attività commerciali con relativa modifica alla viabilità di accesso. 

4. Variante parziale n° 4, approvata con DCC n° 74 del 17.10.2005 predisposta per la 
realizzazione della rotonda tra la strada Eremo e la s.p. n. 124 di Pecetto T.se. Una 
variante apportata  a seguito dell’approvazione da parte della Provincia di Torino del 
progetto preliminare per la realizzazione di una rotatoria sull’intersezione viaria tra la 
strada comunale dell’Eremo e la strada provinciale n. 124 di Pecetto al fine di rendere più 
agevole il collegamento con il comune di Pecetto. 

5. Variante Parziale n° 5, approvata con DCC n° 23 del 29.04.2009 per adeguamento del 
PRGC alla disciplina sul commercio di cui alla D.C.R. 59-10831 del 24.03.2006.   

 
Le “varianti non varianti” 
1. Variante  approvata con DCC n° 23 del 5/03/2003 per consentire l’intervento di recupero 

della tettoia Boglione in frazione Valle Ceppi per la “formazione di un’area a servizi 
attrezzati e di accoglienza turistica” (Progetto Integrato d’Area “Collinando 2000 – 2006” 
(Docup 2000/2006- Phasing Out – Misura 3.1°). 

2. Variante approvata con DCC n° 31 del 29/06/2004 avente per oggetto la variazione del 
lotto Fg. 23 n. 209-118 di via Molina n. 41, per la realizzazione di un Centro Incontri 
polifunzionale tipologia di struttura rientrante tra le “attrezzature civili di interesse 
comunale” dal vigente PRG. 

3. Variante approvata con DCC n° 36 del 4/08/2004 avente per oggetto la trasformazione del 
lotto Fg. 24 n. 172-198-613 di via Valle Balbiana n. 41 - destinato dal PRG vigente ad are 

                                           
1 Variante parziale n. 1, ex art. 17, lr. 56/77, Norme Tecniche di Attuazione, art. 17 “recupero volumi già ad uso 

agricolo” 
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AP (“area agricola di protezione ambientale” sulla quale insisteva un fabbricato in disuso) 
per destinarla a servizi di pubblica utilità (asilo nido privato) 

4. Variante approvata con DCC n. 17 dell’11.04.2005 con la quale si è mutata la destinazione 
d’uso della zona “se3” da servizi scolastici ad area per attrezzature di interesse collettivo 
(zona “ac11”) per la realizzazione di campi da bocce presso il Centro Incontri “Luigi Tosco” 
di Valle Ceppi. 

5. Variante approvata con DCC n. 53 del 5/07/2005 per la realizzazione del “Social residence” 
negli immobili comunali di via Martini 16 (ex Cottolengo): la variante ha modificato la 
destinazione d’uso da “servizi religiosi su aree private” (gr) e parcheggio (p) ad 
attrezzature di interesse collettivo (ac) consistenti nella realizzazione di una struttura 
alberghiera per anziani con relativi servizi. 

 

2.12.4  Le Pianificazioni settoriali 
 
Nell’ambito degli atti di Pianificazione del Comune di Pino ricadono ancora: 
 
• Il Piano Generale del Traffico Urbano 
 
Il Piano generale del Traffico Urbano è stato redatto ai sensi del D.L. 52/ 2000 n. 285 del 
30/4/92 “ Nuovo codice della strada” art. 36 - Direttive per la redazione, adozione ed 
attuazione dei piani urbani del traffico (supp. alla G.U. n 146 del 24 giugno 1995), del decreto 
5 nov. 2001 Ministero delle Infrastrutture.  
La prima stesura del Piano viene adottata con D.G. n. 78 del 24/05/2000 ed inviata alla 
Provincia e alla Regione per la verifica di compatibilità con i piani generali e settoriali dei 
trasporti. Vengono richieste alcune integrazioni finalizzate al miglioramento delle condizioni di 
circolazione e alla messa in sicurezza della viabilità provinciale e regionale, del concentrico e 
della frazione Valle Ceppi. Gli elaborati integrativi vengono adottati con D.G. n. 162 del 
30/12/2003, (in itinere per l’approvazione definitiva). 
Il Piano Urbano del Traffico è finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

� miglioramento delle condizioni di circolazione (movimento e sosta); 
� miglioramento della sicurezza stradale (riduzione degli incidenti stradali); 
� riduzione degli inquinamenti atmosferico e acustico 
� risparmio energetico. 

Gli interventi individuati e previsti dal PUT sono raggruppabili in tre categorie principali: 
- interventi sulla viabilità che consistono nella realizzazione di rotatorie, svincoli, nuovi 

accessi su sedi stradali esistenti; 
- interventi di moderazione che consistono nella realizzazione di elementi che inducono 

alla moderazione e alla regolazione della circolazione; 
- interventi di circolazione urbana che non sono interventi di tipo fisico ma piuttosto di 

riorganizzazione della circolazione (sensi di marcia, zone a traffico limitato etc). 
Si tratta di interventi che interessano in gran parte la ex SS.10 orientati alla disciplina della 
circolazione e alla sicurezza su una delle strade ove si registra un numero piuttosto elevato di 
incidenti e, in misura minore di interventi rivolti alla moderazione e al riordino dei sensi di 
marcia. 
 
• Il Piano di Classificazione Acustica 
Il Piano di Classificazione Acustica, redatto ai sensi della Legge n 447/95, della L.R. 52/ 2000 e 
del D.G.R. 85 – 3802 del 6 agosto 2001, è stato approvato, nella sua stesura definitiva, in data 
19.4.2005 con Delibera di Consiglio n° 31. 
 
• Il Piano del Commercio  
Con Variante Parziale n° 5, approvata con DCC n° 23 del 29.04.2009 è stato adeguato il PRGC 
alla disciplina sul commercio di cui alla D.C.R. 59-10831 del 24.03.2006.   
 
Le dinamiche in tal senso affrontate non si discostano da quelle riscontrabili in contesti 
territoriali analoghi: leggero aumento del numero complessivo di esercizi commerciali 
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diminuzione del peso dei negozi di generi alimentari, soprattutto al di fuori del nucleo centrale, 
crescente influenza dei centri della grande distribuzione (nei comuni limitrofi). 
In merito a questo aspetto viene confermata la realizzazione di un'unica localizzazione urbano 
periferica non addensata di tipo L.2, lungo la SR 10. Tale localizzazione (area ex Favretto) è 
posta in corrispondenza dell’area RI9a (ex IPA1), sul lato opposto della SR 10.   
Eventuali ulteriori autorizzazioni per strutture commerciali medio-grandi saranno subordinate 
alla approvazione di Progetti Unitario di Coordinamento che verifichino la validità delle 
infrastrutture viarie ed urbanistiche a fronte dell’impatto causato dai nuovi insediamenti 
commerciali. 
 
 
2.13 LE PREVISIONI DEL PRG DEL COMUNE DI CHIERI  PER LE  AREE CONFINANTI CON L ’AREA IPA1 
 
Vista la vicinanza dell’area IPA 1 oggetto di Variante con il Comune di Chieri, si provvede, nel 
presente paragrafo, alla verifica delle indicazioni del PRGC. La verifica è stata fatta assumendo 
come riferimento la Variante Parziale 17 da cui (si veda la figura 2.11/1) si desume come la 
porzione settentrionale del comune di Chieri, confinante con l’area IPA 1 oggetto di variante, 
sia caratterizzata dal seguente assetto urbanistico: 
� le aree immediatamente a sud del confine sono aree agricole in cui sono identificati degli 

ambiti Ep1: Edifici o complessi edificati di carattere residenziale extragricolo; 
� a sud delle suddette aree agricole e a ovest della strada sono presenti ambiti Cr 18 e Cr 

19: Aree parzialmente edificate di completamento; 
� ad est dell’area CR 18 sono presenti ambiti Bp3 e Bp1: Aree a preminente destinazione 

produttiva esistenti che si confermano nella loro ubicazione per compatibilità con 
l’ambiente urbano; 

� a nord ovest dell’area Cr 19 è presente un ambito Tp9: Aree di trasformazione o di nuovo 
impianto. 

 
La verifica rispetto ai contenuti delle Norme Tecniche di Attuazione del PRGC di Chieri ha 
evidenziato che, per quanto attiene l’area ex IPA 1, non sussistono problematiche di carattere 
urbanistico per la realizzazione delle nuove aree residenziali previste dalla variante strutturale 
oggetto di valutazione. 
 
 
2.14 COMUNE DI BALDISSERO – AREA A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE  
 
La Provincia di Torino, con Determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica (prot. N. 38-
25498/2010) ha richiesto una verifica di coerenza con i piani a livello locale in merito alla 
presenza di una azienda a rischio di incidente rilevante nel territorio comunale di Baldissero 
Torinese.   
L’azienda in questione, adibita a fabbrica di fuochi artificiali, è collocata in adiacenza al confine 
con il Comune di Pino Torinese orientativamente nel settore nord-est di quest’ultimo. Il PRGC 
di Baldissero ha vincolato a non edificabilità un’area al contorno di tale fabbricato. Il Comune di 
Pino Torinese ha dato continuità e completato tale area, altrimenti interrotta dal confine 
comunale, con la Variante parziale n° 1, approvata con DCC n° 58 del 22/12/1999. 
In figura 2.12/1 si evidenzia il perimetro dell’area di inedificabilità in Comune di Pino. 
In ogni caso si evidenzia che l’area in questione è notevolmente distanziata dalle aree 
considerate nella presente Variante. 
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Figura 2.13/1  Stralcio della Variante Parziale 17 del PRGC di Chieri e relativa legenda 
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Figura 2.14/1  Area inedificabile in continuità con l’area in Comune di Baldissero 
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2.15 QUADRI DI SINTESI DI COERENZA ESTERNA E DI COERENZA INTERNA  
 
Nella tabella seguente viene sintetizzato il quadro di coerenza tra i contenuti della variante, 
quelli dei piani sovraordinati analizzati nei paragrafi precedenti e la pianificazione dei Comuni 
confinati 
 
 
 

Piano-programma di 
riferimento Variante strutturale  

 

Piano Territoriale 
Regionale 

Le scelte della Variante strutturale sono coerenti rispetto 
agli indirizzi di gestione del territorio evidenziati per l’AIT 
di riferimento.  

Piano Paesaggistico 
Regionale 

I contenuti della variante sono coerenti con gli indirizzi e 
il quadro normativo del PPR.  

Piano Territoriale di 
Coordinamento della 
Provincia di Torino 

I contenuti della variante sono coerenti con gli indirizzi e 
il quadro normativo del PTCP. 

Variante al Piano 
Territoriale di 
Coordinamento 
Provinciale   

I contenuti della variante nel suo complesso, sono 
coerenti con la Variante al PTCP soprattutto per i 
seguenti aspetti: 

• il contenimento del consumo di suolo per usi urbani 
e la loro impermeabilizzazione; 

• la riduzione della dispersione dell'urbanizzato e 
della frammentazione del territorio dovuta 
all'edificato ed alle infrastrutture di trasporto; 

Studi per il Piano 
Paesistico della Collina 

Torinese 

I contenuti della variante sono coerenti con le indicazioni 
preliminari di questo strumento normativo. 

Piano regionale di 
gestione dei rifiuti 

urbani e dei fanghi di 
depurazione 

Le modalità di gestione della raccolta e smaltimento dei 
rifiuti urbani attuate in Pino sono coerenti con le 
indicazioni di Piano; in particolare sono già raggiunti gli 
obiettivi  in materia di raccolta differenziata; agli 
interventi previsti in variante vengono applicate le 
modalità di gestione già in atto. 

Piano regionale per il 
risanamento e la tutela 
della qualità dell’aria 

I contenuti della variante sono coerenti con gli indirizzi e 
il quadro normativo del Piano, in particolare per quanto 
attiene la qualificazione energetica degli edifici. 

Piano faunistico 
venatorio della Provincia 

di Torino 

I contenuti della variante sono compatibili con le 
indicazioni del Piano 

Comuni confinanti 

I contenuti della variante sono coerenti con le indicazioni 
del PRG di Chieri per quanto riguarda l’area RI9a, 
mentre non presentano relazioni con i Comuni limitrofi 
per l’area RI3 e RI3a. 

  
Tabella 2.15/1  Quadro di sintesi di coerenza esterna 

 
 
Nella tabella seguente viene sintetizzato il quadro di coerenza tra i contenuti della variante e la 
pianificazione e programmazione di livello  comunale analizzata nei paragrafi precedenti. 
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AMBITO 
Piano urbano 
del traffico 

Piano di 
classificazione 

acustica 

Piano del 
commercio 

    

RI3 Coerente Coerente Assenza relazioni 

RI3a Coerente Adeguamento Assenza relazioni 

RI9a Coerente Adeguamento Assenza relazioni 

    
Tabella 2.15/2  Quadro di sintesi di coerenza interna 
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3. CONTENUTI DELLA  VARIANTE STRUTTURALE  
 
3.1 LE PREVISIONI DELLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE  
 
La Variante strutturale del Piano Regolatore come si è detto si riferisce a tre ambiti normativi 
individuati nell’ambito di quello vigente:  

1. l’area IPA1, attualmente destinata ad impianti artigianali di nuovo insediamento; 
2. l’area RI3, già destinata a residenza; 
3. l’area AT6, attualmente destinata ad attività sportive ad uso privato e ricettive. 

 
Per quanto attiene l’area IPA 1 si riporta uno stralcio dei contenuti dell’ipotesi progettuale 
relativa alla destinazione prevista nell’attuale PRG.  
La superficie dell’area è pari a 49.600 mq, il rapporto di copertura previsto è pari a 0,5 e 
l’altezza massima degli edifici è pari a 7 metri. 
Le ipotesi insediative evidenziano la previsione di 5 edifici di dimensioni medie e grandi. 
 

 
 

Figura 3.2/1 Stralcio planimetrico dell’ipotesi progettuale nell’area IPA 1 secondo le 
destinazioni d’uso precedenti alla Variante strutturale  

 
Le figure seguenti illustrano due viste prospettiche dell’area IPA 1 secondo le ipotesi 
progettuali proposte, secondo la destinazione di PRG.   
Gli edifici realizzabili, di rilevanti dimensioni, occuperebbero l’intera estensione dell’area di 
intervento. La loro realizzazione, considerando la morfologia dell’area stessa, comporterebbe 
consistenti movimenti di terreno, sia per sbancamenti che per rilevati, per la formazione del 
piano d’imposta degli edifici previsti.  In figura 3.2/3 viene riportato l’articolo delle norme di 
attuazione  della 5a Variante parziale di PRGC (DCC n.23 del 29 aprile 2009); le indicazioni del 
suddetto articolo vengono sostituite dalle Norme tecniche di attuazione di questa Variante 
strutturale per la parte relativa all’area in esame. 
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Figura 3.2/2 Vista prospettica dell’ipotesi progettuale ,ripresa da ovest verso est, dell’area 

IPA1 secondo le destinazioni d’uso precedenti alla Variante strutturale  
 

 
Figura 3.2/3 Vista prospettica dell’ipotesi progettuale, ripresa est verso ovest, dell’area IPA 1 

secondo le destinazioni d’uso precedenti alla Variante strutturale  
 

 
Figura 3.2/4 Articolo delle NTA della 5a Variante parziale di PRGC (DCC n.23 del 29 aprile 

2009) relative all’area IPA1 
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3.2 LE PREVISIONI DELLA VARIANTE STRUTTURALE  
 
Per indicazioni di maggior dettaglio si rimanda alla Relazione Illustrativa del Progetto definitivo 
della Variante strutturale. 
 
La trasformazione della destinazione d’uso dell’area IPA1 in area residenziale costituisce il 
principale intervento della Variante Strutturale e si muove all’interno dell’ottica del maggior 
risparmio possibile nell’utilizzo del territorio, individuando un’area capace di assorbire il 
fisiologico e contenuto sviluppo demografico previsto nei prossimi anni, insieme alle aree 
attualmente già destinate ad edilizia residenziale. Un tassello di tessuto urbano ove sarà 
possibile sperimentare e realizzare un progetto pilota capace di costruire l’auspicata relazione 
armonica tra costruito e paesaggio agricolo e naturale.  Nella Variante strutturale la nuova 
area residenziale viene identificata come  RI9a. Nel complesso le residenze di prevista 
realizzazione ospiteranno circa 100 abitanti teorici. Le previsioni della Variante strutturale 
verranno attuate mediante PEC. 
Una prima valutazione, in termini di migliori condizioni di inserimento nel locale contesto 
urbanistico, ambientale e paesaggistico, si ricava ponendo a confronto le ipotesi insediative 
dell’attuale PRG con le ipotesi della Variante strutturale, descritte nel successivo paragrafo 7.1. 
 
Sempre nell’ottica di una razionalizzazione dell’uso del suolo e dell’ottimizzazione delle risorse 
disponibili sul territorio si collocano gli altri due interventi oggetto della variante: 

� l’area RI3, sulla base di una attenta analisi delle aree residue esistenti, è oggetto di una 
revisione della normativa attuale al fine di garantire, da un lato, uguali diritti ai 
proprietari di aree appartenenti alle stesse categorie normative, dall’altro di attuare una 
specifica previsione di piano utilizzando aree compatibili e già esistenti per fini 
residenziali; 

� l’area AT6 è oggetto di un cambio di destinazione d' uso in area residenziale  per le 
problematiche conseguenti all’attuale destinazione d’uso a servizi sportivi e ricettivi 
privati nei confronti delle aree circostanti; anche in questo caso le previsioni della 
Variante strutturale verranno attuate mediante PEC. 

Gli interventi previsti in queste due aree, sulla base delle valutazioni condotte per 
l’elaborazione del Progetto Preliminare della Variante strutturale in particolare per quanto 
riguarda l’estensione dei lotti liberi nell’area RI3, potranno dare luogo ad un incremento 
residenziale  di circa 64 residenti teorici nell’area RI3 e circa 15 residenti nell’area AT6 (che 
prende il nome di RI3a). 
 
In merito ai suddetti interventi, ed in particolare per quello relativo all’area IPA1, considerando 
che una parte rilevante del territorio comunale è soggetto ai vincoli di cui al DM 1/08/1985 e 
(157 del Dlgs n. 142 del 22/01/2004 -Ex Galassini), si evidenzia che nella definizione degli 
interventi previsti è stata prestata particolare attenzione all’esigenza di  garantire la 
salvaguardia della percezione visiva di specifici ambiti del paesaggio locale. 

 
Come già evidenziato in premessa un ulteriore aspetto della variante riguarda gli interventi  
relativi ai rustici di valore storico – testimoniale e ad essi assimilati. L’attuazione delle varianti 
parziali n. 1 e 2 rischia infatti di produrre interventi che ne altererebbero profondamente i 
caratteri, privando il territorio di un patrimonio di notevole rilievo.  Attualmente è in corso 
l’aggiornamento del censimento che, in sede della prevista variante generale, potrà consentire 
la definizione di azioni mirate alla salvaguardia/tutela di tale patrimonio in ragione delle 
caratteristiche e dello stato di conservazione dello stesso. Sulla base dell’analisi aggiornata 
circa lo stato dei singoli edifici interessati, le norme potranno allora garantire – rispetto a 
quanto previsto nella versione originaria del vigente PRGC – anche la massima semplificazione 
possibile dell’iter progettuale evitando, nei limiti del possibile, il rinvio a strumenti attuativi. 
Con la presente variante, in anticipazione della variante generale, si provvede alla modifica 
delle norme relative a tali immobili al fine di limitare gli interventi ammissibili; in particolare 
non saranno ammessi interventi di sostituzione edilizia o che prevedano, comunque, 
modificazioni delle volumetrie esistenti o che possano alterarne la percezione (assetto 
complessivo, disegno delle facciate, finiture esterne in genere).  
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3.3 RETI INFRASTRUTTURALI E SERVIZI  

 

3.3.1 Premessa 
 
I residenti attuali nel Comune di Pino Torinese sono pari a circa 8.600 persone.  La popolazione 
teorica connessa alle possibilità di realizzazione di nuove residenze è pari, come esposto nel 
precedente paragrafo, complessivamente a circa 179 unità teoriche (incremento del 2,1 % 
degli attuali residenti), così suddivisi: 
� area RI3: circa 64 abitanti, 
� area RI3a (ex AT6): circa 15 abitanti, 
� area RI9a (ex IPA1): circa 100 abitanti. 
 
Di seguito si esaminano gli effetti indotti dal potenziale incremento di popolazione sulla 
dotazione infrastrutturale di approvvigionamento idrico e smaltimento fognario e sui servizi 
scolastici e prescolastici.  
 

3.3.2 Rete acquedottistica e rete fognaria 
 
Per quanto riguarda la rete acquedottistica e la rete fognaria è stata interpellata la SMAT, 
Società che gestisce il servizio, in merito alle eventuali problematiche indotta dalla domanda 
aggiuntiva di approvvigionamento e di smaltimento. 
La SMAT ha risposto con la lettera riportata in figura 3.3.2/1. 
Da essa si evince la possibilità di accogliere la domanda sopracitata. 
In merito alle problematiche riferite alle acque bianche, riconducibili nello specifico allo 
smaltimento delle acque meteoriche, si rimanda a quanto in merito previsto nel Rapporto 
Ambientale relativamente alle problematiche idrauliche e geomorfologiche. 

  
 

3.3.3 Raccolta rifiuti   
 
Si rimanda in merito a quanto già esposto in paragrafo 2.10. 
Per quanto riguarda gli aspetti più direttamente attinenti con gli interventi considerati nella 
Variante Strutturale, si osserva che rispetto all’obiettivo stabilito dal Decreto Legislativo 
152/2006 di assicurare una percentuale di raccolta differenziata pari ad almeno il 65%, il 
Comune di Pino ha raggiunto ad oggi una percentuale pari al 76%.   
Le modalità di organizzazione del servizio di raccolta differenziata attualmente applicate nel 
territorio comunale verranno estese anche ai nuovi insediamenti, con particolare riferimento 
all’area RI9a, che comprende una significativa aggregazione di nuove unità abitative. Con 
riferimento a questa situazione, le modalità di applicazione dei criteri tecnici regionali 
promulgati con DGR 1° marzo 2010 n. 32-13426 verranno esplicitate con la predisposizione 
del PEC relativo a tale area.  
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Figura 3.3.4/1 
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3.3.4 Servizi scolastici e prescolastici   
 
In tabella 3.3.4/1 viene riportata la popolazione di Pino Torinese ripartita per fasce d’età. 
 

Residenti totali al 31/12/09 
      
Fascia di età  Residenti  % 

      
0-4 anni  451 5,20 
5-9 anni  438 5,05 

10-14 anni  417 4,81 
15-24 anni  757 8,73 
25-34 anni  749 8,64 
35-44 anni  1258 14,51 
45-54 anni  1331 15,35 
55-64 anni  1219 14,06 
65-74 anni  1110 12,80 

oltre 74 anni  942 10,86 
      

Totale    8672 100 
Tabella 3.3.4/1 

 
Dalla tabella si ricava che la popolazione nelle fasce di età comprese tra 0 e 14 anni 
corrisponde, per ciascun anno d’età, a circa l’1 % della popolazione totale. 
 
Su questa base si può ipotizzare che la popolazione nelle fasce di età scolari e prescolari 
indotta da circa 180 abitanti aggiuntivi sia pari a quanto riportato nella seguente tabella. 
 

Fascia di età Residenti  
    

0-3 anni 6 
3-6 anni 6 
6-11 anni 9 
11-13 anni 6 

Tabella 3.3.4/2 
 
Si può ragionevolmente ipotizzare che i nuovi residenti corrispondano ad una popolazione 
mediamente più giovane; ancorché sia una correlazione parzialmente arbitraria, si ipotizza un 
incremento del 50% della popolazione nelle fasce scolari e prescolari, come riportato nella 
tabella successiva. 

 
Fascia di età Residenti  

    
0-3 anni 9 
3-6 anni 9 
6-11 anni 14 
11-13 anni 9 

Tabella 3.3.4/3 
 
In tabella 3.3.4/4 viene riportato un quadro riepilogativo della attuale disponibilità posta a 
confronto con la domanda potenziale dei residenti attuali e futuri. 
Dai dati esposti risulta un quadro di sostanziale equilibrio per le scuole elementari e la scuola 
media. Al riguardo si osserva che il confronto con la popolazione residente è parzialmente 
falsato dal fatto che Pino accoglie scolari dall’esterno e nel contempo residenti in Pino portano i 
figli a scuola in altri Comuni. 
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Per quanto riguarda la scuola elementare si evidenzia l’intendimento dell’Amministrazione 
Comunale di localizzare gli uffici amministrativi di settore in locali oggi inutilizzati, liberando 
per l’attività d’insegnamento quelli attualmente occupati. 
 
Il confronto domanda – disponibilità  per la scuola d’infanzia è ancora probabilmente distorto 
dal fatto che le famiglie di Pino con figli in questa fascia di età si rivolgono a strutture prossime 
al posto di lavoro. A supporto di questa interpretazione si riporta l’assenza di sollecitazioni nei 
confronti dell’Amministrazione Comunale e anche il ridotto peso della struttura privata 
presente. 
 
 

  N. sezioni  
N. posti 

per 
sezione 

N. posti 
totali  

Domanda 
presente 

(residenti)  

Domanda 
aggiuntiva  

        
Scuola infanzia           
Collodi 4 25 100    
Calvino 5 25 125    
Girotondo (privato) 1 15 15    

Totale infanzia     240 268 9 
        
Scuola elementare           
Folis 3 125 375    
Podio 1 75 75    

Totale elementari     450 435 14 
        
Scuola media             
Costa 4 75 300 250 9 

Tabella 3.3.4/4 
 
 
Per quanto riguarda gli asili nido (fascia di età 0-3 anni), non sono presenti in Pino strutture 
pubbliche di questa natura, ma due strutture private offrono complessivamente 30 posti, con 
una previsione di ampliamento a 45, ed assolvono gran parte delle richieste sul territorio; con 
la Variante generale che seguirà la presente Variante, sarà valutato un incremento dei servizi 
in questo ambito. 
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4. CARATTERISTICHE AMBIENTALI DELLE AREE INTERESSAT E DAL PIANO IN 
ESAME  
 
4.1 PREMESSA 
 
Al fine di poter pervenire alla valutazione della potenziale variazione dello stato di qualità 
dell’ambiente in relazione all’attuazione della Variante Strutturale del PRG, nel presente 
capitolo si fornisce una descrizione delle caratteristiche ambientali proprie della aree 
interessate. 
  
 
4.2 POPOLAZIONE E ASSETTO URBANISTICO  

4.2.1 Quadro generale  
 
Per indicazioni di maggior dettaglio si rimanda al capitolo “Dinamica demografica ed evoluzione 
delle attività produttive” della Relazione Illustrativa del Progetto definitivo di Variante 
strutturale. 
   
Popolazione 
 
La seguente tabella, ripresa dal Documento programmatico, illustra l’andamento dei residenti 
negli ultimi 25 anni.  A partire dagli anni 90, il Comune presenta una popolazione 
sostanzialmente stabile in linea con l’andamento che si registra nell’intera provincia di Torino.  
 
 
Dinamica Demografica 

 
Anno Dinamica migratoria Dinamica naturale Totale Provincia 

Immigrati Emigrati Saldo Nati Morti Saldo n° variazione Totale Variazione 
n° n° n° n° n°  n° % n° n° % 

1981* - - - - - - 7.701 - - 2.345.771 - - 

1991* - - - - - - 8.428 727 9,44 2.236.765 -109.006 - 4,65 

2001* - - - - - - 8.234 -194 -2,30 2.165.619 -71146 - 3,18 

 2002  567 283 284 65 86 -21 8.504 270 3,28 2.172.226 6.607 0,31 

 2003 452 349 103 77 77 0 8.607 103 1,21 2.291.960 119.734 5,51 

 2004 353 363 -10 72 83 -11 8.586 -32 -0,37 2.236.941 -55.019 - 2,40 

 2005 362 344 18 80 57 23 8.627 64 0,75 2.242.775 5.834 0,26 

 2006 336 386 -50 66 77 -11 8.566 -72 -0,83 2.248.955 6.180 0,28 

2007 424 400 24 81 72 9 8.599 33 0,38 2.277.686 28.731 1,26 

 

Fonte: Regione Piemonte, Banca Dati Demografica Evolutiva (BDDE) .  

           * Istat, Censimento generale della popolazione e delle abitazioni 
 
 
Le caratteristiche del Comune, coerentemente con la sua collocazione collinare in un contesto 
ambientale e paesaggistico di pregio, sono prevalentemente residenziali. La tabella seguente 
riporta il dato degli addetti alle imprese presenti in territorio comunale.  Al 2001 il rapporto 
residenti/addetti è pari a 5,86. 
 
 
 
  

Attività produttive, imprese – Unità locali e addetti 
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Anni 
 

Imprese Variazioni 
U.L. Addetti Add/UL U.L. Addetti Add/U.L. 
n° n° n° n° % n° % n° % 

1981 302 1.330 4,40 - - - - - - 

1991 408 1.315 3,22 106 35,10 -15 -1,13 -1,18 - 26,83 

2001 695 1.406 2,02 287 70,34 91 6,92 -1,20 -37,26 

2001 – ‘81 - - - 393 130,13 76 25,17 -2,38 - 54,09 

Fonte: ISTAT, Censimenti generali dell'industria e dei servizi 
 
 
Distribuzione degli insediamenti 
 
Le aree insediate in territorio comunale ricadono prevalentemente nel versante della collina 
torinese volto a sud. Le condizioni di esposizione e paesaggistiche sono pertanto molto 
favorevoli.  
A partire da un nucleo originario, privo comunque di caratteristiche storiche in senso proprio, 
posto lungo la strada che supera la dorsale della collina di Torino, l’abitato si è gradualmente 
esteso lungo il versante e in direzione di Chieri, formando in questo caso un insediamento 
lineare pressoché continuo. 
Ancorché dimensionalmente minori, non risultano trascurabili, gli insediamenti sparsi nelle 
varie parti del territorio collinare. 
 

4.2.1 Area  RI9a (ex IPA1)  
 
L’area RI9a (ex IPA1) si colloca all’interno dell’insediamento lineare man mano cresciuto nel 
tempo lungo la strada che collega gli abitati di Pino a Chieri.  Questa tendenza insediativa è 
stata a suo tempo rafforzata con la realizzazione del traforo del rilievo su cui si colloca l’abitato 
storico di Pino, opera che ha reso molto più accessibile Chieri e le zone circostanti, comprese 
quelle che ricadono nel territorio di Pino, rispetto a Torino. 
Questo insediamento arteriale, tuttora dotato di notevole forza attrattiva, presenta un 
carattere misto, residenziale, produttivo e terziario. La stessa componente residenziale è varia, 
comprendendo settori più compatti e parti con edificazione rada, settori tipicamente suburbani 
a prevalenza di abitazioni di medio – piccola dimensione ed altri, con un tessuto più strutturato 
dal punto di vista dell’assetto urbano, in cui prevalgono le abitazioni plurifamigliari. 
Le tendenze alla trasformazione degli insediamenti industriali in terziario - commerciale che 
hanno in generale interessato le zone lungo la principale viabilità ai margini delle città, si 
riscontrano, seppure in minor misura, anche nel caso in esame. Nelle prossimità della zona in 
esame è in corso la trasformazione dell’ex officina meccanica Favretto in centro commerciale, 
con la conseguente modificazione della viabilità di accesso. 
Nelle trasformazioni dell’assetto urbano locale un elemento specifico riguarda la viabilità 
principale, in cui il crescente carico viario impone interventi di regolazione e miglioramento 
delle condizioni di sicurezza.  Sono state in questo senso realizzate delle rotatorie e degli 
interventi di incanalamento del traffico in corrispondenza dei principali incroci; la realizzazione 
della rotatoria al servizio della trasformazione delle officine Favretto consentirà di allacciare in 
un punto attrezzato il futuro insediamento residenziale alla viabilità intercomunale. 
 

4.2.2 Aree RI3 – RI3a (ex AT6) 
 
Il settore del territorio che comprende le aree in esame, collocato a sud-ovest 
dell’insediamento originario di Pino lungo un versante collinare che offre condizioni di 
esposizione solare e panoramica molto favorevoli, presenta nel suo insieme una struttura 
insediativa nel contempo continua e dispersa, che si è gradualmente estesa inglobando al suo 
interno le originarie ville con parco.  Le modalità in cui si è realizzato e articolato questo 
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insediamento, e di conseguenza le caratteristiche degli edifici, non identificano una chiara 
stratificazione temporale delle diverse parti che lo compongono.  
La tipologia insediativa è quella del sobborgo esclusivamente residenziale, reso possibile dalla 
crescita della motorizzazione privata, che rappresenta di fatto l’unico strumento di 
accessibilità, fatto di edifici uni o plurifamigliari di piccola e media dimensione, con giardino 
recintato, che formano un mosaico le cui tessere rispecchiano  esclusivamente  l’estensione 
delle proprietà. 
Sulla viabilità, esclusivamente di tipo locale delimitata dalle recinzioni delle proprietà, si apre 
direttamente l’accesso alle abitazioni attraverso portoni  e cancelli. 
 
 
4.3 USI DEL SUOLO E AMBIENTE NATURALE   

4.3.1 Premessa 
 
Prima di entrare nel merito delle caratteristiche della componente in esame nelle specifiche 
aree di analisi, si fornisce un inquadramento a livello di intero territorio comunale e aree 
limitrofe dell’assetto ecosistemico e della rete ecologica. 
 

4.3.2 Assetto ecosistemico e rete ecologica  
 
Al fine di definire eventuali interferenze con la rete ecologica a scala territoriale, è stata 
redatta, sulla base di dati IPLA, la Carta di sintesi dell’assetto ecologico (figura 4.3/1). 
 
Sulla base delle analisi effettuate è stato possibile individuare: 
� una core area: questa tipologia di area si caratterizza per un buon livello di naturalità ed un 

elevato grado di tutela, in cui la presenza di habitat e l’interesse faunistico e vegetazionale 
contribuiscono alla costituzione di un assetto rilevante anche dal punto di vista della 
biodiversità. Il grado di tutela è dettato dal fatto che le zone così definite sono 
tendenzialmente aree protette e nel caso specifico il perimetro coincide con il Parco della 
Collina di Superga; 

� l’insieme degli ecological corridors: si tratta dei corridoi ecologici, tendenzialmente di livello 
secondario, che coincidono con i filari naturaliformi presenti lungo le viabilità campestri e il 
reticolo idrografico minore. Questi elementi svolgono funzioni molto importanti  sotto il 
profilo della connettività ecologica; 

� gli  ecosistemi antropici: coincidono di fatto con le aree abitate a carattere continuo e 
discontinuo; 

� gli agroecosistemi: nel caso in esame, dato il contesto territoriale, l’attività agricola si 
presenta sotto forma tendenzialmente estensiva limitando quindi le pressioni di carattere 
antropico che sono indotte dalle pratiche agricole di carattere intensivo; 

� gli ecosistemi forestali: coincidono di fatto con le aree boscate, nel caso specifico 
tendenzialmente costituite da latifoglie miste. Questo tipo di ecosistemi, per il basso livello 
di antropizzazione, costituiscono elementi interessanti sotto il profilo della presenza di 
habitat e connesso assetto faunistico. 

 
L’analisi della cartografia consente l’articolazione dei seguenti profili analitici: 
� la core area costituita dal Parco della Collina di Superga, sovrapposta all’ecosistema 

forestale, si sviluppa con direzione sud nord sino al margine dell’abitato di Pino Torinese; 
� gli ecological corridors sono presenti prevalentemente all’interno dell’agroecosistema 

proprio per il fatto che esso, per le sue caratteristiche intrinseche, offre una limitata 
pressione antropica e elementi lineari, reticolo idrografico e viabilità poderali, che 
favoriscono lo sviluppo dei corridoi; 
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Figura 4.3/1 
 

� 
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l’ecosistema forestale si sviluppa nel settore nord/ovest del territorio comunale sino ai 
margini dell’abitato di Pino Torinese, con episodi di interruzione dovuti alla presenza di aree 
edificate ad uso residenziale; 

� l’agroecosistema, che si sviluppa nel settore sud orientale presenta un discreto livello di 
frammentazione, dovuto alla presenza di piccoli nuclei abitati e risulta sostanzialmente 
separato in due sub ambiti a causa di un “continuum” di ambiti edificati che dal concentrico 
di Pino si sviluppa in direzione sud est verso Chieri; 

 
L’analisi del rapporto tra gli ambiti di variante e l’assetto ecologico a scala comunale mette in 
evidenza come la variante salvaguardi gli elementi di maggior interesse ecologico. In tal senso 
si può evidenziare che; 
� non viene interessata la core area costituita dal Parco della Collina di Superga; 
� l’ecosistema forestale non viene interessato né dall’area RI9a (ex IPA 1) né dalla RI3 e 

RI3a (ex  AT6) in quanto già sostanzialmente urbanizzate; 
� viene salvaguardato il reticolo dei corridoi ecologici individuato dai filari arborei e siepi 

naturaliformi; per quanto attiene la presenza di un filare all’interno dell’ambito dell’area 
RI9a occorre sottolineare come il lay out distributivo proposto preveda la salvaguardia, 
anche dal punto di vista delle ricadute normative, di questo elemento; 

� il criterio previsto nelle NTA di assicurare, attraverso idonee opere in verde, per ogni 
intervento di trasformazione edilizia, il raggiungimento di un bilancio ecologico positivo 
nella misura dell’incremento del 10 % della biopotenzialità relativa all’area che costituisce 
la superficie territoriale di riferimento del progetto presentato, contribuisce positivamente 
all’assetto ecosistemico complessivo delle aree di intervento. 

 
In conclusione è possibile affermare che gli interventi di variante oggetto del presente studio 
non avranno ricadute ed effetti negativi sull’attuale assetto ecologico 
L’attuazione di opere compensative, nei termini sopraindicati, delinea un quadro di graduale 
miglioramento della componente naturalistica nelle aree oggetto di trasformazione, oppure in 
aree esterne laddove questo non risulti possibile in esse. 
 
 

4.3.3 Usi del suolo 
 
Per quanto attiene la tipologia di uso del suolo presente nell’intorno delle aree oggetto di 
valutazione si è fatto riferimento, oltre che a sopralluoghi in campo, alla fonte bibliografica 
derivante dai Piani Territoriali Forestali elaborata da IPLA spa (Istituto per le Piante da Legno e 
l’Ambiente). 
Le categorie di uso individuate per i due ambiti oggetto di valutazione, a valle di 
un’elaborazione che si è posta l’obiettivo di dettagliare e distinguere, per quanto possibile, 
anche le aree urbanizzate, sono state: 

- Aree urbane; 
- Boschi misti di latifoglie antropogeni; 
- Boschi misti di latifoglie seminaturali; 
- Frutteti e vigneti; 
- Seminativi; 
- Prati stabili di pianura e fondovalle; 
- Aree non edificate in ambito urbano; 
- Vegetazione in evoluzione; 

 
Per quanto attiene le aree urbane, si è inoltre provveduto, sulla base dei rilievi topografici 
effettuati dal comune, a distinguere le tipologie di edifici anche in base alla loro destinazione. 
Tale distinzione ha consentito di identificare: 

- Aree di pertinenza degli edifici/cortili; 
- Edifici ad uso agricolo; 
- Edifici ad uso industriale – artigianale e commerciale; 
- Edifici ad uso residenziale; 
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- Edifici per servizi pubblici ed impianti sportivi. 
-  

Negli stralci cartografici che seguono sono riportate le caratteristiche di uso del suolo degli 
ambiti di analisi. 
 
Per quanto attiene l’area RI9a si sottolinea una presenza dominante di aree prative, in taluni 
casi incolte, caratterizzate dalla presenza di filari di vegetazione spontanea presenti lungo la 
rete idrografica secondaria presente nell’intorno dell’ambito di analisi. Si segnala in particolare 
la presenza di un filare arboreo presente nel settore nord-orientale che corre parallelo ai lati 
lunghi dell’ambito. 
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Figura 4.3/2 Area RI9a (ex IPA 1) - Stralcio cartografico dell’uso del suolo –  

 

 
Figura 4.3/3 Aree RI3 e RI3a (ex AT6) - Stralcio cartografico dell’uso del suolo  

 
Con riferimento alle aree RI3 e RI3a si evidenzia un prevalente uso di tipo urbano 
residenziale (a densità relativamente bassa) con tipologie di manufatti di ridotte dimensioni e 
limitata altezza che raramente supera i due piani fuori terra. Si segnala inoltre che la porzione 
settentrionale dell’area RI 3 lambisce aree boscate presenti sulla dorsale collinare soprastante. 
 

4.3.4 Capacità d’uso del suolo 
 
Dato il contesto e lo stato attuale delle aree oggetto di valutazione, si ritiene opportuno 
inquadrare le stesse anche per quanto attiene le caratteristiche pedologiche ed in particolare 
dal punto di vista della capacità d’uso del suolo. 
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Per capacità d’uso dei suoli si intende il potenziale delle terre per utilizzazioni agricole, forestali 
e naturalistiche secondo specifiche modalità e pratiche di gestione. Questo potenziale viene 
valutato in funzione di tre fattori fondamentali: 

- la capacità di produrre biomassa vegetale; 
- la possibilità di riferirsi a un largo spettro colturale; 
- la sicurezza che non intervenga la degradazione del suolo; 

Le migliori terre sono caratterizzate da una maggior produzione di quantitativi di biomassa 
vegetale nel modo più diversificato e con minor rischio possibile di degradazione della risorsa 
suolo. Per la classificazione della capacità d’uso è stato utilizzato il sistema elaborato nel 1961 
dal Soil Conservation Service del Dipartimento di Agricoltura degli Stati Uniti d’America e 
adottato dalla FAO nel 1974. Tale sistema prevede la suddivisione dei suoli in otto classi di 
capacità che, indicate con numeri da I a VIII, presentano limitazioni crescenti per i principali 
tipi di utilizzazioni. Delle otto classi considerate, le prime quattro fanno riferimento a suoli 
adatti per l’agricoltura, prati-pascoli e boschi; dalla quinta alla settima classe le utilizzazioni si 
restringono, salvo eccezioni, al prato e/o pascolo e al bosco, mentre nell’ottava classe non si 
prevede nessun intervento colturale. 
 
I suoli degli ambiti di intervento (cfr figure seguenti in cui sono riportati stralci cartografici con 
la suddivisione delle classi – Fonte dati: Regione Piemonte) fanno riferimento a classi di 
capacità d’uso IV, V e VI.  Di seguito si definiscono in dettaglio le caratteristiche specifiche 
relative a ciascuna classe di capacità d’uso del suolo presente: 

- Classe IV: Suoli con molte limitazioni che restringono la scelta delle colture e 
richiedono accurate pratiche agronomiche. Se coltivati, è necessaria una 
gestione più accurata e le pratiche di conservazione sono più difficili da applicare 
e mantenere. Possono essere usati per colture agrarie (erbacee e arboree), 
pascolo, arboricoltura da legno e bosco. Sono suoli anche fertili ma posti 
generalmente su pendici con media acclività. L'utilizzazione per le colture è 
limitata a causa degli effetti di una o più caratteristiche permanenti, quali: 
pendenza, forte suscettibilità all'erosione idrica ed agli smottamenti, forti effetti 
delle erosioni pregresse, superficialità del suolo, bassa capacità di ritenuta idrica, 
umidità eccessiva anche dopo interventi di drenaggio, clima moderatamente 
sfavorevole per molte colture agrarie. Particolari trattamenti e pratiche colturali 
sono richiesti per evitare l'erosione del suolo, per conservarne l'umidità e 
mantenerne la produttività con applicazioni più intense e frequenti che nei suoli 
della classe precedente. 

- Classe V: Suoli con forti limitazioni che ne restringono l'utilizzazione, salvo casi 
particolari, al solo pascolo e al bosco. Le limitazioni sono di carattere stazionale, 
pedologico e climatico quali: forti pendenze, superficialità di suolo, pietrosità, 
rocciosità, inondabilità, clima generalmente poco favorevole. I pascoli possono 
essere migliorati con irrigazioni, semine, fertilizzazioni, calcitazioni e controllo 
delle acque. 

- Classe VI: Suoli con limitazioni molto forti. Il loro uso è limitato al pascolo o al 
bosco. Le limitazioni di carattere climatico o pedologico sono più diffuse che nelle 
classi precedenti e riguardano: degradazione del suolo, forti pendenze, 
superficialità del suolo, pietrosità, rocciosità, inondabilità, clima alquanto 
sfavorevole. Le caratteristiche fisiche sconsigliano interventi di miglioramento dei 
pascoli. 

Negli stralci cartografici che seguono, è riportata la localizzazione delle aree oggetto di 
valutazione in funzione delle capacità d’uso del suolo presenti. 
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Figura 4.3/5 Area RI9a (ex  IPA 1) – Capacità d’uso del suolo  
 

 
 

Figura 4.3/6 Aree RI3 e RI3a (ex AT6) – Capacità d’uso del suolo  
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Dall’analisi della cartografia risulta evidente che: 
- L’area RI9a (ex IPA 1)è collocata interamente all’interno di aree con capacità 

d’uso in classe IV. 
- Le aree RI3 e RI3a (ex AT6) sono localizzate in un ambito con classi di capacità 

riferibili in parte alla IV e in parte alla V e VI. 
 
Dall’analisi riportata, benchè risulti evidente che le classi di capacità nel contesto territoriale 
oggetto di valutazione, siano fortemente condizionate dalla morfologia e dalle condizioni 
stazionali, si ritiene opportuna, soprattutto per quanto attiene l’area IPA 1, la necessità di 
mettere in atto misure, esposte nel seguito della relazione, in grado di tutelare e preservare la 
risorsa pedologica interferita. 
 

4.3.5 Vegetazione 
 
Per quanto attiene gli elementi vegetazionali saranno analizzate, nel seguito del paragrafo, in 
prima battuta le caratteristiche della vegetazione potenziale dell’ambito territoriale oggetto di 
valutazione e successivamente le caratteristiche della vegetazione reale. 
 
Vegetazione potenziale 
Per quanto attiene le caratteristiche della vegetazione potenziale, le caratteristiche stazionali 
determinano condizioni ottimali per la costituzione di 2 tipi di cenosi: 
� Il Querco carpineto 
� Il Querceto di rovere 
 
Per quanto attiene il querco carpiento, si tratta di popolamenti a prevalenza di farnia in 
mescolanza con carpino bianco, castagno, ciliegio e roverella. Si tratta di fustaie sopra ceduo 
e, più localmente di fustaie a struttura irregolare, situate su versanti e impluvi dei rilievi 
collinari interni. Si tratta di cenosi essenzialmente mesoxerofile e neutrofile, legate a suoli in 
prevalenza neutro-subacidi, relativamente poveri di sostanza organica. Le specie arboree 
maggiormente significative sono, oltre che Quercus robur, Castanea sativa, Quercus 
pubescens, Robinia pseudoacacia, Prunus avium, Acer campestre, Quercus petraea, Corylus 
avellana, Crataegus monogyna, Cornus sanguinea. Questa tipologia, essendo rappresentata da 
cenosi relittuali, molto antropizzate ed ecologicamente di transizione fra Querceto mesofilo su 
sabbie e Querceto di rovere a Phsospermum cornubiense, presenta tendenze dinamiche 
intermedie a questi due tipi. In parte questi boschi sono stati trasformati in cedui di castagno, 
oggi in fase di regresso e talora di invasione da parte della robinia. 
 
Per quanto attiene il querceto di rovere si tratta di un popolamento a prevalenza di rovere, in 
mescolanza con cerro, roverella e castagno, caratterizzato dalla presenza di specie acidofile nel 
sottobosco. Si caratterizza per forme a ceduo e fustaie sopra ceduo, adulti invecchiati, 
localmente in conversione naturale, situate sui medi versanti collinari. Popolamenti 
mesoxerofili, localmente mesofili, da mesoneutrofili a debolmente acidofili. I suoli sono ben 
drenati, acidificati, relativamente evoluti. Le specie caratteristiche della tipologia, oltre che 
Quercus petraea, sono Fraxinus ornus, Castanea sativa, Prunus avium, Quercus robur, Sorbus 
aria,  Robinia pseudoacacia, Cornus sanguinea, Mespilus germanica, Rubus hirtus. In forme 
nature il Tipo costituirebbe il bosco definitivo delle aree di versante oggi occupate dal 
Castagneto a Physospermum cornubiense dei rilievi collinari interni. Cenosi molto 
frammentarie che ora, nelle aree riconvertite a fustaia, sono in fase di attiva rinaturalizzazione 
e arricchimento con diverse specie arboree e arbustive. Negli impluvi si sviluppano 
popolamenti misti con specie mesofile come il carpino bianco, l’acero campestre e, talvolta 
l’acero opalo che oggi tendono a conquistare una maggiore importanza. 
 
Vegetazione reale 
Le caratteristiche della vegetazione reale delle aree oggetto di valutazione, sono molto 
differenti da quelle della vegetazione potenziale sostanzialmente per ragioni riconducibili a 
condizionamenti di carattere antropico. 
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Per quanto attiene l’area RI9a (ex IPA 1) (cfr immagine seguente) i principali elementi della 
vegetazione arborea e arbustiva si sviluppano sotto forma di filari naturaliformi lungo le 
incisioni della rete idrografica presente, in particolare nel settore nord-est dell’area. Il filare 
presenta una composizione specifica riferibile ad essenze igrofile (salici e pioppi con inserimenti 
puntuali di esemplari di robinia) con individui che possono raggiungere anche discrete 
dimensioni. 
 

 
 

Figura 4.3/7 Filare presente in corrispondenza dell’area RI9a (ex IPA 1) 
 
Per quanto attiene invece le aree RI3 e RI3a (ex AT6) (cfr immagine seguente), data la 
valenza prevalentemente residenziale dell’area, le caratteristiche della vegetazione fanno 
riferimento a tipologie di carattere ornamentale con presenza di essenze non autoctone.  
La vegetazione arbustiva è generalmente costituita da siepi che delimitano i confini dei 
differenti lotti. 
 

 
 

Figura 4.3/8 Stralcio di foto aerea a volo d’uccello (fonte: www.maps.live.com) dell’area RI 3 
 

4.3.4 Fauna 
 
Il contesto faunistico dell’area di intervento risulta condizionato da 2 differenti fattori: 

1. La presenza del Parco naturale della collina di Superga e relativo SIC; 
2. La presenza di elementi di pressione antropica legati alla presenza di aree edificate che 

arrivano sino all’adiacenza con il parco stesso. 
Con riferimento al primo punto, è indubbio che la presenza di un parco naturale in ambiente 
collinare costituisca un elemento di grossa potenzialità faunistica soprattutto sia per l’avifauna 
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che per le specie terrestri. Tale potenzialità è spesso concretizzata in presenza faunistiche 
importanti sia per numeri di esemplari che per importanza di specie. In tal senso si rimanda al 
paragrafo relativo alle descrizione delle caratteristiche del parco. 
Per quanto attiene il secondo punto, occorre segnalare che la pressione antropica indotta dalla 
presenza di aree edificate limita la potenzialità dovuta alla presenza del parco.  
Di seguito, si tratteranno le caratteristiche delle classi (avifauna e mammalofauna) che 
caratterizzano il contesto territoriale di relativo al territorio comunale. 
Avifauna 
Nel periodo riproduttivo gli uccelli manifestano la massima stabilità nello spazio e, in 
conseguenza di ciò, una più spiccata sensibilità ambientale. Tra i fattori più importanti nella 
selezione degli habitat, la fisionomia della vegetazione svolge, in questo periodo e soprattutto 
per i piccoli Passeriformi, un ruolo determinante tanto da fornire indicazioni sull’organizzazione 
del popolamento. Non è così nei periodi extraproduttivi, quando la stabilità degli uccelli nello 
spazio è scarsissima e la selezione degli habitat è principalmente legata alla ricerca alimentare. 
La varietà e l’interesse delle specie è soprattutto legato alla presenza del Parco della Collina di 
Superga, in cui si segnala la presenza di specie come il falco pecchiaiolo (Pernis apivorus), 
nibbio bruno (Milvus migrans).  
 
Mammalofauna 
Per quanto attiene la mammalofauna gli habitat di maggior interesse sono legati all’ambito 
collinare caratterizzato da copertura forestale. 
Nella tabella seguente è riportato l’elenco delle specie potenzialmente presenti nel contesto 
territoriale di intervento. 
 

SPECIE – NOME COMUNE NOME SCIENTIFICO 
Riccio Erinaceus europaeus 
Talpa Talpa europea 
Toporagno nano Sorex minutus 
Toporagno comune Sorex araneus 
Ratto nero Rattus rattus 
Topo quercino Eliomys quercinus 
Topo selvatico Apodemus sylvaticus 
Lepre comune  Lepus eurpaeus 

 
Erpetofauna: Rettili 
Nella tabella seguente è riportato un elenco di specie potenzialmente presenti nell’ambito del 
contesto territoriale di intervento. 
 

NOME COMUNE NOME SCIENTIFICO 
Orbettino Anguis fragilis 
Lucertola muraiola Podarcis muralis 
Biacco Coluber viridiflavus 
Colubro di Esculapio Elaphe longissima 
Colubro liscio Coronella austriaca 
Ramarro Lacerta bilineata 

 
Occorre infine sottolineare che gli ambiti oggetto di variante sono fortemente condizionati dalla 
pressione antropica legata alla presenza di aree edificate (RI3 e RI3a) o infrastrutture stradali 
(RI9a). 
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4.4 PAESAGGIO (QUALITÀ PERCETTIVA  E BENI STORICO – CULTURALI ) 

4.4.1 Inquadramento territoriale 
 
Nella carta regionale dei paesaggi agrari e forestali elaborata dall’IPLA (figura 4.4/1), il 
territorio del Comune di Pino ricade nel sistema di paesaggio dei rilievi collinari settentrionali 
(Po), suddiviso in due sottosistemi (collina di Torino e colline del Po) e contiguo al sistema dei 
rilievi collinari centrali (Monferrato). 
Il sottosistema della Collina di Torino si articola inoltre in tre sovraunità di paesaggio: la prima 
comprende il versante ovest, in direzione di Torino, la seconda le zone collinari, rivolte ad est, 
che da Moncalieri arrivano a Pavarolo, la terza le zone ad est centrate su Marentino e 
Moncucco.  
 
In figura 4.4/2 si riporta uno stralcio della carta Corine land cover relativa al territorio 
regionale 
La carta evidenzia in sintesi, dal punto di vista della copertura del suolo, le tre componenti del 
paesaggio che si riscontrano nel territorio di Pino:  
� le zone boscate della sommità e del versante collinare,  
� le zone subcollinari a prevalente copertura del suolo agricola, 
� il sistema urbano dei centri di Pino e Chieri reso continuo dall’insediamento lineare 

cresciuto lungo la ex S.S. 10; dal punto di vista della percezione del paesaggio  a livello di 
area vasta lo sviluppo residenziale del centro di Pino ha considerevolmente modificato la 
fisionomia di questo settore del sistema collinare.   

 
 
 

 
 

Figura 4.4/1  Regione Piemonte – IPLA;  Carta dei paesaggi agrari e forestali (stralcio) 
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Figura 4.4/2  Regione Piemonte;  Stralcio della carta Corine Land Cover relativa al territorio del 
Comune di Pino Torinese e zone circostanti 

 
 

4.4.1 Area RI9a (ex IPA1) 
 
Fisionomia dell’area 
 
L’area di intervento si colloca nel settore posto al piede del versante sud della dorsale collinare 
di Torino. 
Si tratta di un ambito caratterizzato da una morfologia collinare irregolare, con la presenza di 
dossi e declivi che definiscono delle aree di impluvio gradualmente confluenti in piccoli corsi 
d’acqua; nel suo complesso l’andamento del terreno declina in direzione di Chieri. 
 
Nell’area di intervento l’andamento del terreno evidenzia la presenza  di superfici pianeggianti 
o a dosso con dolce declivio, declinanti sia in direzione nord – sud, verso Chieri, sia in direzione 
ovest – est,  verso la valle Gola (figure 4.4/3 e 4.4/4). 
La copertura del suolo è a prato, segnata da un fosso colatore non permanente, costeggiato da 
una siepe arbustiva in continuità con un filare alberato, posto al piede del gradino morfologico 
che separa due livelli del terreno.   
Più in generale la copertura del suolo evidenzia una situazione di estesa diffusione degli 
insediamenti, sia nelle zone più direttamente di versante, sia nel settore inferiore che fa perno 
sulla strada che collega Pino a Chieri. Nel complesso, anche per la presenza di edifici di qualità 
posti nelle zone più esterne a minore densità insediativa, l’immagine è quella di una 
conurbazione residenziale metropolitana in contesto paesaggistico pregiato.  
 
Per quanto riguarda gli aspetti concernenti i beni storico culturali si rimanda a quanto esposto 
in paragrafo 2.5  in merito alle problematiche di rischio archeologico, così come strutturate 
nell’ambito degli studi per il piano paesistico della collina torinese. 
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Condizioni di percezione visiva  
 
L’elemento più qualificante del paesaggio locale è costituito dalla presenza di condizioni 
panoramiche di elevata qualità. 
Nel contesto locale si possono individuare due condizioni di percezione visiva: 
� quella legate alla percorrenza della SR 10, che rappresenta l’unico corridoio ad elevata 

frequentazione di percezione del paesaggio, 
� quella connessa a punti singolari, posti in particolare nel rilievo che costeggia ad ovest la 

SR 10, percorso in sommità dalle vie Rovereto e Raschia. 
In entrambi i casi le condizioni di qualità del paesaggio derivano dalla compresenza sia di 
fattori di percezione visiva ad ampio raggio, sia di percezione visiva ravvicinata degli 
insediamenti. In questo senso occorre evidenziare che le previsioni insediative nell’area IPA1 
influenzano soprattutto la percezione del paesaggio lungo la SR 10. 
 
Nello specifico della percorrenza della SR 10, che come si è detto costituisce un corridoio 
visuale molto frequentato, lo spazio aperto corrispondente all’area IPA1 rappresenta una pausa 
nella continuità dell’insediamento cresciuto lungo la strada. Nella maggior parte della 
percorrenza della strada che collega Pino e Chieri le condizioni di percezione visiva dell’intorno 
sono definite dal continuo edificato che, con diversa densità, la costeggia (figure 4.4/3, 4.4/4). 
L’interruzione dell’edificato costituita dall’area in esame offre possibilità di percezione visiva ad 
ampio raggio del paesaggio che non si riscontrano più in nessuna parte di questo percorso.  
Queste condizioni sono schematizzate nella figura 4.4/5 e sono rivolte sia in direzione nord, 
con la vista della dorsale della collina di Torino (figura 4.4/7) e, all’interno di quest’ultima, 
dell’emergenza della Basilica di Superga (figura 4.4/6), sia in direzione est, con la visuale del 
sistema collinare che si sviluppa in direzione del Monferrato (figura 4.4/8, 4.4/9, 4.4/10 e 
4.4/11).  
La visuale in direzione nord caratterizza il percorso in direzione di Pino, mentre quella in 
direzione est caratterizza il percorso in direzione di Chieri. 
In questo contesto è soprattutto il settore dell’area IPA1 localizzato più a monte quello che 
offre migliori condizioni di visibilità panoramica (figure 4.4/7 e 4.4/11), in particolare nei 
confronti delle zone collinari in cui è localizzata la basilica di Superga, intesa come emergenza 
panoramica di forte valore simbolico.   
In esso non vi sono elementi di interclusione visiva, come invece si verifica nel settore a valle 
con il filare alberato che costeggia l’area sul lato est (figura 4.4/8). 
La recente realizzazione di una rotatoria lungo la SR 10 evidenzia questa articolazione dell’area 
IPA1 in due settori, e il rallentamento delle percorrenze all’altezza della rotatoria offre ulteriori 
opportunità di percezione del paesaggio nella visuale rivolta a nord, verso la collina torinese.  
 

4.4.2 Area RI3 –  RI3a (ex AT6) 
 
Le aree di intervento si collocano lungo il versante sud della dorsale collinare di Torino. 
L’elemento più qualificante del paesaggio locale è costituito dalla presenza di condizioni  
panoramiche eccezionali, con una visuale ad ampio raggio che comprende, nelle situazioni di 
limpida percezione visiva, la pianura a sud – est di Torino, i rilievi collinari del Monferrato e del 
Roero, lo sfondo della dorsali montane. 
La tipologia insediativa di queste aree (si vedano le seguenti figure 4.4/12, 4.4/13 e 4.4/14), 
costituita come si è detto da un mosaico di residenze con giardino, strutturato sulla base dei 
confini delle proprietà,  ha tuttavia banalizzato il paesaggio locale, oggi caratterizzato dalla 
continuità fisica e discontinuità tipologica delle recinzioni che delimitano le singole proprietà.  
Si può parlare in questo caso di privatizzazione del paesaggio, in quanto la panoramicità dei 
luoghi non risulta fruibile dagli spazi collettivi, riconducibili pressoché esclusivamente alla 
viabilità. In un contesto di questo genere la continuità di muri e recinzioni rende sporadiche e 
casuali le possibilità di percezione visiva ad ampio raggio, annullando di fatto la possibilità di 
fruizione dell’elemento di maggior pregio di questo contesto territoriale.   
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La copertura del suolo è totalmente antropizzata; la tipologia della residenza con giardino ha 
portato alla sostituzione della vegetazione naturale con specie di tipo ornamentale, confinando 
la vegetazione naturale a poche zone residuali, corrispondenti peraltro a situazioni di maggiore 
estensione delle proprietà oppure a insediamenti localizzati nelle zone di margine più esterno. 
 
Per quanto riguarda gli aspetti concernenti i beni storico culturali si rimanda a quanto esposto 
in paragrafo 2.5  in merito alle problematiche di rischio archeologico. 
 
 

 
 

Figura 4.4/3  L’insediamento arteriale lungo la S.R. 10 – Vista in direzione di Chieri 
 
 

 
 
Figura 4.4/4  L’insediamento arteriale lungo la S.R. 10 – Vista in direzione di Pino Torinese. 
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Figura 4.4/5  Condizioni di percezione visiva in corrispondenza dell’area  RI9a (ex IPA1) 
 

 
 

Figura 4.4/6  Area RI9a (ex IPA1) – Visuale verso nord: la dorsale collinare, l’abitato  
di Pino, la Basilica di Superga  e l’Osservatorio astronomico 
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Figura 4.4/11 Vista dal settore superiore dell’area RI9a (ex IPA1)  
delle zone collinari in direzione est  

 
 
 

 
 

Figura 4.4/12  Area RI3 – Vista dell’insediamento lungo il versante 
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Figura 4.4/13 Area RI3 – Vista dell’insediamento – Sullo sfondo la visuale 
verso il sistema collinare ad est 

 

 
 

Figura 4.4/14 Area RI3a – Vista di dettaglio della sua struttura insediativa 
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4.5 AMBIENTE IDRICO, GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA   

4.5.1 Area RI9a (ex IPA1) 
 
Geologia e geomorfologia2 
 
L’area occupa il settore medio-inferiore del versante collinare in destra idrografica del  Rio di 
Gola (anche Rio Miglioretti), immediatamente a monte della confluenza con il Rio  di Valle 
Ceppi. 
Nel tratto considerato, il pendìo presenta debole ed uniforme acclività con immersione  verso 
NE. Alla base si osserva un avvallamento che tende a sfumare in direzione NW  mentre si 
approfondisce procedendo verso SE con la formazione di un vero e proprio  alveo inciso anche 
se di modestissime dimensioni. 
Le formazioni geologiche affioranti sono riconducibili a depositi costituiti in  prevalenza da 
materiali a fine granulometria (argille e marne). Il substrato è ovunque ricoperto da una sottile 
coltre di terreni eluvio-colluviali. 
 
Idrogeologia3  
 
L’assetto idrogeologico dell’area è condizionato dalla conducibilità idraulica dei litotipi presenti, 
in generale definibile “bassa” sia per quanto concerne i depositi della copertura quaternaria, sia 
le formazioni del substrato; i tipi litologici affioranti possono considerarsi, infatti, da 
scarsamente permeabili a impermeabili. 
La presenza di sistemi di fessurazioni può consentire talvolta l’instaurazione di una limitata 
circolazione idrica sotterranea a carattere locale e relativamente superficiale, che può talvolta 
manifestarsi in superficie con la presenza di emergenze a chimismo essenzialmente 
bicarbonato-calcico. 
Detta circolazione idrica è strettamente correlata al regime delle precipitazioni stagionali. 
I rilievi condotti anche in occasione degli studi di P.R.G.C. e le informazioni raccolte indicano 
una ricorrente presenza d’acqua nel sottosuolo su tutto il versante destro della media e bassa 
valle del Rio di Gola, a partire dalla confluenza con il Rio di Valle Ceppi, e proseguendo a Nord 
fino oltre la Via Valle Miglioretti. 
Come già accennato si tratta di circolazioni idriche temporanee e di modesta entità impostate 
essenzialmente entro la copertura eluvio-colluviale derivata dallo smantellamento del substrato 
terziario o all’interno dei depositi loessici quando la loro potenza risulta significativa. 
Poiché non si hanno dati puntuali in corrispondenza del lotto, occorrerà analizzare in dettaglio 
la situazione al momento degli scavi di fondazione, al fine di assumere le necessarie decisioni 
operative, specie se dovessero prevedersi piani interrati. 
 
 
Idrografia di superficie 
 
L’idrografia superficiale nell’area interessata  dall’azzonamento IPA1 è rappresentata da un 
fosso, diramato nella parte superiore, che raccoglie acque meteoriche provenienti da zone 
poste sia a monte che a valle della via Chieri. 
Le figure di seguito riportate illustrano le caratteristiche del fosso, evidenziando il suo 
andamento, le alberature che lo fiancheggiano, la collocazione al piede di un gradino 
morfologico, il tombino posto alla sua estremità inferiore. 
L’assetto complessivo del deflusso superficiale verrà modificato sia dal sistema di raccolta delle 
acque attuato con la costruzione della rotatoria in corrispondenza della zona in esame, sia dalla 
trasformazione urbanistica prevista in quest’ultima. 

                                           
2 La descrizione delle caratteristiche di questo aspetto ambientale è ripresa dall’elaborato: Comune di Pino Torinese, Analisi delle aree 
normative IPA1, RI3, AT6  della variante al P.R.G.C. – Relazione Geologica, Dott. Geol. Marco Innocenti; 24-11-2008. Gli stralci della  
Carta di sintesi di pericolosità geologica idoneità all’utilizzazione urbanistica  di seguito riportati vengono invece ripresi dalla carta nel 
suo  assetto definitivo 
3 Ibidem 
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La seguente figura 4.6/2 rappresenta lo sbocco a valle della rotatoria del manufatto che la 
sottopassa dopo aver raccolto le acque defluenti da zone poste a monte.  
 
 

 
Fig. 4.5/1 Vista aerea dell’area di intervento – Si osserva l’andamento 

del fosso e delle sue diramazioni 
 
 

 
Fig. 4.5/2   Area RI9a (ex IPA1) -  Diramazione del fosso che raccoglie le acque  

raccolte a monte della rotatoria e convogliate nel manufatto 
che la sottopassa – In basso nella foto lo sbocco di quest’ultimo. 
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Fig. 4.5/3  Area RI9a (ex IPA1)   -  L’andamento del fosso evidenziato dal filare 

 

 
Fig. 4.5/4  Area RI9a (ex IPA1)   - Settore inferiore del fosso –  

Il filare si colloca al piede del gradino 
che raccorda i due livelli interessati dall’area di intervento 
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Fig. 4.5/5  Area RI9a (ex IPA1)  - Il tombino al termine del fosso 

 
 
Classificazione di pericolosità geologica e di idoneità all’utilizzazione urbanistica  
 
A seguito degli studi geologici, geomorfologici, idrogeologici e idraulici propedeutici per la 
variante in itinere del P.R.G.C., l’area IPA1 è stata ritenuta idonea all’utilizzazione urbanistica 
assegnandola alla zone ricadenti in Classe II, ovvero di pericolosità da bassa a moderata  (aree 
a bassa acclività prive di significativi fenomeni di dissesto).  Più precisamente è stato 
individuato a monte in Sottoclasse IIC e un settore in Sottoclasse IIB nella parte più bassa 
(Fig. 4.5/6).  Il confine tra i due settori è costituito dal fosso che raccoglie le acque defluenti da 
monte della via Chieri convogliate nel manufatto che sottopassa la rotatoria 
 

4.5.2 Aree RI3 – RI3a (ex AT6) 
 
Geologia e geomorfologia4 
 
L’areale è collocato alla testata dei Rii Vajors e di Castelverde sul versante meridionale dello 
spartiacque rappresentato dalla dorsale dell’osservatorio astronomico, che separa il drenaggio 
riconducibile al F. Po, a Nord, da quello afferente al T. Versa, a Sud. 
Il pendìo collinare che nel suo originario assetto naturale presentava acclività talvolta rilevanti 
è stato progressivamente, con gli interventi di urbanizzazione edilizia susseguitisi nel tempo, 
oggetto di profonde modificazioni e trasformazioni, consistenti soprattutto in opere di 
terrazzamento e di sostegno degli sbancamenti e dei terrapieni che si andavano realizzando. 
Tale processo ha condotto ad una generale obliterazione del naturale andamento 
planoaltimetrico, conservatosi soltanto in alcuni limitati ambiti. 
I rilievi di superficie non hanno individuato elementi che possano far presumere l’esistenza di 
processi dissestivi in atto o potenziali; ciò si accorda con le indicazioni della documentazione 
tematica ufficiale di riferimento (banca dati geologica, PAI e IFFI). 

                                           
4 La descrizione delle caratteristiche di questo aspetto ambientale è ripresa dall’elaborato: Comune di Pino Torinese, Analisi delle aree 
normative IPA1, RI3, AT6  della variante al P.R.G.C. – Relazione Geologica, Dott. Geol. Marco Innocenti; 24-11-2008. Gli stralci della  
Carta di sintesi di pericolosità geologica idoneità all’utilizzazione urbanistica  di seguito riportati vengono invece ripresi dalla carta nel 
suo  assetto definitivo 
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I depositi geologici che vi sono rappresentati, mai visibili in affioramento poiché mascherati da 
coperture di terreni artificiali e subordinatamente da coltri eluvio-colluviali, sono riconducibili 
essenzialmente alla “Formazione di Baldissero”. 
Si tratta di marne ed areniti con intercalati livelli silicizzati e corpi arenaceoconglomeratici di 
notevole spessore ed estensione. La giacitura è variabile da franappoggio meno inclinato del 
pendìo a traverso poggio, a seconda dell’esposizione del versante considerato; l’immersione 
degli strati è a S-SE con inclinazione compresa fra i 16° ed i 30°. 
 

 

  
Fig. 4.5/6  Area IPA1  -  Stralcio della Carta di sintesi di pericolosità geologica 

e idoneità all’utilizzazione urbanistica  
 
Idrogeologia5 
Per quanto concerne l’assetto idrogeologico valgono le medesime considerazioni sviluppate per 
l’area IPA1. Le caratteristiche di “bassa” conducibilità idraulica dei terreni non consentono la 
formazione di falde idriche classicamente intese come orizzonti acquiferi continui ed 
arealmente estesi.  Circolazioni temporanee di acqua possono localmente formarsi entro i 

                                           
5 Ibidem 
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terreni della copertura quaternaria o dei riporti artificiali allorché le precipitazioni meteoriche 
conducano alla parziale o totale saturazione degli stessi. 
 
 

 

  
Fig. 4.5/7  Aree RI3–AT6  -  Stralcio della Carta di sintesi di pericolosità geologica 

e idoneità all’utilizzazione urbanistica 
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La presenza di sistemi di fessurazioni della roccia può consentire talvolta l’instaurazione di 
limitati circuiti idrici sotterranei relativamente superficiali, che può talvolta manifestarsi in 
superficie con la presenza di piccole emergenze quasi sempre a carattere temporaneo. 
 
 
Idrografia di superficie6 
 
Nessun corso d’acqua di qualche interesse è impostato entro la perimetrazione in esame. Le 
evidenze dei rilievi di superficie indicano che il drenaggio delle acque superficiali ricadenti 
sull’area è praticamente artificializzato e si attua soprattutto attraverso una rete di tubazioni 
sepolte che fanno capo alle locali condutture fognarie.  
Non si hanno notizie certe circa l’efficacia generale dello smaltimento in occasione di eventi 
pluviometrici intensi, ma le indicazioni raccolte presso l’amministrazione comunale lasciano 
presumere che fino ad oggi non si siano create situazioni di particolare criticità. 
 
 
Classificazione di pericolosità geologica e di idoneità all’utilizzazione urbanistica  
 
Sulla base degli studi geologici, geomorfologici, idrogeologici e idraulici superficiale effettuati 
per l’adeguamento al PAI della Carta di sintesi di pericolosità geologica e idoneità 
all’utilizzazione urbanistica le condizioni dell’area sono state dettagliatamente esaminate, Si 
rimanda in merito allo stralcio cartografico riportato in Figura 4.5/7. 
 
 
4.6 ATMOSFERA – QUALITÀ DELL ’ARIA   
 
In base alla L.R. 43 del 7 aprile 2000, recante disposizioni per la tutela dell’ambiente in 
materia di inquinamento atmosferico - Prima attuazione del Piano Regionale per il risanamento 
e la tutela della qualità dell’aria, il Comune di Pino Torinese è stato classificato all’interno delle 
Zone da essa definite. La legge infatti, tra gli altri aspetti: 
- definisce le modalità di gestione dell’inventario regionale delle emissioni; 
- fornisce una valutazione preliminare della qualità dell’aria nel territorio piemontese; 
- definisce i criteri per la classificazione del territorio regionale ai fini della tutela della qualità 

dell’aria. 
Il provvedimento inoltre contiene due stralci di piano, relativi a: 
- provvedimenti finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione delle emissioni nelle conurbazioni 

piemontesi ed al controllo delle emissioni dei veicoli circolanti; 
- indirizzi per la gestione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico. 
 
Successivamente, in relazione ai limiti stabiliti dal DM 2 aprile 2002 n. 60, la valutazione della 
qualità dell’aria ambiente, la cui redazione è prevista dall’art. 6 del Decreto legislativo 4 Agosto 
1999 n. 351, è stata aggiornata con D.G.R. 5 agosto 2002 n. 109-6941. 
Sulla base di tale valutazione, con D.G.R. 11 novembre 2002 n. 14-7623, è stata rivista 
l’assegnazione dei Comuni piemontesi alle Zone 1, 2 3 e 3p effettuata nell’ambito della “Prima 
attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria” (si veda in 
merito la tabella seguente), e sono stati definiti gli indirizzi per la predisposizione e gestione 
dei Piani di Azione la cui redazione è stata affidata alle Province. 
Sono stati assegnati alla Zona 2 i Comuni già precedentemente individuati in tale zona in sede 
di prima applicazione della L.R.43/2000, nonché quelli per i quali la valutazione della qualità 
dell’aria Anno 2001 stima, anche per un solo inquinante, valori superiori al limite di qualità 
dell’aria ma entro il margine di tolleranza (Classe 4 della valutazione). 
 
I risultati di tale assegnazione sono sintetizzati in figura 4.6/1, dalla quale si osserva la 
collocazione del territorio comunale di Pino Torinese in zona 2. Con riferimento ai singoli 
inquinanti, la situazione dell’area in studio è definita nella tabella 4.6/1. 
                                           
6 Ibidem 
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   Classificazione per inquinanti 

ISTAT Comune Zona NO2 PM10 Benzene CO 

001192 Pino Torinese 2 3 3 2 1 
 

Tabella 4.6/1  Assegnazione del comune di Pino Torinese alle zone per la gestione della qualità 
dell’aria 

 
Volendo delineare lo stato di qualità dell’aria relativo all’area di interesse, si può fare 
riferimento sia alla classificazione presente nella citata D.G.R. 11 novembre 2002 n. 14-7623, 
sia al documento Uno Sguardo all’Aria – Relazione annuale sui dati rilevati dalla rete 
provinciale di monitoraggio della qualità dell’aria – Anno 2008 redatto a cura della Provincia di 
Torino e dell’Arpa-Dipartimento provinciale di Torino, che costituisce un resoconto di sintesi 
statistica dei dati rilevati in tutta la provincia di Torino.  
 
 

 
 

Figura 4.6/1  Classificazione del territorio ai fini della gestione della qualità dell’aria 
 
Per quanto attiene le postazioni di misura, dalla fonte sopra citata, si evince che le stazioni di 
riferimento per le aree oggetto di valutazione possano essere quella di Chieri e per alcuni 
inquinanti quella di Pino Torinese – zona osservatorio astronomico. 
 
Nel seguito, con riferimento ai principali inquinanti, sono richiamati i livelli di concentrazione 
caratteristici dell’area di Pino Torinese ed illustrati i livelli registrati presso le stazioni di 
monitoraggio più prossime all’area di interesse.  
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Ossidi di Azoto 
Gli ossidi di azoto si formano nell’ambito dei processi di combustione. Essi contribuiscono alla 
formazione delle piogge acide e favoriscono l’accumulo di nitrati al suolo che possono 
provocare alterazione di equilibri ecologici ambientali. 
In particolare, il biossido di azoto (NO2) risulta di preminente interesse ai fini dei potenziali 
effetti sulla salute umana. Esso è un gas tossico, irritante per le mucose, ed è responsabile di 
specifiche patologie a carico dell’apparato respiratorio con diminuzioni delle difese polmonari 
(bronchiti, allergie, irritazioni). 
Il biossido di azoto è da ritenersi infatti fra gli inquinanti atmosferici maggiormente pericolosi, 
anche perché dà inizio, in presenza di forte irraggiamento solare, ad una serie di reazioni 
fotochimiche secondarie che portano alla costituzione di sostanze inquinanti quali l’ozono, 
complessivamente indicate con il termine di "smog fotochimico". 
In ambito urbano le emissioni di questo inquinante sono legate principalmente al traffico 
veicolare  e, subordinatamente, al riscaldamento domestico ed alle attività industriali. 
Per quanto riguarda l’andamento stagionale, normalmente si riscontra come nei mesi invernali 
si rilevino valori più elevati di biossido di azoto, in quanto le condizioni atmosferiche rendono 
più difficile la dispersione dell’inquinante in atmosfera, generando un progressivo accumulo 
degli inquinati emessi dal traffico autoveicolare e dagli impianti di riscaldamento, fonte 
aggiuntiva della stagione fredda. 
 
L'andamento delle concentrazioni delle medie annuali e dei valori massimi orari rilevati nel 
corso degli anni compresi tra il 2001 e il 2008 in corrispondenza della centralina più prossime a 
Pino Torinese, vale a dire quella di Chieri, sono rappresentati nella tabella e nella figura 
seguenti. 
 

 
 

Tabella 4.6/2 Andamento della concentrazione di NO2 rilevato negli anni 1998 – 2008 
 
Si osserva come i valori di concentrazione medi annuali nel periodo di rilevamento risultino in 
taluni anni superiori al valore (40 µg/m3), previsto dal D.M. 2 aprile 2002 n. 60. 
Il superamento del valore medio orario di NO2 pari a 200 µg/ m3 è limitato ad alcuni episodi 
all’anno, in numero comunque inferiore a quello limite di legge (18). 
 
Monossido di carbonio 
Il monossido di carbonio (CO) è un gas inodore ed incolore che viene generato durante la 
combustione di materiali organici quando la quantità di ossigeno a disposizione è insufficiente. 
La principale sorgente di CO è rappresentata dal traffico veicolare (circa l’80% delle emissioni a 
livello mondiale), in particolare dai gas di scarico dei veicoli a benzina. La concentrazione di CO 
emessa dagli scarichi dei veicoli è strettamente connessa alle condizioni di funzionamento del 
motore; si registrano concentrazioni più elevate con motore al minimo ed in fase di 
decelerazione, condizioni tipiche di traffico urbano intenso e rallentato.  
Il CO ha la proprietà di fissarsi all’emoglobina del sangue, impedendo il normale trasporto 
dell’ossigeno nelle varie parti del corpo, colpendo particolarmente il sistema nervoso centrale e 
il sistema cardiovascolare. 
In generale l’analisi delle serie storiche evidenzia un calo delle concentrazioni medie annue di 
CO, dovuto al costante sviluppo della tecnologia dei motori per autotrazione ad accensione 
comandata e, a partire dai primi anni ‘90, dall’introduzione del trattamento dei gas esausti 
tramite i convertitori catalitici a tre vie. 
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I dati rilevati, mostrati in tabella, evidenziano infatti che le concentrazioni giornaliere mediate 
su 8 ore negli anni di censimento per la stazione di riferimento di Chieri non hanno mai 
superato il limite normativo di 10 (µg /m3) previsto dal D.M. 2 aprile 2002, n. 60, rimanendo 
con ampio margine entro i limiti previsti dalla normativa. 
 

 
 

Tabella 4.6/3 Andamento della concentrazione di CO rilevato negli anni 1998– 2008 
 
Particolato aerodisperso PM10 
Il particolato sospeso è costituito dall'insieme di tutto il materiale non gassoso, generalmente 
solido, in sospensione nell'aria. La natura delle particelle aerodisperse è molto varia: ne fanno 
parte le polveri sospese, il materiale organico disperso dai vegetali (pollini e frammenti di 
piante), il materiale inorganico prodotto da agenti naturali (vento e pioggia), dall'erosione del 
suolo o dei manufatti (frazione più grossolana) ecc.. Nelle aree urbane il materiale particolato 
può avere origine da lavorazioni industriali (cantieri edili, fonderie, cementifici), dall'usura 
dell'asfalto, dei pneumatici, dei freni, delle frizioni e dalle emissioni di scarico degli autoveicoli, 
in particolare quelli dotati di motore a ciclo diesel. Il traffico veicolare urbano contribuisce in 
misura considerevole all'inquinamento da particolato sospeso. 
Il rischio sanitario legato alle sostanze presenti in forma di particelle sospese nell’aria dipende, 
oltre che dalla loro concentrazione, anche dalla dimensione delle particelle stesse. Le particelle 
di dimensioni inferiori costituiscono un pericolo maggiore per la salute umana, in quanto 
possono penetrare in profondità nell’apparato respiratorio. 
Per questa ragione il Decreto Ministeriale 25/11/94 ha affiancato alla tradizionale misura del 
particolato totale sospeso, quella del particolato PM10, cioè della frazione con diametro 
aerodinamico inferiore a 10 µm, definita anche inalabile; inoltre il recente D.M. 2 aprile 2002 
n. 60, che recepisce la direttiva europea 30/1999/CE, prevede dei limiti esclusivamente per la 
frazione PM10. 
 
Nella città di Pino Torinese la classificazione della citata D.G.R. 5 agosto 2002 n. 109-6941 ha 
stimato per questo inquinante una concentrazione media annuale compresa tra 14 e 40 µg/m3. 
Per quanto attiene le informazioni relative alle stazioni di monitoraggio, la lontananza delle 
stesse dall’area di intervento non consente di poter estrapolare dei dati significativi per gli 
ambiti oggetto di valutazione.  
 
Benzene 
Il benzene presente in atmosfera viene prodotto dall’attività umana, in particolare dall’uso del 
petrolio, degli oli minerali e dei loro derivati. La maggior fonte di esposizione per la 
popolazione deriva dai gas di scarico degli autoveicoli, in particolare dei veicoli alimentati a 
benzina. 
La normativa italiana in vigore fissa, a partire dal 1 luglio 1998, il tenore massimo di benzene 
nelle benzine all’uno per cento. 
Il benzene è una sostanza classificata come cancerogena. 
In generale è possibile constatare che i valori registrati negli ultimi anni manifestano una 
costante e continua diminuzione delle concentrazioni di benzene nell’aria, determinata 
dall’introduzione, nel mese di luglio 1998, del limite dell’1% del tenore di benzene nelle 
benzine e dall’aumento nel tempo della percentuale di auto catalizzate sul totale del parco 
circolante. 
 
Nella città di Pino Torinese la classificazione della citata D.G.R. 5 agosto 2002 n. 109-6941 ha 
stimato per questo inquinante una concentrazione media annuale inferiore a 2 µg/m3. 
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Ozono 
L’ozono è un gas altamente reattivo, di odore pungente e ad elevate concentrazioni di colore 
blu, dotato di un elevato potere ossidante. Esso si concentra nella stratosfera ad un altezza 
compresa fra i 30 e i 50 chilometri dal suolo: la sua presenza protegge la troposfera dalle 
radiazioni ultraviolette emesse dal sole che sarebbero dannose per la vita degli esseri viventi. 
L’assenza di questo composto nella stratosfera è chiamata generalmente “buco dell’ozono”. 
L’ozono presente nella troposfera (lo strato atmosferico compreso fra il livello del mare e i 10 
km di quota), ed in particolare nelle immediate vicinanze della superficie terrestre, è invece un 
componente dello “smog fotochimico” che si origina soprattutto nei mesi estivi in concomitanza 
di un intenso irraggiamento solare e di un’elevata temperatura. 
L’ozono non ha sorgenti dirette, ma si forma all’interno di un ciclo di reazioni fotochimiche che 
coinvolgono in particolare gli ossidi di azoto. 
Concentrazioni relativamente basse di ozono provocano effetti quali irritazioni alla gola, alle vie 
respiratorie e bruciore agli occhi; concentrazioni superiori possono portare alterazioni delle 
funzioni respiratorie. L’ozono è responsabile anche di danni alla vegetazione, con relativa 
scomparsa di alcune specie arboree dalle aree urbane (alcune specie vegetali, particolarmente 
sensibili alle concentrazioni di ozono in atmosfera, vengono oggi utilizzate come bioindicatori 
della presenza di ozono). 
L’andamento della concentrazione di questo inquinante in atmosfera presenta un andamento 
tipicamente stagionale, con i valori massimi nei mesi più caldi, ed innalzamenti dei valori medi 
delle concentrazioni anche nelle ore calde durante l’arco della giornata. 
 
I dati rilevati presso la stazione di monitoraggio di Pino Torinese7 evidenziano alcuni 
superamenti della soglia di informazione (livello oltre il quale vi è un rischio per la salute 
umana in caso di esposizione di breve durata per alcuni gruppi particolarmente sensibili della 
popolazione), pari a 180 µg/m3, anche se  nessun caso di superamento della soglia di allarme 
(livello oltre il quale vi è un rischio per la salute umana  in caso di esposizione di breve 
durata), pari a 24µg/m3. 
 
A livello di area ristretta, non si segnalano situazioni che possano determinare condizioni 
significativamente diverse da quelle prima descritte, rappresentative dello stato di qualità 
dell’aria a livello comunale. 
 
 
 
4.7 RUMORE 
 
4.7.1 Riferimenti normativi – Classificazione acust ica 
 
In generale, la normativa in materia di inquinamento acustico prevede valori limite con 
riferimento: 

- alle emissioni (L. 26/10/95 n.447 - art.2,  comma, 1 lettera e), da intendersi come il 
valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, 

- alle immissioni (L. 26/10/95 n.447 - art.2,  comma, 1 lettera f), da intendersi come il 
valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore 
nell’ambiente abitativo od esterno. 

 
Per quanto attiene ancora i valori limite di immissione, si distinguono (L. 26/10/95 n.447 - 
art.2,  comma 3),: 

- valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore 
ambientale, 

- valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza fra il livello di 
rumore ambientale ed il rumore residuo. 

 

                                           
7 I dati sono riferiti all’anno 2007. La stazione di monitoraggio di Pino Torinese è stata dismessa il 1/2/2008 in quanto 
ritenuta analoga come caratteristiche (fondo rurale) alla stazione di Baldissero Torinese. 
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I valori limiti di emissione e di immissione assoluti sono definiti, rispettivamente nella tabella B 
e nella tabella C allegate al D.P.C.M. 14/11/97, in relazione alla classificazione acustica 
dell’area di interesse.   
Nello specifico, in relazione alle destinazioni d’uso a suo tempo prefigurate dal PRGC, l’area 
IPA1 risulta assegnata alla classe IV, così come si può osservare nella seguente figura estratta 
dalla classificazione acustica vigente. 
 
 
 

 
 

Fig. 4.7/1  Area IPA1 -  Estratto della classificazione acustica del territorio comunale 
 
 

Si ricorda che ai sensi della tabella A del D.P.C.M. 14/11/97, in relazione alla loro destinazione 
d’uso, sono da attribuire assegnate alla classe IV “Aree di intensa attività umana”, le aree 
urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata 
presenza di attività commerciali ed uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in 
prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con 
limitata presenza di piccole industrie. 
Ai confini dell’area oggetto della variante urbanistica, le aree sono assegnate alla classe III, 
con l’esclusione dell’area posta dall’altra parte della ex S.S.10. Questa infatti è collocata in 
classe IV. 
 
L’area RI3 risulta, assegnata alla classe II. Tale classe è attribuita alle aree destinate ad uso 
prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate 
prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata 

IPA1 
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presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali. 
L’area AT6, collocata all’interno della precedente RI3, è viceversa assegnata alla classe III, 
nella quale rientrano le aree definite dalla legge, “di tipo misto”.  

 
 

Fig. 4.7/2  Aree RI3–AT6  -  Estratto della classificazione acustica del territorio comunale 
 
 

4.7.2 Clima acustico attuale 
 
Le aree oggetto della variante presentano in termini di clima acustico attuale condizioni 
differenti. 
In particolare, si osserva che il clima acustico relativo all’area IPA1 è contraddistinto dalla 
presenza, al suo margine, della strada (ex S.S.10) che da Chieri sale verso Pino e la galleria di 
collegamento verso Torino. Tale arteria viaria è contraddistinta da flussi veicolari di 
scorrimento che danno luogo a livelli sonori via via decrescenti all’aumentare della distanza. La 
riduzione dei livelli sonori è in questo caso più evidente in conseguenza della conformazione 
dell’area che discende allontanandosi dalla strada. Si tenga presente che per effetto della 
presenza della fascia di pertinenza acustica (ex DPR 142/2004) nelle aree più prossime alla 
strada sono ammessi livelli sonori indotti dal traffico veicolare pari a 70 dB(A) e 60 dB(A), 

RI3 

AT6 



Comune di Pino Torinese  -  Variante strutturale n. 1 al PRGC 
 

Valutazione Ambientale Strategica - Rapporto Ambientale 
 

 

90

rispettivamente nel tempo di riferimento diurno e notturno, valori di 5 dB(A) superiori a quelli 
limite stabiliti dalla normativa in relazione alla classe acustica oggi assegnata. 
 
Le aree RI3 e AT6, viceversa sono aree di carattere residenziale segnate da viabilità a 
carattere locale, con flussi ridotti, specie nelle ore notturne. L’area AT6, come risulta dalla  
figura 4.7/2, pur in un contesto non differenziato sotto il profilo dei livelli acustici attuali 
rispetto alla RI3, presenta classe più elevata (con limiti maggiori di 5 dBA) in ragione della 
diversa destinazione ad essa assegnata dal PRGC vigente. 
 
 
4.8 INQUINAMENTO LUMINOSO  
 
La definizione comunemente data all’accezione inquinamento luminoso limita il tema a 
problematiche di carattere scientifico e culturale. E’ peraltro vero che l’esperienza più evidente 
del progressivo ed indiscriminato aumento dell’illuminazione artificiale delle aree esterne è 
rappresentata dalla perdita della visione notturna del cielo, con conseguente pregiudizio per le 
attività degli osservatori astronomici. Tuttavia, approfondendo il fenomeno in modo più 
sistematico, sono stati riconosciuti all’inquinamento luminoso molteplici effetti negativi 
sull’ambiente nel suo complesso. Infatti, l’alterazione della quantità naturale di luce presente 
nel periodo notturno, determinata dall’immissione di luce artificiale dall’uomo viene ritenuta 
potenzialmente in grado di generare effetti negativi anche sulla sicurezza stradale, per i 
possibili effetti di abbagliamento o distrazione dalla guida e di carattere paesaggistico, in 
termini sia di percezione del paesaggio notturno (del quale la visione del cielo stellato ne è una 
parte), sia di fruizione dei beni di interesse architettonico e monumentale.  
All'origine del fenomeno vi è il flusso luminoso disperso verso il cielo proveniente dalle diverse 
attività di origine antropica a causa di apparati inefficienti e di una progettazione errata o 
disattenta. In termini quantitativi si stima che mediamente almeno il 25% ÷ 30% dell'energia 
elettrica assorbita dagli impianti pubblici da luogo ad illuminazione diffusa verso il cielo, mentre 
percentuali di diffusione ancora maggiori caratterizzano gli impianti a gestione privata. 
 
Il quadro normativo di riferimento in materia è costituito dalla L.R. 24 marzo 2000, n.31. In 
particolare, essa prescrive che “entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge la 
Giunta Regionale individui le aree del territorio regionale che presentano caratteristiche di più 
elevata sensibilità all’inquinamento luminoso e redige l’elenco dei comuni ricadenti in tali aree 
particolarmente sensibili ai fini dell’applicazione della presente legge” (art. 8, co. 1). Al comma 
2 dello stesso articolo vengono indicati alcuni elementi da tenere in considerazione 
nell’individuazione delle aree ad elevata sensibilità quali la presenza di: 

• osservatori astronomici, 
• aree protette, parchi e riserve naturali, 
• punti di osservazione di prospettive panoramiche e aree di interesse monumentale, 

storico e documentale sensibile all’inquinamento ottico. 
 
La Giunta Regionale, con deliberazione n. 29-4373 del 20 novembre 2006, ha quindi 
individuato le aree del territorio regionale che presentano caratteristiche di più elevata 
sensibilità all’inquinamento luminoso, con specifico riferimento alla presenza di osservatori 
astronomici, di aree protette, parchi e riserve naturali, ed ha approvato l’elenco dei comuni 
ricadenti in tali aree. Sul territorio regionale sono state individuate tre zone a diversa 
sensibilità e con diverse fasce di rispetto, in base alla vicinanza ai siti di osservazione 
astronomica e alla presenza di aree naturali protette. Specificatamente le suddette zone sono 
così definite: 

• La Zona 1 è altamente protetta e ad illuminazione limitata per la presenza di 
osservatori astronomici di rilevanza internazionale. La fascia di rispetto è costituita da 
una superficie circolare di raggio pari a 5 chilometri con centro nell’Osservatorio 
astronomico. In Zona 1 ricadono anche le aree appartenenti ai “Siti Natura 2000”: in 
questi casi la limitazione è applicata all’estensione reale dell’area. 

• La Zona 2 è costituita: 
- nel caso di osservatori di carattere internazionale, da una fascia di rispetto 
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rappresentata da una corona circolare di 5 chilometri, intorno alla Zona 1; 
- nel caso di osservatori ad uso pubblico, da una fascia di rispetto rappresentata da 

una superficie circolare di raggio pari a 10 chilometri con centro nell’Osservatorio 
astronomico; 

- dalle Aree naturali protette: in questi casi la limitazione è applicata all’estensione 
reale dell’area. 

• La Zona 3 comprende il territorio regionale non classificato in Zona 1 e Zona 2. 
 
La citata delibera indica, all’allegato A. l’osservatorio astronomico di Pino quale unico di tipo 
“professionale ad uso pubblico presente sul territorio piemontese. 
 

 

 
 
Sulla base delle definizioni assunte per la suddivisione secondo zone di tutela, il Comune di 
Pino T.se ricade interamente in Zona 1, a maggiore protezione. 
In proposito si ricorda che nel vigente PRG è già riportata una perimetrazione indicante il limite 
per l’installazione di sorgenti luminose a rispetto dell’Osservatorio astronomico. 
 

 
Fig. 4.8/1  Vigente PRG: Area di rispetto dell’osservatorio astronomico;  

La perimetrazione dell’osservatorio è indicata come  
“Limite per l'installazione di sorgenti luminose a rispetto dell’Osservatorio” 

 
Si tratta di una problematica la cui soluzione implica interventi diffusi, di area vasta, si ritiene 
opportuno che i nuovi interventi siano correttamente orientati già “all’origine”. Pertanto si 
prevede per le aree oggetto di variante che i progetti di illuminazione siano orientati al 
contenimento dell’inquinamento luminoso, secondo i criteri individuati nel successivi paragrafi 
8.9 e 9.7. 
Si tratta di un approccio operativo che rende di fatto generale l’ambito di tutela 
dell’osservatorio astronomico già presente nel vigente PRG. 
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5. PROBLEMI AMBIENTALI RILEVANTI AI FINI DEL PIANO IN ESAME  
 
Sulla base delle analisi condotte, i cui risultati sono illustrati nei precedenti capitoli, non si 
identificano problemi ambientali connessi alla presenza di situazioni di rischio, di degrado o di 
incompatibilità con destinazioni d’uso esistenti che condizionano la realizzazione del Piano in 
esame. Si segnala unicamente l’interferenza, per tutti e 3 i comparti oggetto di variante, con 
vincoli di natura paesaggistica individuati ai sensi del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. In tal senso si 
sottolinea che, sulla base delle indicazioni della normativa vigente, l’attuazione degli interventi 
previsti dovrà essere autorizzata, mediante redazione di apposita “Relazione paesaggistica”, 
secondo le procedure illustrate dal DPCM 12 dicembre 2005 e successivi regolamenti regionali. 
 
 
 

6. OBIETTIVI DI TUTELA AMBIENTALE PERSEGUITI NEL PI ANO  
 
Si rimanda in merito a quanto già esposto nel paragrafo 3.1. 
Si evidenzia che la Variante al PRGC risulta attenta alle problematiche di ordine ambientale, 
con specifico riferimento ai seguenti aspetti: 

� salvaguardia e conservazione del paesaggio, attraverso il ridisegno e la ricucitura dei 
paesaggi peri-urbani, la ridefinizione del rapporto tra parti di città e tra questa il proprio 
intorno; 

� salvaguardia delle aree a vegetazione naturale, come elemento di base per la 
valorizzazione dell’assetto ecosistemico e delle rete ecologica locale; 

� valorizzazione delle risorse agricole, attraverso la salvaguardia dei suoli fertili e il loro 
riutilizzo nel caso di interferenza; 

� prevenzione dei rischi di dissesto idrogeologico; 
� riqualificazione dell’ambiente costruito, sotto il profilo dell’inquinamento acustico, 

dell’inquinamento atmosferico, dell’inquinamento luminoso, del sistema del verde 
urbano; 

� incentivazione all’applicazione del Regolamento energetico – ambientale. 
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7. ALTERNATIVE CONSIDERATE IN FASE DI ELABORAZIONE DEL PIANO 
 
7.1 DESCRIZIONE DELLE  ALTERNATIVE   
 
Nella fase di elaborazione del piano sono state valutate due alternative di assetto relative 
all’area RI9a (ex IPA1) (figura 7/1 e 7/2). Le due alternative prevedono la stessa cubatura 
complessiva edificabile e si differenziano per la distribuzione dell’edificato.  Al riguardo si 
sottolinea che le due alternative non corrispondono a schemi bloccati di intervento, ma a due 
tipologie aperte, la prima corrispondente ad un intervento diffuso su tutta l’area, la seconda ad 
un intervento concentrato su una parte dell’area disponibile. Questo tema, con riferimento 
all’alternativa scelta, viene approfondito nell’elaborato Ipotesi di organizzazione dell’area RI9a, 
allegato alla Norme Tecniche di Attuazione della Variante strutturale, che approfondisce i criteri 
di intervento nell’area ex IPA1. 
La prima alternativa prevede che le possibilità edificatorie vengano distribuite tra i due settori 
posti a monte ed a valle della rotatoria. Questi due settori, come illustrato in precedenza, sono 
differenziati per quanto riguarda l’andamento del terreno: più mosso nel settore a monte, più 
pianeggiante in quello a valle.  Le seconda concentra il futuro edificato nel settore di valle. 
 

 
Fig.7/1 Alternativa 1 – I terrazzi 
  

 
Fig.7/2 Alternativa 2 - Ellisse 
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7.2 VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE   
 
Per procedere al confronto tra le alternative di progetto relative all’area IPA1 occorre 
preliminarmente definire i criteri di valutazione. 
Nel caso in esame essi corrispondono in estrema sintesi a due obiettivi: 
1. da un lato all’obiettivo di salvaguardare nella misura massima possibile un angolo visuale 

sul paesaggio collinare che la diffusione degli insediamenti lungo la SR 10 rende pressoché 
unico; 

2. dall’altro all’obiettivo di ottimizzare, a parità di cubatura edificata realizzabile, 
l’insediamento residenziale di prevista realizzazione. 

 
Le due alternative di intervento corrispondono a due diversi profili di valutazione: 
� l’assetto insediativo denominato I terrazzi è più conforme al secondo profilo di valutazione, 

in quanto distribuisce le nuove abitazioni  sull’intera area IPA1 e assegna a ciascuna di esse 
una maggiore quota della superficie disponibile; la distribuzione lineare degli edifici 
consente inoltre alle singole unità abitative maggiori opportunità di fruizione del paesaggio 
che la condizioni dell’area offrono; 

� l’assetto insediativo denominato Ellisse, concentra i nuovi edifici e li localizza nel settore più 
ribassato dell’area di intervento mantenendo libera una consistente parte della stessa; in 
questo senso esso è coerente con il criterio della salvaguardia  di un tratto residuale di 
percezione visiva aperta sulle zone collinari, con particolare attenzione al settore in cui 
ricade la basilica di Superga. 

A partire da queste premesse vengono sviluppate le valutazioni relative ai diversi aspetti 
ambientali considerati. 
 
La seguente tabella riepiloga la classificazione di preferibilità, successivamente motivata. 
 
 
Alternativa Profili di valutazione 
 Popolaz. e 

assetto 
urbanist. 

Uso del 
suolo e 
vegetaz. 

Paesaggio Ambiente 
idrico 

Atmosfera Rumore Inquinam. 
luminoso 

I terrazzi        
Ellisse        
 
Alternativa  ritenuta preferibile  
Condizione di equivalenza  
 
 
Le due alternative risultano equivalenti in relazione alle componenti ambientali ambiente idrico, 
atmosfera e inquinamento luminoso, ovvero rispetto alle problematiche che possono essere 
risolte con adeguate attenzioni e interventi integrativi nella predisposizione dei progetti di 
intervento.  Si evidenziano al riguardo in particolare le problematiche che riguardano 
l’ambiente idrico, in quanto entrambe le soluzioni rispettano il vincolo di evitare alterazioni nel 
sistema attuale di fossi di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche. 
 
L’alternativa denominata Ellisse risulta preferibile dal punto di vista dell’assetto urbanistico.  Le 
due alternative si collocano di fatto in uno scenario di completamento dell’insediamento lineare 
che si è realizzato nel tempo lungo la SR 10. Inoltre entrambe le alternative si qualificano, 
rispetto al contesto generale circostante, per una chiara fisionomia dell’insediamento 
urbanistico locale. In questo quadro l’alternativa Ellisse, configurando un assetto più 
concentrato delle nuove costruzioni, unitamente al mantenimento di un’ampia porzione di area 
libera vincolata come spazio di pertinenza, costituisce un esempio di utilizzo più razionale ed 
equilibrato delle aree urbanizzate. 
Nella valutazione delle due ipotesi di assetto insediativo si è anche considerata l’esigenza di 
salvaguardare nel tempo il punto panoramico visuale mantenuto libero.  In questo senso, oltre 
agli accorgimenti normativi previsti, si ritiene opportuno che nel quadro delle opere connesse 
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alla costruzione delle nuove abitazioni, nonché di gestione del settore dell’area che si intende 
mantenere libero da edificazione, si provveda a realizzare un’area di sosta concepita anche 
come punto panoramico attrezzato lungo la SR 10 nel tratto che costeggia il settore mantenuto 
libero dell’area IPA1. Quest’area, considerando il quadro paesaggistico offerto, con la 
possibilità di percezione visiva delle maggiori emergenze, costituirebbe la porta di ingresso a 
Pino e di informazione sugli elementi di fruizione del territorio.  
 
Dal punto di vista della componente ambientale paesaggio l’alternativa denominata Ellisse 
rappresenta di fatto la soluzione di intervento che rende compatibile l’attuazione del nuovo 
insediamento con la salvaguardia delle condizioni di percezione visiva del paesaggio collinare 
che attualmente sono rese possibili dal varco nella continuità dell’abitato in corrispondenza 
dell’area IPA1. La soluzione ipotizzata concentra gli insediamenti nel settore sub-pianeggiante 
dell’area e nel contempo mantiene libero il settore più a monte, che offre migliori condizioni 
visuali, che è caratterizzato da una morfologia più varia e che presenta una copertura del suolo 
a prato in armonia più diretta con le aree circostanti verso le zone collinari. 
 
Considerazioni analoghe di preferibilità della soluzione Ellisse riguardano la componente 
ambientale uso del suolo e vegetazione.  Sotto questo profilo si evidenzia il fatto che l’assetto 
insediativo prefigurato consente di mantenere inalterato l’uso del suolo nel settore di maggior 
pregio dell’area, collocando il nuovo edificato in un’area incolta e pressoché pianeggiante, che 
offre possibilità di intervento con minori esigenze di movimento terra e conseguenti minori 
alterazioni della morfologia locale. Quest’ultimo aspetto ha anche un riscontro positivo nella 
percezione visiva del paesaggio strettamente locale. Per quanto riguarda l’impatto diretto con 
la vegetazione occorre tuttavia sottolineare che le due alternative, evitando interferenze con il 
principale fosso di raccolta delle acque meteoriche lungo il quale si estende il filare arboreo e 
arbustivo che costituisce l’elemento vegetale più importante, presentano condizioni di 
sostanziale equivalenza.  
 
L’alternativa denominata I terrazzi risulta preferibile dal punto di vista del fattore ambientale 
rumore.  La funzione residenziale assegnata al nuovo insediamento, le sue dimensioni non 
elevate e la ridotta estensione dell’area interessata rendono naturalmente le due alternative di 
assetto equivalenti quando esse sono considerate come fattore di impatto rispetto alle aree 
circostanti.  Al contrario, quando il nuovo insediamento è considerato il bersaglio dei fattori 
d’impatto preesistenti, e consistenti principalmente nel traffico che percorre la SR 10, 
l’alternativa che prevede una disposizione lineare delle abitazioni previste diventa preferibile. 
Questo aspetto rende possibile un maggiore allontanamento delle abitazioni dalla strada 
principale e nel contempo consente di collocarle in posizione ribassata rispetto alla principale 
sorgente di rumore; entrambi questi aspetti consentono di prefigurare condizioni di migliore 
inserimento rispetto al potenziale impatto acustico derivante dal traffico veicolare.  
 
Sulla base delle considerazioni esposte l’alternativa di intervento denominata Ellisse risulta 
preferibile, in quanto nel complesso presenta maggiori elementi di coerenza con gli obiettivi 
che costituiscono i criteri di valutazione.  In questo senso risulta di particolare importanza 
l’obiettivo di inserimento nel paesaggio e salvaguardia degli elementi fondamentali del quadro 
visuale preesistente, come ancora ribadito nei preliminari incontri con i competenti settori 
dell’autorità preposta alla VAS e nel corso delle Conferenze di Pianificazione.  
Opportune attenzioni e accorgimenti progettuali consentiranno di pervenire alla condizione di 
compatibilità ambientale delle opere in progetto.  
Si segnalano sotto questo profilo gli approfondimenti necessari per due aspetti ambientali: in 
primo luogo la problematica dello smaltimento delle acque meteoriche che l’inevitabile 
incremento di impermeabilizzazione dell’area porterà a raccogliere e convogliare in punti 
selezionati. Questo aspetto riguarda in particolare, come si dirà meglio nel seguito, la necessità 
di prevenire un eccessivo incremento di portata allo scarico finale dell’impluvio che raccoglie 
l’insieme delle acque meteoriche.  Il secondo aspetto riguarda il rumore, e più precisamente la 
valutazione del clima acustico in cui si verranno a collocare i nuovi edifici, con la conseguente 
determinazione degli interventi di difesa  eventualmente necessari. 
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8. IDENTIFICAZIONE  E  VALUTAZIONE DEI PREVEDIBILI IMPATTI AMBIENTALI 
 
8.1 PREMESSA  
 
Di seguito  vengono identificati e valutati i potenziali effetti ambientali che possono derivare 
dalla realizzazione delle opere previste nella Variante Strutturale al PRGC. 
Per quanto riguarda l’area RI9a le valutazioni fanno riferimento alla soluzione di assetto 
insediativo denominata Ellisse (paragrafo 7.1), ritenuta la più aderente agli obiettivi ambientali 
perseguiti dalla Variante di PRG in questo settore del territorio di Pino, così come anche 
verificato nell’interlocutorio con i soggetti partecipanti alle Conferenze di pianificazione in cui è 
stata esaminato il Progetto preliminare della Variante e il relativo Rapporto Ambientale. 
 
Le potenziali modificazioni del contesto ambientale nelle aree interessate dalla variante di 
piano vengono esaminate sia relativamente all’insieme dei riferimenti di piano, sia alle 
componenti e fattori ambientali caratterizzanti l’area stessa.   
 
I diversi profili ambientali considerati vengono di seguito ripresi valutando le modificazioni 
previste. 
In primo luogo si provvederà a distinguere tra: 
� impatti negativi, 
� impatti di entità non significativa,  
� impatti positivi. 
 
Nel caso di previsione di impatto negativo o positivo si provvederà a definirne: 
� l’estensione dell’ambito territoriale coinvolto, 
� la durata dell’impatto, 
� l’entità dell’impatto (basso, medio, alto, molto alto). 
 
Vengono inoltre identificate le situazioni di rischio potenziale. 
 
Per gli impatti negativi e le situazioni di potenziale rischio vengono indicati gli approfondimenti 
necessari nei successivi sviluppi progettuali. 
 
In ultimo, considerando la natura e la dimensione degli interventi previsti dalla Variante, i 
criteri di valutazioni seguiti nella loro determinazione progettuale,  le prescrizioni normative 
che occorre ottemperare per la loro realizzazione, si evidenzia che non si prevedono situazioni 
di impatto cumulativo conseguenti alla loro attuazione. 
 
 
8.2 POPOLAZIONE E ASSETTO URBANISTICO  - TRAFFICO INDOTTO 
 
Gli interventi di prevista realizzazione, sia per la loro dimensione, circa 179 abitanti 
complessivi su poco meno di 8.600 residenti, sia nella loro distribuzione, non determinano 
modificazioni di considerevole portata nell’assetto urbanistico locale. 
In capitolo 3.3 si è documentato come tale incremento possa essere soddisfatto con le attuali 
dotazioni di servizi pubblici e di reti acquedottistiche e fognarie. 
 
Le previsioni urbanistiche per la zona RI3  (interventi di completamento nelle aree ancora 
disponibili e in altre situazioni residuali sulla base di una ridefinizione delle possibilità 
edificatorie, per complessivi 64 abitanti teorici  consistono in edificazioni puntuali coerenti con 
le caratteristiche residenziali del contesto. Ne consegue una condizione di impatto non 
significativo. 
 
Analogamente,  la trasformazione in area residenziale dell’area RI3a (ex AT6, circa 15 
abitanti),  attualmente utilizzata per attrezzature sportive  e ricettive ad uso privato, genera 
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impatti positivi, locali, permanenti, di media entità, in quanto l’attuale destinazione d’uso 
produce condizioni di disturbo connesse al traffico, alla domanda di parcheggio, al rumore 
indotto, per le circostanti aree residenziali. 
 
Gli interventi previsti nell’area RI9a (ex IPA1) ricadono all’interno della direttrice insediativa 
che si è gradualmente realizzata lungo la S.R. 10.  Le nuove residenze previste nell’area 
ospiteranno all’incirca 100 abitanti teorici. 
Contrariamente agli insediamenti preesistenti, costituiti da interventi parcellizzati che in genere 
prevedono un accesso diretto e individuale sulla direttrice stradale,  il nuovo intervento 
presenta caratteristiche di maggiore strutturazione ed un migliore sistema di relazioni con la 
viabilità principale.  
In tal senso è stata definita un’ipotesi di organizzazione dell’area RI9a, allegata alle Norme 
Tecniche di Attuazione8, che costituisce un supporto, non vincolante, per orientare la 
trasformazione dell’area ai principi di qualità architettonica e rispetto del paesaggio. Lo studio 
definisce un’ipotesi progettuale di organizzazione morfologica dell’area che costituisce 
riferimento per i contenuti dello strumento urbanistico esecutivo, e, al contempo, funge da 
strumento di confronto per gli enti competenti coinvolti nell’iter di valutazione e approvazione 
del progetto edilizio. 
L’edificazione dell’area (con indice di utilizzazione territoriale pari a 0,25 mc/mq) è subordinata 
alla predisposizione di uno strumento urbanistico esecutivo di iniziativa privata (PEC) di cui 
all’art. 43 della L.R. n° 56/77 e s.m.i., esteso all’intero ambito. La soluzione proposta prevede 
nuove residenze in edilizia convenzionata (ex artt. 17-18 D.P.R. 380/01) e delinea la seguente 
configurazione:  

� distinzione nell’area di due differenti sub aree, una da conservare nello stato attuale e 
una edificabile;  

� all’interno di questa seconda sub area, distribuzione del costruito secondo l’andamento 
del terreno in modo da ridurne le interferenze sulla percezione del paesaggio locale;  

� individuazione di una area verde centrale per garantire il minor impatto complessivo  
rispetto ad ipotesi di edifici (e volumetrie) concentrate, oltre che per migliorare la 
visibilità del paesaggio fruibile dai diversi edifici;  

� individuazione di un anello viario perimetrale per minimizzare la superficie di aree 
asfaltate e massimizzare la permeabilità del suolo; 

� configurazione di un impianto a forma chiusa per non favorire l’espansione 
dell’edificato; individuazione di regole insediative atte a consentire una varietà 
tipologica delle singole unità edilizie all’interno di una omogeneità morfologica 
complessiva;  

� introduzione di caratteri architettonici mirati a rafforzare il disegno complessivo. 
L’assetto previsto è illustrato in figura 8.2/1.  Per indicazioni di maggior dettaglio si rimanda 
alla Relazione illustrativa della Variante strutturale ed al sopraccitato Allegato alle NTA. 
 
Ne consegue, confrontando un assetto urbanistico di questa natura con quello esposto in 
paragrafo 3.1, una valutazione di impatto positivo, permanente, esteso ad un’area non 
soltanto locale. 
 
Questa valutazione, dal punto di vista dimensionale, si documenta con il confronto tra le 
potenzialità edificatorie del precedente strumento urbanistico (paragrafo 3.1) con quelle della 
variante strutturale. 
Di norma gli strumenti urbanistici quantificano le potenzialità  edificatorie delle aree destinate 
ad attività produttive in termini di superficie coperta (mq/mq) e quelle per la residenza in 
cubatura (mc/mq). In questa sede, al fine di consentire un corretto confronto tra l'ingombro di 
quanto previsto dal vigente PRGC (edifici per attività produttive) e quanto previsto dalla 
presente variante (edifici per la residenza), si è provveduto a quantificare la cubatura 
potenzialmente prodotta della superficie coperta prevista con la realizzazione di edifici di 
altezza massima di mt. 7,00 come previsto dal vigente PRGC per poi confrontarlo con la 
cubatura per edifici residenziali previsti dalla presente variante. 

                                           
8 Comune di Pino Torinese - Variante strutturale n. 1 - Ipotesi di organizzazione dell’area RI9a; Settembre 2010  
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Figura 8.2/1  Assetto previsto per l’area RI9a (ex IPA 1)9 

 
 
Nella preesistente destinazione d’uso per attività artigianali, considerando la superficie totale 
dell’area (49.600 mq), il rapporto di copertura previsto (0,5), l’altezza massima degli edifici (7 
metri), ed un’area destinata a servizi (9920 mq) ne risulta una cubatura potenzialmente 
realizzabile pari a circa 138.880 mc. 
Nell’assetto previsto dalla Variante strutturale, considerando un indice di densità edilizia 
territoriale pari a 0,25 mc/mq, si ottiene una cubatura edificabile pari a 12.400 mc.   
 
Un ulteriore aspetto da considerare riguarda il traffico potenzialmente indotto. 
La viabilità che darà accesso al nuovo insediamento residenziale dell’area RI9a si diramerà da 
un punto attrezzato (la rotatoria in corso di realizzazione a seguito della trasformazione in 
centro commerciale delle industrie Favretto) e avrà caratteristiche di viabilità locale su cui si 
affacceranno le residenze. Queste modalità di raccordo del nuovo insediamento con la viabilità 

                                           
9 Fonte: Documento allegato alle NTA. 
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principale consentono di evitare l’insorgere di nuovi punti di conflitto per il traffico lungo la ex 
S.S. 10. 
Gli attuali livelli di traffico presenti lungo la direttrice della S.R. 10 corrispondono a un traffico 
giornaliero medio di circa 24 – 25.000 veicoli al giorno, da cui si può derivare una stima di 
traffico in ora di punta di circa 2.200 – 2.300 veicoli /giorno.  Il traffico veicolare indotto da 
circa 60 auto  (100 abitanti, 25 – 30 famiglie, 2 auto per famiglia), ripartito tra le due 
direzioni, Chieri e Torino, nell’ipotesi, ampiamente cautelativa, che si muovano tutte nell’arco 
delle due ore di punta, porta ad un incremento dello 0,7 % circa nell’ora di punta. 
La rotatoria, dimensionata con i criteri, anch’essi cautelativi, previsti dalla normativa regionale 
per la verifica di impatto sulla viabilità necessaria per l’autorizzazione dei centri commerciali 
(D.C.R.n. 563-13414 del 29.10.99 e s.m.i.), è in condizione di reggere il traffico di massima 
punta di accesso al previsto centro commerciale.  Di conseguenza è in condizione di reggere 
anche il traffico indotto dal nuovo insediamento residenziale, di entità più ridotta e che nella 
massima parte dei casi non si sovrappone al primo. 
Ne consegue una valutazione di impatto di entità non significativa sull’attuale assetto 
viabilistico per questa situazione. 
 
Venendo ora, sempre per l’area RI9a, al confronto con il potenziale effetto di generazione di 
traffico della destinazione d’uso e dell’assetto insediativo preesistente, si osserva che il numero 
di mq per addetto varia in misura molto ampia a seconda del settore e del tipo di attività 
produttiva. Inoltre, quando la superficie per addetto è alta, ad esempio per attività di 
magazzinaggio, gli effetti di traffico di mezzi pesanti indotti sono maggiori. Pur senza pervenire 
ad una stima puntuale che alla luce delle informazioni attuali risulterebbe arbitraria, si può 
ragionevolmente ritenere che le possibilità edificatorie a scopo produttivo connesse alla 
destinazione d’uso industriale e artigianale, darebbero luogo a livelli di traffico indotto, 
distribuiti sull’intera giornata, di gran lunga superiore a quello indotto con la destinazione d’uso 
residenziale della Variante in esame.  
 
Il traffico derivato dalle previsioni della Variante per le aree RI3 ed RI3a,  stimato con i criteri 
sopraindicati, è pari a circa 50 auto, che si ripartiscono su diverse strade di ingresso – uscita 
dall’area (via Pietra del Gallo, via San Felice, verso il centro e verso la periferia, in questo caso 
con diverse diramazioni e raccordi). Ne consegue anche in questo caso una valutazione che 
allo stato attuale non individua potenziali situazioni criticità, con la riserva di demandare agli 
ordinari strumenti di controllo del traffico, le situazioni problematiche che potrebbero emergere 
e che oggi non sono prevedibili.    
A questo riguardo si evidenzia che negli intendimenti dell’Amministrazione Comunale è previsto 
l’aggiornamento del Piano Urbano del Traffico.  
 
 
 
8.3 USI DEL SUOLO – VEGETAZIONE, FLORA E FAUNA   

8.3.1 Area  RI9a (ex IPA1) 
 
L’attuale configurazione dell’area RI9a si caratterizza, prevalentemente, per la presenza di aree 
in parte a prato e in parte incolte. Un ulteriore elemento, è costituito dalla presenza di tratti 
della rete idrografica secondaria e di vegetazione arborea e arbustiva, di carattere 
prevalentemente igrofilo, lungo le incisioni. 
 
L’attuazione degli interventi previsti, dal punto di vista della componente suolo, produrrà 
un’impermeabilizzazione delle superfici su cui saranno localizzate le edificazioni e la viabilità di 
servizio. Tale impermeabilizzazione, benché ridotta rispetto alla superficie complessiva 
dell’area, avrà effetto permanente. Un ulteriore rischio connesso alla realizzazione degli 
interventi previsti è quello legato, durante la fase di realizzazione, all’interferenza con le aree 
non direttamente interessate da impermeabilizzazione ma che, essendo ricomprese all’interno 
dei lotti di edificazione, subiranno un rischio di alterazione degli orizzonti superficiali connessi a 
puntuali interventi di rimodellamento. 
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Per quanto attiene le misure di contenimento rispetto ai rischi sopra esposti, si rimanda alle 
indicazioni riportate nel paragrafo relativo alle misure di mitigazione. 
 
Per quanto attiene la componente vegetazione, i rischi connessi all’attuazione degli interventi 
previsti, sono legati soprattutto alla possibilità di danneggiamento degli esemplari arborei 
attualmente presenti. A tal proposito occorre precisare che il layout dell’assetto complessivo 
dell’area, è stato sviluppato anche con l’obiettivo di salvaguardare le formazioni vegetali di 
maggior rilievo presenti nell’area. Tra queste, la principale è costituita dal filare naturale, 
arbustivo e arboreo, presente nel settore nord est dell’area, che si sviluppa parallelamente al 
lato lungo del perimetro, con propaggini anche sul lato nord. Questo filare si qualifica come 
corridoio ecologico e costituisce l’elemento di maggior pregio nell’area di intervento territorio in 
esame.   
Tale area non sarà direttamente interferita dai manufatti di prevista realizzazione (si rimanda 
in merito agli elaborati del Progetto Preliminare della Variante di piano, ed in particolare 
all’elaborato Ipotesi di organizzazione dell’area RI9a), come si evidenzia nella seguente sezione 
trasversale dell’area di intervento estratta dal suddetto elaborato. 
 
 
 

 
Figura 8.3/1  Sezione trasversale di riferimento relativa all’assetto previsti nell’area RI9a (ex 

IPA1)10 
 
 
Si segnala tuttavia il rischio di danneggiamento degli esemplari arborei durante la fase di 
cantiere; anche per questo aspetto, dovranno essere attuate le idonee misure per la tutela 
degli esemplari arborei presenti. 
Si osserva infine che nelle NTA di attuazione è prevista una specifica norma di salvaguardia del 
filare arboreo arbustivo all’interno della RI9a, e di determinazione degli eventuali interventi 
sostitutivi. 
 
Per quanto attiene la fauna si ritiene che il contesto di intervento, caratterizzato dalla presenza 
di un’infrastruttura stradale, e la tipologia di opera, che interferirà sostanzialmente con aree 
prative, siano tali da non indurre modificazioni allo stato attuale della componente. 
 
Considerando tutti questi aspetti, nonché le misure ed i provvedimenti successivamente 
indicati per la prevenzione e mitigazione degli impatti, con particolare riferimento alla 
salvaguardia della risorsa suolo e soprattutto all’impianto di nuova vegetazione arborea e 
arbustiva in funzione di opera compensativa (si veda anche per questo aspetto il paragrafo 
relativo alle opere di mitigazione), si prevede un impatto sulla componente nel suo complesso 
positivo. 
 

 

                                           
10 Fonte: Documento allegato alle NTA. 
 

Esistente filare arboreo – 
arbustivo salvaguardato 
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8.3.2 Aree RI3 – RI3a (ex AT 6) 
 
Per quanto attiene questi due ambiti, dal punto di vista delle interferenze con la componente 
pedologica, si segnala il fenomeno dell’impermeabilizzazione delle porzioni dei lotti su cui 
saranno realizzati nuovi edifici. Si segnala comunque che le tipologie di intervento sono tali da 
rendere basso il livello di questa interferenza. 
 
Per quanto attiene la vegetazione, data la tipologia dello stato di fatto delle aree, non si 
segnalano particolari elementi di attenzione se non quelli connessi all’eventuale asportazione 
puntuale di esemplari arborei presenti nelle superfici di intervento. Gli eventuali tagli non 
avranno comunque significativi impatti, dato che si prevede, per ogni intervento che verrà 
attuato, che si dia luogo a interventi di sistemazione a verde tali da assicurare un bilancio 
ecologico positivo.  
 
Con riferimento alla componente fauna, date le attuali condizioni dell’area di intervento, che si 
qualifica come un ambito già antropizzato, e date le tipologie di intervento, si prevede che non 
si verifichino interferenze a carico della componente. 
 
 
 
8.4 PAESAGGIO (QUALITÀ PERCETTIVA  E BENI STORICO – CULTURALI )  

8.4.1 Area RI9a (ex IPA1) 
 
Le problematiche di ordine paesaggistico sono risultate particolarmente importanti nella scelta 
della soluzione di assetto insediativo previsto per l’area RI9a. La soluzione scelta consente di 
evitare l’inserimento di nuove costruzioni nel settore a monte dell’area, strutturandole nel 
settore inferiore. Questa soluzione consente di limitare la modificazione della percezione visiva 
del paesaggio collinare, salvaguardando il settore che offre i quadri visuali di maggior pregio. 
Nel complesso l’impatto indotto dai nuovi insediamenti, ancorché permanente, può essere 
ritenuto di ridotta entità e limitato all’ambito strettamente locale.   
In questo senso, per migliorare le condizioni di inserimento nel paesaggio locale dei nuovi 
insediamenti, strutturati su un percorso perimetrale veicolare esterno e su un percorso 
pedonale interno, occorrerà provvedere a interventi di sistemazione a verde della zona di 
nuovo insediamento, con particolare attenzione al fronte rivolto verso la principale viabilità 
costituita dalla SR 10. 
Si riporta in merito uno stralcio dell’art. 38 quater, Area residenziale di completamento e di 
integrazione (RI09a), delle norme tecniche di attuazione della Variante: “tra la via Chieri e la 
strada di progetto dovrà realizzarsi una fascia a verde arborato della larghezza di mt. 8,00 con 
essenze arboree arbustive autoctone con una buona componente a foglia persistente, per 
mitigare il rumore da traffico e l’eventuale l’impatto visivo dell’edificato; in questa fascia, a 
seguito delle valutazioni condotte ai sensi della D.G.R. 14 febbraio 2005 n. 46-14762 in merito 
al clima acustico dell’area, espresse con apposita relazione a firma di tecnico abilitato, 
potranno essere realizzati anche interventi di protezione acustica artificiale dell’edificato; in 
tale caso la protezione acustica artificiale sarà posta a valle della fascia a verde arborato 
suddetta, e mascherata da una seconda fascia adiacente a mitigazione della struttura dal 
complesso edilizio in progetto ”. 
A questo riguardo si richiamano inoltre le indicazioni, puntualmente recepite nelle NTA,  
relative agli interventi  sulla vegetazione. 
   
Nella prospettiva di lungo termine, il mantenimento di questo equilibrio tra zone insediate e 
aree mantenute libere verrà assicurata da un meccanismo convenzionale che lega l’insieme 
delle proprietà ricadenti nell’area RI9a.  Al riguardo il già citato art. 38 quater delle Norme 
Tecniche di Attuazione del Piano prevede che  L’area esterna all’area edificabile, ricompresa nel 
perimetro della zona, cosi’ come definita in cartografia, sarà destinata ad area a verde privato 
di interesse pubblico che, a fini paesaggistici, deve rimanere a destinazione agricola non 
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arborata (ad esclusione della possibilità di estendere il filare arboreo-arbustivo presente a lato 
del corso d’acqua, lungo il lato nord nord-est dell’area) il cui uso sarà regolamentato -  previa 
trascrizione nei registri della proprietà immobiliare del vincolo di inedificabilità e non 
modificabilità  - in sede di convenzione con impegno della proprietà, per sé e per gli aventi 
titolo, a non modificarne la destinazione d’uso e a mantenerne la copertura a prato 
permanente.  

E’ inoltre opportuno, al fine di sottolineare l’importanza di questo punto panoramico residuale 
sul paesaggio collinare, che nel quadro delle opere connesse alla costruzione delle nuove 
abitazioni, nonché di gestione del settore dell’area che si intende mantenere libero da 
edificazioni, si provveda a realizzare un’area di sosta concepita anche come punto panoramico 
attrezzato lungo la SR 10 nel tratto che costeggia il settore mantenuto libero dell’area RI9a. 
Quest’area, considerando il quadro paesaggistico offerto, con la possibilità di percezione visiva 
delle maggiori emergenze, costituirebbe la porta di ingresso a Pino e di informazione sugli 
elementi di fruizione del territorio. Come si è già detto, la presenza di un’area di questa natura 
potrebbe essere l’elemento di salvaguardia permanente del punto panoramico rispetto alle 
dinamiche degli insediamenti in questo settore del territorio comunale.  
 

8.4.2 Aree RI3 – RI3a (ex AT6) 
 
Gli interventi previsti nelle aree RI3 e RI3a (ex AT6) sono in linea con l’assetto attuale delle 
aree in esame. Si tratta di interventi di completamento che possono interessare particelle già 
insediate oppure particelle interstiziali ancora libere. 
In altri termini si tratta di interventi che non danno luogo ad una trasformazione del contesto 
paesaggistico e pertanto, poiché il nuovo edificato è dimensionalmente in scala con quello 
preesistente,  il loro impatto può essere valutato di entità non significativa. 
 
Per quanto riguarda le aree in esame, i problemi che riguardano la componente ambientale 
paesaggio non riguardano tanto le potenziali modificazioni derivanti da interventi parcellizzati 
all’interno dell’attuale tessuto edificato cresciuto nel versante collinare, quanto piuttosto 
l’inserimento, lungo la viabilità pubblica, di interventi di mitigazione dell’esasperata 
privatizzazione del paesaggio e del territorio causata dalle modalità in cui si è attuato 
l’edificato esistente. 
Questi interventi riguardano principalmente la viabilità pubblica, lungo la quale occorrerebbe 
ricavare dei punti di sosta da cui sia possibile fruire delle eccezionali opportunità 
paesaggistiche offerte dal versante collinare. Sempre lungo la viabilità occorrerebbe ricavare, 
anche solo con la segnaletica a terra, dei percorsi dedicati alla mobilità non motorizzata.  
 
 
8.5 AMBIENTE IDRICO,  GEOLOGIA  E GEOMORFOLOGIA  

8.5.1 Area RI9a (ex IPA1) 
 
Lo studio geologico dell’area normativa in esame11, evidenziando l’assenza di condizioni di 
pericolosità in grado di il suo utilizzo a fini edificatori, ha sottolineato alcuni vincoli connessi 
alla salvaguardia delle condizioni di drenaggio superficiale delle acque meteoriche. 
In particolare lo studio segnala: 
� l’esigenza di mantenere il fosso che assicura il recapito nel Rio di Valle Ceppi; l’andamento 

del fosso, ove richiesto dall’assetto progettuale previsto, potrebbe essere modificato; 
� in questo caso, occorre garantire, e se possibile migliorare, l’attuale capacità complessiva 

di convogliamento, dimensionando la nuova rete sulla scorta di adeguati calcoli idraulici; 

                                           
11 Comune di Pino Torinese, Analisi delle aree normative IPA1, RI3, AT6  della variante al P.R.G.C. – Relazione Geologica, Dott. Geol. 
Marco Innocenti. 
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� la preferibilità che gli eventuali nuovi tratti di fosso siano realizzati a cielo aperto e, ove ciò 
non fosse possibile, che sia previsto l'uso di griglie rimovibili idonee alla necessaria 
manutenzione del canale di deflusso; 

� la necessità che le trasformazioni urbanistiche previste garantiscano un corretto e 
organizzato smaltimento delle acque meteoriche ricadenti sulle superfici impermeabilizzate 
(tetti e piazzali), cercando di contenere al massimo le superfici asfaltate e privilegiando 
soluzioni che consentano la filtrazione delle acque in profondità. 

Queste problematiche risultano di particolare attenzione, sia per le attuali condizioni allo 
sbocco del fosso di raccolta delle acque, ed anche per la collocazione della zona di intervento, 
al confine con zone insediate ricadenti nel Comune di Chieri  situate a quota inferiore. 
L’equilibrio idraulico nell’area di intervento è oggi probabilmente garantito dalle condizioni di 
drenaggio diffuso presenti a valle della strada che collega Pino a Chieri. Queste condizioni 
vengono in parte già modificate con la realizzazione della rotatoria e le connesse opere 
idrauliche di raccolta delle acque meteoriche a monte della strada e delle acque di piattaforma 
della stessa e del tratto stradale a monte.  La realizzazione degli interventi connessi all’uso 
edificatorio dell’area IPA1 non modificano l’assetto del sistema principale di drenaggio, ed in 
particolare dell’asta longitudinale di base che raccoglie le acque dai piani soprastanti. Questa 
scelta è motivata da diversi profili di valutazione, attinenti il paesaggio, la vegetazione, le 
acque superficiali. Si pone comunque l’esigenza di valutare con particolare cura gli effetti 
indotti dall’inserimento di nuove superfici impermeabili, da cui derivano, a seconda della 
situazione, deflussi idrici concentrati da smaltire.  Al fine di prevenire l’insorgere di situazioni di 
rischio, le Norme Tecniche di Attuazione relative all’area in esame prevedono  la realizzazione 
di uno studio idraulico, relativo all’area di intervento ed al suo intorno, volto a definire le 
modalità di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, nonché gli interventi connessi che 
occorre attuare con le trasformazioni urbanistiche programmate.  Nello studio dovrà trovare 
applicazione anche la norma relativa alle vasche di raccolta e rilascio controllato delle acque 
meteoriche.  

 

8.5.2 Aree RI3 e RI3a (ex AT6) 
 
Con la predisposizione della cartografia e della normativa di adeguamento al PAI  è stata 
ridefinita la classificazione di pericolosità idrogeologica del territorio comunale; la verifica delle  
condizioni di pericolosità in grado di condizionare le previsioni di utilizzo urbanistico è stata 
particolarmente attenta alle situazioni di versante, tra cui quelle che interessano le aree 
normative in esame.  
Si richiama inoltre lo studio geologico relativo alle aree oggetto della Variante strutturale12. Lo 
studio, oltre a richiamare alcuni aspetti di ordine geotecnico, evidenzia la necessità che con 
l’attuazioni di nuovi insediamenti edilizi si presti particolare cura alla raccolta e smaltimento 
delle acque di precipitazione meteorica scolanti dal bacino afferente, provvedendone il 
convogliamento e il recapito in idoneo recettore, così da impedire il loro ruscellamento 
selvaggio lungo il pendìo di valle. A questo riguardo si richiamano le indicazioni dell’art. 39 del 
Regolamento Edilizio13, nonché dell’art. IV.17 “Recupero acque meteoriche” (norma cogente) 
dell’allegato energetico – ambientale allo stesso14.  

                                           
12 Comune di Pino Torinese, Analisi delle aree normative IPA1, RI3, AT6  della variante al P.R.G.C. – Relazione Geologica, Dott. Geol. 
Marco Innocenti. 

 
13 “…. Con interventi di ristrutturazione complessa di tipo “B”, cosi’ come per nuove costruzioni, deve essere prevista una vasca per la 
raccolta delle acque meteoriche derivanti dalla superficie resa impermeabile  dalla costruzione (cortili, rampe, coperture, ecc..). 
Il dimensionamento della stessa sarà calcolato per la massima quantità d’acqua statisticamente prevista in un’ora di pioggia battente (mc 
0,04 x mq di superficie resa impermeabile). 
Tale vasca dovrà essere collegata alla fognatura bianca o a corso idrico superficiale, con tubo, posizionato al fondo della stessa, di sezione 
non superiore a mm 125 così da assicurare un lento svuotamento e non dovrà essere mai chiuso. 
Questo intervento sarà realizzato a carico del concessionario se tecnicamente fattibile…….” 
 
14 “Per contribuire al risparmio di acqua potabile per l’irrigazione del verde pertinenziale e/o  per la manutenzione ordinaria delle aree a 
parcheggio e cortili, in caso di nuova costruzione o di ristrutturazione di tipo “B” si richiede la predisposizione di adeguati serbatoi per la 
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Al riguardo si ritiene opportuno evidenziare la necessità, nelle zone di versante, anche in 
relazione all’esigenza di alleggerire il carico di smaltimento delle acque bianche nel sistema 
fognario, di verificare caso per caso il dimensionamento delle vasche di raccolta e le loro 
caratteristiche ai fini di un rilascio graduale e ritardato rispetto all’evento piovoso. 
Le Norme Tecniche di Attuazione relative alle zone in esame recepiscono le suddette 
indicazioni.  
 
 
8.6 ATMOSFERA – QUALITÀ DELL ’ARIA  
Le problematiche di impatto sulla qualità dell'aria, sia per l’area RI9a che per le aree RI3 e 
RI3a, sono connesse sostanzialmente alle sole attività di cantiere e riguardano essenzialmente 
le emissioni di polveri con la conseguente potenziale  concentrazione di PM10 superiore ai limiti 
di norma che si possono riscontrare nelle aree circostanti. Data la tipologia di interventi 
previsti, si ritiene che le attività che possano generare maggiori emissioni, siano quelle legate 
a demolizioni, agli scavi, alla movimentazione di inerti per puntuali modellazioni morfologiche, 
all’eventuale trasporto di materiale.   
Pur trattandosi di attività temporanee si ritiene che in fase di esecuzione debbano essere 
prestate specifiche attenzioni volte al contenimento delle emissioni in atmosfera. Gli interventi 
e le misure previste saranno volti alla riduzione dei valori di concentrazione di particolato in 
atmosfera indotti durante la fase di cantiere.   
 
  
8.7 RUMORE 
Con riferimento alla classificazione acustica, l’Amministrazione ha ritenuto superate le 
motivazioni per le quali sono stati fissati nel vigente Piano le destinazioni d’uso e gli indici 
urbanistici delle aree IPA 1 e AT 6, avviando la procedura per una Variante strutturale, ai sensi  
della Legge Regionale 1/2007.  
In relazione alle indicazioni della Variante in esame che attribuisce all’area RI9a (ex IPA 1) una 
destinazione di carattere residenziale, si provvede, con apposito documento allegato agli 
elaborati di Piano, all’aggiornamento della classificazione acustica attribuendola alla Classe III 
in continuità con le circostanti aree ad analoga destinazione (successiva figura 8.7/1). 
L’assegnazione alla Classe III si motiva in relazione alla destinazione residenziale dell’area 
oggetto di variante in un contesto a media densità di popolazione, caratterizzato dalla presenta 
di viabilità interessata da traffico di scorrimento e dalla presenza di attività commerciali, con 
limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali.  
Anche per quanto riguarda l’area RI3a (ex AT 6), a seguito della nuova destinazione d’uso, si 
provvede all’aggiornamento della classificazione. In questo caso l’area viene assegnata alla 
classe II (figura 8.7/2). L’area, infatti, destinata ad uso residenziale, presenta una bassa 
densità di popolazione, limitata presenza di attività commerciali, assenza di attività 
industriali/artigianali, ed  è interessata da traffico veicolare locale. Tale assegnazione 
porterebbe ad una omogeneizzazione con la classe attribuita alla circostante area RI 3.  
Pertanto ai sensi dell’art. 7 della L.R. 20 ottobre 2000 n. 52 “Disposizioni per la tutela 
dell’ambiente in materia di inquinamento acustico”, si dà avvio alla procedura di revisione della 

                                                                                                                                            
raccolta delle acque meteoriche. 
Il dimensionamento del serbatoio deve avvenire sia in funzione della superficie captante di raccolta della copertura, opportunamente 
realizzata per ospitare canali di gronda impermeabili, sia del volume di pioggia captabile all'anno, così come prescritto all’art.39 del 
Regolamento Edilizio. Il sistema di captazione, e accumulo, deve essere dotato di: 

� manto di copertura non nocivo 
� pozzetto ispezionabile 
� serbatoio di accumulo 
� apposito allaccio alla fognatura delle acque bianche per gli scarichi dell’eventuale acqua in eccesso 

e  quant’altro si renda necessario per un corretto funzionamento dell’impianto 
La locazione del serbatoio di accumulo dovrà avvenire preferibilmente con interramento dello stesso o prevedendo il posizionamento in un 
locale tecnico preesistente. L’impianto idrico così formato non dovrà essere collegato alla normale rete idrica e le sue bocchette 
riporteranno la dicitura “acqua non potabile”, secondo la normativa vigente. 
Secondo quanto previsto all’Art.1 comma 289 della Legge n. 244 del 24/12/2008, a decorrere dall’anno 2009, il rilascio del permesso di 
costruire sarà subordinato alle caratteristiche strutturali dell’immobile finalizzate al risparmio idrico ed al reimpiego delle acque meteoriche 
secondo i provvedimenti attuativi delle normative nazionali e regionali di futura emanazione”. 
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classificazione acustica nelle modalità stabilite al comma 6 dello stesso art. 7 della L.R. 20 
ottobre 2000 n. 52.  
Con particolare riferimento alla nuova destinazione residenziale prevista per l’area RI9a, per la 
citata relativa vicinanza ad una infrastruttura di trasporto interessata da flussi veicolari 
consistenti, occorrerà provvedere alla preventiva valutazione di clima acustico ai sensi dell’art. 
8, co.3 della L. 26 ottobre 1995 n. 447 e dell’art. 11 della L.R. 20 ottobre 2000, n. 52. Tale 
valutazione comporta una ricognizione delle condizioni sonore nell’area oggetto di intervento.  
Ai sensi della D.G.R. 14 febbraio 2005, n. 46-14762, in relazione ai livelli di rumore rilevati, la 
valutazione di clima acustico provvederà quindi a  descrivere gli eventuali interventi di 
mitigazione previsti dal proponente a salvaguardia dell’insediamento in progetto 
dall’inquinamento acustico; quantificherà inoltre i benefici derivanti dai suddetti interventi di 
mitigazione, considerando anche quelli conseguenti all’applicazione del DPCM 5 dicembre 1997, 
“Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”.   E’ implicito che per le valutazioni di 
clima acustico, e la conseguente determinazione degli interventi di mitigazione a salvaguardia 
dei nuovi insediamenti, i limiti acustici di riferimento sono dati dagli aggiornamenti della 
classificazione acustica. 
 
In generale si osserva che le attività  di cantiere per la realizzazione degli edifici possono 
causare, nelle circostanti zone residenziali, il superamento dei limiti di emissione previsti dalla 
classificazione acustica comunale. 
Quando i livelli acustici previsti risultano superiori ai limiti di riferimento in relazione ad attività 
di cantiere, la normativa consente la possibilità di presentare presso gli Uffici Comunali 
competenti, nelle forme previste dalla normativa regionale in materia di inquinamento 
acustico, istanza di deroga ai valori limite di immissione di cui all’art.2, comma 3 della Legge 
Quadro 26 ottobre 1995 n.44715, ai sensi dell’art.6, comma 1, lettera h, della legge stessa16.   
Occorrerà pertanto prescrivere alle imprese appaltanti che in fase preliminare all’apertura del 
cantiere provveda alla presentazione della suddetta istanza, che sarà accompagnata da una 
valutazione previsionale di impatto acustico delle attività di cantiere basata: 

� sul cronoprogramma delle diverse attività, 
� sui dati di targa dei macchinari utilizzati nelle diverse fasi, 
� sulla loro prevista localizzazione all’interno dell’area di lavoro, 
� sulla definizione puntuale delle opere di mitigazione adottate. 

 
 
8.8 INQUINAMENTO LUMINOSO  
Fermo restando quanto stabilito dalla Legge n.31 del 24/03/00 e s.m.i. della Regione 
Piemonte recante “Disposizioni per la prevenzione e lotta all’inquinamento luminoso e per il 
corretto impiego delle risorse energetiche”, con riferimento alle aree oggetto della variante si 
ritiene opportuno sia posta particolare attenzione alla tematica dell’inquinamento luminoso, 
anche in relazione alla sensibilità del territorio comunale.  In tal senso si prevede che tutti gli 
interventi relativi alle aree esterne vengano attuati con adeguate tecniche per il 
contenimento dell’inquinamento luminoso e congiuntamente per il risparmio energetico.  
Gli impianti dovranno risultare adeguati alle norme tecniche dell'Ente italiano di unificazione 
(UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (C.E.I.) che definiscono i requisiti di qualità 
dell'illuminazione stradale e delle aree esterne in generale per la limitazione 
dell'inquinamento luminoso. Ulteriori elementi per la mitigazione dell’inquinamento sono 
richiamati nel successivo paragrafo 9.7.   

                                           
15 “I valori limite di immissione sono distinti in : 
a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale; 
b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore 

ambientale ed il rumore residuo” 
16 “Sono di competenza dei Comuni, secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi statuti:…. 
h)  l’autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all’articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di attività 

temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere 
temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Comune stesso”. 
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Figura 8.7/1 Area RI9a (ex IPA1) – Proposta di Variante al piano di zonizzazione acustica  
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Figura 8.7/2 Area RI3a (ex AT6) – Proposta di Variante al piano di zonizzazione acustica 
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8.9 RISPARMIO ENERGETICO 
 
Il Comune di Pino Torinese si è già dotato di un Allegato energetico ambientale al Regolamento 
Edilizio. 
Per quanto riguarda la caratterizzazione energetica degli edifici di prevista realizzazione, si 
evidenzia che i nuovi interventi, in particolare per quanto riguarda la zona RI9a (ex IPA1), 
rappresentano l’occasione per Pino Torinese di realizzare edifici coerenti con le nuove 
disposizioni e le più avanzate esperienze maturate nel campo del rendimento energetico e del 
costruire sostenibile. 
In tal senso la predisposizione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa privata (PEC) 
previsti per le aree RI9a e RI3a (ex AT6) offrono l’opportunità di applicare i requisiti 
raccomandati  oltre ai necessari requisiti cogenti, contenuti nell’Allegato energetico ambientale 
al Regolamento Edilizio. 
Fermi restando i requisiti di legge in materia (tra cui si richiama in primo luogo la DGR 46-
11968 del 4 agosto 2009), l’obiettivo è quello di conseguire un bilancio ambientale degli 
interventi edilizi più favorevole perseguendo quanto di seguito sintetizzato:  
- ottenere un basso consumo energetico globale a fronte di adeguato comfort termico sia in 

periodo invernale, sia in quello estivo (adottando adeguato isolamento termico, sistemi di 
recupero energetico, ventilazione,...) ; 

- utilizzare preferibilmente fonti rinnovabili di energia, riducendo l’inquinamento in atmosfera 
(solare termico, eliovoltaico,...); 

- pervenire ad un significativo risparmio delle risorse idriche; 
- utilizzare materiali che, alla fine del ciclo vitale dell’edificio, possano essere reinseriti in 

nuovo ciclo con il minimo costo. 
Si prevede pertanto che gli interventi conseguenti alla variante in oggetto siano preferibilmente 
oggetto di una progettazione allineata ai criteri della “progettazione passiva”. 
Attenzione andrà posta anche alle esigenze di comfort nel periodo estivo: si ricorda in merito 
quanto auspicato dalla Direttiva Europea sulle prestazioni energetiche degli edifici (Direttiva 
2002/91/CE “Sul rendimento energetico nell’edilizia”) ove cita la rapida crescita dei sistemi di 
condizionamento estivo dell’aria come elemento di stress per i sistemi elettrici dei Paesi 
Europei: “questo crea considerevoli problemi nei periodi di picco della domanda di energia 
elettrica, aumentandone il costo e sconvolgendo il bilancio energetico in questi Paesi. Occorre 
dare priorità a strategie che migliorino le prestazioni termiche degli edifici durante il periodo 
estivo. A questo scopo è auspicabile un ulteriore sviluppo delle tecniche di raffrescamento 
passivo, in particolare quelle che migliorano le condizioni di comfort interno e il microclima 
attorno agli edifici”.  
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9. MISURE DI MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI E PREVENZION E DEI RISCHI 
 
Le Norme Tecniche di Attuazione relative alle zone in esame recepiscono le indicazioni di 
seguito esposte.  
 
9.1 SUOLO E AMBIENTE NATURALE  
 
Rispetto alle valutazioni fatte nel capitolo relativo ai prevedibili impatti, sembra opportuno 
indicare, in questo paragrafo, le linee di intervento volte a mitigare le possibili interferenze.  
 
Considerando che la risorsa pedologica, soprattutto per quanto attiene l’area RI9a, sarà 
fortemente compromessa nella fase di attuazione del piano oggetto di valutazione, si ritiene 
necessario mettere in atto, durante la fase di cantiere, tutte le misure possibili volte alla tutela 
e al riutilizzo della stessa. In particolare, nelle prime fasi di allestimento della cantierizzazione, 
si dovrà provvedere all’asportazione dello strato superficiale del suolo, stimabile in uno 
spessore di circa 20 cm. Le volumetrie asportate dovranno essere stoccate temporaneamente 
nell’ambito del sito in maniera tale da poter essere riutilizzate per gli interventi di realizzazione 
degli spazi verdi. Per quanto attiene le eventuali volumetrie in eccesso, non utilizzabili 
direttamente nell’ambito dell’area,  nel rispetto delle normali procedure di legge si potrà 
prevederne. un riutilizzo, evitandone il completo trasferimento in discarica. Per la fase di 
stoccaggio della risorsa, si dovrà individuare un sito all’interno dell’area, che possa garantire la 
salvaguardia da possibili contaminazioni derivanti dalle attività di cantiere evitando in ogni 
modo il deposito sull’area verde tutelata.  
Tali misure, anche se riferibili a volumetrie maggiormente contenute rispetto all’area RI9a, 
potranno essere messe in atto per i lotti delle aree RI3 e RI3a su cui si interverrà con 
edificazioni e che attualmente non presentano superfici già impermeabilizzate. 
 
Per quanto attiene gli aspetti vegetazionali, in fase di cantiere, per l’area RI9a, si dovrà porre 
massima attenzione alla tutela della vegetazione esistente, in particolar modo a quella 
presente lungo le incisioni della rete idrografica.  
In relazione a questo aspetto nelle NTA di attuazione è prevista una specifica norma di 
salvaguardia e di determinazione degli eventuali interventi sostitutivi. 
Benchè il lay out della configurazione finale dell’area, preveda una sostanziale salvaguardia 
della fascia boscata, sussistono rischi che, durante la fase di cantiere, vengano prodotti 
danneggiamenti accidentali degli esemplari presenti. In tal senso si dovranno mettere in atto 
specifici interventi volti alla separazione netta degli ambiti di cantiere da quelli in cui è 
presente vegetazione da salvaguardare. Si dovrà provvedere all’uso di una recinzione che 
perimetri le fasce di vegetazione e che impedisca accidentali interferenze con le manovre dei 
mezzi di cantiere. 
 
Per quanto attiene le opere di sistemazione finale a verde delle aree interessate dagli interventi 
edificatori previsti dalla Variante strutturale, si prevede che in ogni area di intervento venga 
assicurato, al termine dei lavori, un bilancio ecologico positivo (criterio di sostenibilità 
ecologica).  
In tal senso ad ogni intervento si associa l’attuazione di opere a verde tali da offrire un  
bilancio ecologico positivo nella misura dell’incremento del 10 % della biopotenzialità relativa 
all’area che costituisce la superficie territoriale di riferimento del progetto presentato.    Le 
modalità  di calcolo e verifica del suddetto bilancio sono descritte nell’ Allegato A, “Linee guida 
per la valutazione del bilancio ecologico degli interventi edificatori”, al presente Rapporto 
Ambientale. Le modalità di controllo dell’attuazione delle suddette opere a verde, che 
costituiscono a tutti gli effetti interventi di compensazione e di mantenimento / rafforzamento 
della rete ecologica locale, trovano specifico riscontro nelle NTA della Variante strutturale, così 
come la verifica dei loro effetti trova riscontro nel Programma di monitoraggio ambientale. 
Per quanto riguarda le specie arboree e arbustive per i suddetti interventi, le NTA della 
variante forniscono specifici indirizzi, orientati verso la scelta di essenze autoctone che abbiano 
caratteristiche autoecologiche compatibili con le condizioni stazionali oggetto di intervento. 
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Tale scelta offre maggiori possibilità di attecchimento e accrescimento, e anche ricadute 
positive dal punto di vista del paesaggio urbano locale.  
 
 
9.2 ARCHEOLOGIA   
 
In relazione alle potenziali condizioni di rischio archeologico relative al territorio di Pino 
(precedente paragrafo 2.1), con riferimento all’area RI9a (ex IPA1), si prevede che le attività 
di scavo siano condotte con l’assistenza di un archeologo accreditato presso la competente 
Soprintendenza. 
In tal senso, considerando l’attuale situazione di ridotta manomissione del terreno, la richiesta 
di permesso a costruire dovrà essere accompagnata da una relazione di analisi del rischio 
archeologico locale, comprendente l’indicazione degli scavi di indagine  preventiva che si 
prevede di eseguire e delle modalità di conduzione dell’assistenza archeologica in fase di scavo 
per la realizzazione degli interventi. 
 
 
9.3 ACQUE SUPERFICIALI   
 
Per l’area RI9a (ex IPA1), al fine di prevenire l’insorgere di situazioni di rischio, si prevede, in 
sede di PEC,  la predisposizione di uno studio idraulico, relativo all’area di intervento ed al suo 
intorno, volto a definire le modalità di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, nonché 
gli interventi connessi che occorre attuare con le trasformazioni urbanistiche programmate. 
 
Per tutte le aree considerate nella Variante strutturale, in relazione all’esigenza di alleggerire il 
carico di smaltimento delle acque bianche nel sistema fognario, si prevede di realizzare in 
relazione a tutti gli interventi previsti, delle vasche di raccolta e rilascio ritardato delle acque 
meteoriche. Il dimensionamento delle vasche di raccolta e le loro caratteristiche ai fini di un 
rilascio graduale e ritardato rispetto all’evento piovoso dovranno essere verificati caso per 
caso, anche in relazione all’applicazione della Norma dell’Allegato energetico ambientale al 
Regolamento edilizio che prescrive il riutilizzo delle acque meteoriche. 
 
 
9.4 ACQUE SOTTERRANEE 
 
Quanto di seguito esposto si riferisce a tutte le aree considerate nella Variante strutturale. 
 
Con riferimento a quanto esposto nella Relazione geologica circa le potenziali interferenze con 
le acque sotterranee, si ritiene necessario prevenire ogni loro potenziale alterazione 
qualitativa. In tal senso occorre prescrivere all’Impresa appaltante di sottoporre 
all’approvazione degli Uffici Tecnici del Comune e della Direzione Lavori, prima dell’avvio dei 
lavori, un elaborato tecnico di descrizione degli interventi e delle misure che si impegna ad 
attuare per evitare, o limitare in caso di emergenza, i rischi di contaminazione delle acque 
sotterranee in fase di costruzione.   
  
 
9.5 QUALITÀ DELL ’ARIA  
 
Quanto di seguito esposto si riferisce all’area RI9a (ex IPA1). 
 
Gli interventi e le misure previste sono volte alla riduzione dei valori di concentrazione di 
particolato in atmosfera indotti durante la fase di cantiere.  In tal senso, i possibili interventi 
volti a limitare le emissioni di polveri possono essere distinti in: 
- interventi per la riduzione delle emissioni di polveri nelle aree di attività; 
- interventi per la riduzione delle emissioni di polveri nelle attività di trasporto; 
-  interventi per limitare il risollevamento di polveri. 
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Per quanto riguarda la produzione di polveri indotta dalle lavorazioni e dalla movimentazione 
dei mezzi di cantiere verranno adottate alcune cautele atte a contenere tale fenomeno. In 
particolare, al fine di contenere la produzione di polveri generata dal passaggio dei mezzi di 
cantiere occorrerà effettuare la bagnatura periodica della superficie di cantiere. Tale intervento 
sarà effettuato tenendo conto del periodo stagionale con un aumento della frequenza durante 
la stagione estiva. L’efficacia del controllo delle polveri con acqua dipende essenzialmente dalla 
frequenza con cui è applicato. Un programma effettivo di innaffiamento (2 volte al giorno 
sull’area completa) si è stimato ridurre le emissioni di polvere al 50%. L’intervento di 
bagnatura verrà comunque effettuato tutte le volte che se ne verificherà l’esigenza, in 
relazione alle specifiche condizioni atmosferiche.  
Si evidenzia inoltre l’opportunità di perimetrare l’area di cantiere mediante barriere 
temporanee (es. barriere su new jersey) di adeguata altezza (min. 4 metri)  che oltre 
all’effetto di contenimento del rumore svolgono anche la funzione di confinamento alla 
dispersione di polveri. 
 
Per il contenimento delle emissioni di polveri nel trasporto degli inerti e del materiale di scavo 
si prevede l’adozione di opportuna copertura dei mezzi adibiti al trasporto. Al fine di evitare il 
sollevamento delle polveri i mezzi di cantiere dovranno viaggiare a velocità ridotta e dovranno 
essere lavati giornalmente in un’apposita platea di lavaggio. 
Per ciò che riguarda la viabilità esterna all’area di cantiere, si provvederà a mantenere puliti i 
tratti viari interessati dal passaggio dei mezzi. A tale fine agli ingressi del cantiere è prevista 
l’installazione di cunette lava-ruote. 
 
In ultimo si evidenzia la necessità di prescrivere all’impresa appaltante che gli autocarri ed i 
macchinari impiegati nel cantiere abbiano caratteristiche rispondenti ai limiti di emissione 
previsti dalla normativa vigente, prevedendo in tal senso anche gli opportuni controlli. 
 
 
9.6 RUMORE 
 
Quanto di seguito esposto si riferisce a tutte le aree considerate nella Variante strutturale. 
 
Nonostante il carattere temporaneo delle attività in fase di costruzione, è opportuno, al fine di 
ridurre l’impatto delle emissioni sonore, attuare alcune misure ed opere di mitigazione degli 
impatti. 
A tale scopo in fase di costruzione si avrà cura di evitare il più possibile la sovrapposizione 
delle attività di cantiere più rumorose. 
Occorrerà inoltre prescrivere all’impresa appaltante che i lavori si svolgano, salvo particolari 
condizioni da approvarsi specificamente,  esclusivamente durante il periodo diurno nei giorni 
feriali.  
Come già esposto, preliminarmente all’avvio delle attività, qualora l’Impresa preveda la 
possibilità di  un temporaneo superamento dei limiti, dovrà presentare istanza di deroga ai 
valori limite di immissione di cui all’art.2, comma 3 della Legge Quadro 26 ottobre 1995 n.447, 
ai sensi dell’art.6, comma 1, lettera h, della legge stessa. 
Al fine di ottenere detta regolamentazione in deroga, si provvederà alla stesura di una 
valutazione previsionale di impatto acustico delle attività di cantiere basata  sulle attività 
previste nel cronoprogramma lavori di costruzione, sulle caratteristiche dei mezzi cantiere di 
effettivo utilizzo, sulla loro prevista localizzazione all’interno dell’area di lavoro. 
In via preliminare si richiamano le possibili mitigazioni in fase di cantiere a cui occorrerà 
ricorrere qualora risulti necessario sulla base delle suddette valutazioni acustiche. 
Una possibile misura di mitigazione può essere costituita da barriere acustiche mobili e 
temporanee, localizzate in prossimità delle sorgenti più rumorose e di estensione sufficiente a  
ridurre il rumore avvertito dalle abitazioni più sensibili alla presenza del cantiere.  
Le tipologie più consuete sono quella della barriera metallica su new jersey o della barriera in 
elementi modulari flessibili fissati su struttura metallica. La scelta della tipologia avverrà in 
funzione anche degli effetti di contenimento delle polveri che ad esse sono  associati. 
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Ulteriori interventi di mitigazione e accorgimenti riguarderanno le prescrizioni generali di 
carattere gestionale a cui l’impresa si dovrà attenere nella definizione dei layout di cantiere e 
nell’utilizzo dei macchinari d’opera per limitare comunque al massimo le situazioni di disagio. 
 
 
9.7 INQUINAMENTO LUMINOSO  
 
Quanto di seguito esposto si riferisce a tutte le aree considerate nella Variante strutturale. 
 
Stante la specifica sensibilità del territorio comunale all’inquinamento luminoso in relazione 
alla presenza dell’Osservatorio Astronomico, induce ad estendere a tutte le aree oggetto della 
Variante di Piano, le prescrizioni in materia di contenimento dell’inquinamento luminoso. Tale 
prescrizione si riferisce alle sorgenti per l’illuminazione delle aree esterne. 
Gli impianti pertanto dovranno, oltre a risultare conformi alle già richiamate norme tecniche 
dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (C.E.I.) che 
definiscono i requisiti di qualità dell'illuminazione stradale e delle aree esterne in generale per 
la limitazione dell'inquinamento luminoso, prevedere una serie di attenzioni che in via 
preliminare sono di seguito indicati: 

- adozione di apparecchi che, nella loro posizione di installazione, devono avere una 
distribuzione dell'intensità luminosa massima per γ uguale a 90°, (ottica cut-off ed 
installazione dell’apparecchio di illuminazione a 90° rispetto al palo di sostegno);  

- adozione di lampade ad avanzata tecnologia ed elevata efficienza luminosa, quali quelle 
a LED; 

- adozione di elementi di chiusura preferibilmente trasparenti e piani, realizzati con 
materiale stabile anti ingiallimento quale vetro, metacrilato ed altri con analoghe 
proprietà; 

- luminanza media mantenuta delle superfici da illuminare ai livelli minimi previsti dalle 
normative tecniche di sicurezza ovvero dai presenti criteri, nel rispetto dei seguenti 
elementi guida:  

- calcolo della luminanza in funzione del tipo e del colore della superficie;  
- impiego, a parità di luminanza, di apparecchi che conseguano impegni ridotti di 

potenza elettrica e condizioni ottimali di interasse dei punti luce;  
- mantenimento, su tutte le superfici illuminate, fatte salve diverse disposizioni 

connesse alla sicurezza, valori di luminanza omogenei, non superiori ad 1 cd/m2;  
- impiego di dispositivi in grado di ridurre, dalle ore 01.30 alle ore 05.30, 

l'emissione di luce in misura non inferiore al 30% rispetto alla situazione di 
regime, a condizione di non compromettere la sicurezza;  

- orientamento su impianti a maggior coefficiente di utilizzazione;  
- realizzazione di impianti a regola d'arte, così come disposto dalle Direttive CEE, 

normative nazionali e norme DIN, UNI, NF ecc. assumendo, a parità di condizioni, 
i riferimenti normativi che concorrano al livello minimo di luminanza mantenuta. 

 
 
9.8 RISPARMIO ENERGETICO 
 
Quanto di seguito esposto si riferisce a tutte le aree considerate nella Variante strutturale. 
 
Per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico illustrati nel precedente paragrafo 
8.9, occorre perseguire l’applicazione più estesa possibile dell’Allegato energetico ambientale al 
Regolamento Edilizio. 
In tal senso si prevede che gli interventi edilizi siano da attuarsi secondo i criteri della 
“progettazione passiva”, con specifica attenzione: 

- al controllo e modulazione dell'ingresso della luce diurna,  
- al passaggio di calore ed al flusso di aria all’interno dell’edificio, 
- al corretto orientamento degli edificio,  
- all’utilizzo appropriato di finestre e di ombreggiamento,  
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- all’utilizzo appropriato di isolamento e massa termica, 
- al recupero dell’energia mediante opportuni scambiatori. 

Gli apporti energetici saranno preferibilmente da fonte rinnovabile ed in particolare da solare 
termico e eliovoltaico. 
L’Allegato energetico ambientale al Regolamento Edilizio prevede misure specifiche per il 
risparmio delle risorse idriche, il recupero e trattamento delle acque meteoriche, il recupero 
delle acque grigie. 
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10. PROGRAMMA DI  MONITORAGGIO AMBIENTALE  
 
10.1 PREMESSA 
 
L’Allegato I alla DGR 9 giugno 2008, n. 12-8931 dedica uno specifico punto al tema del 
monitoraggio, sottolineando l’esigenza di controllare gli effetti ambientali significativi degli 
strumenti di piano nel corso della loro attuazione. 
La descrizione delle misure in merito previste deve essere contenuta nel Rapporto Ambientale. 
Il citato Allegato I precisa che sulla base di quanto proposto nel rapporto ambientale e delle 
indicazioni eventualmente contenute nel parere di compatibilità ambientale, contestualmente 
all’approvazione del piano o programma, deve, quindi, essere approvato un programma di 
monitoraggio ambientale, nel quale sono specificate le modalità di controllo degli effetti 
ambientali e di verifica del raggiungimento degli obiettivi ambientali stabiliti dal piano o 
programma, anche attraverso l’utilizzo di specifici indicatori opportunamente selezionati allo 
scopo, nonché adeguati alla scala di dettaglio e al livello attuale delle conoscenze. 
Sempre secondo il suddetto Allegato I, il programma di monitoraggio ambientale individua le 
risorse, le responsabilità ed i ruoli, ricorrendo in primo luogo a meccanismi di controllo già 
esistenti nell’ambito della Pubblica Amministrazione,  e definirà tempi e modalità per 
l’attuazione di quanto previsto. 
 
E’ opportuno premettere che allo stato attuale non risultano disponibili linee guida o atti di 
indirizzo promulgati con atti ufficiali che definiscano modalità operative per le azioni di 
monitoraggio ambientale di piani e programmi, in particolare per quanto riguarda la 
determinazione degli indicatori da utilizzare in modo coordinato da parte dei Comuni a fronte 
delle diverse tipologie di trasformazioni del suolo, l’articolazione degli indicatori in relazione alla 
dimensione delle trasformazioni,  le eventuali fonti di informazione di riferimento di base. Non 
risultano neppure disponibili, a fronte dei significativi costi delle attività di monitoraggio, azioni 
di supporto economico nei confronti dei Comuni delegati all’esecuzione delle stesse.  
 
Ciò premesso il programma di monitoraggio è finalizzato a fornire dati utili per l’integrazione 
delle politiche urbanistiche con le politiche ambientali, o settoriali aventi rilevanza ambientale, 
perseguite dall’Amministrazione. 
 
Si riprendono di seguito gli obiettivi ambientali, già esposti nel paragrafo 1.2, che sono alla 
base delle scelte della Variante di piano: 
1. la salvaguardia e conservazione del paesaggio, attraverso il ridisegno e la ricucitura dei 

paesaggi peri-urbani, la ridefinizione del rapporto tra parti di città e tra questa il proprio 
intorno; 

2. la salvaguardia delle aree a vegetazione naturale, come elemento di base per la 
valorizzazione dell’assetto ecosistemico e delle rete ecologica locale; 

3. la valorizzazione delle risorse agricole, attraverso la salvaguardia dei suoli fertili e il loro 
riutilizzo nel caso di interferenza; 

4. la prevenzione dei rischi di dissesto idrogeologico; 
5. la riqualificazione dell’ambiente costruito, sotto il profilo dell’inquinamento acustico, 

dell’inquinamento atmosferico, dell’inquinamento luminoso, del sistema del verde urbano; 
6. l’incentivazione all’applicazione del Regolamento energetico – ambientale. 
 
Le indicazioni del programma di monitoraggio ambientale devono essere coerenti, nella loro 
articolazione e nell’entità delle azioni previste, con le previsioni, anche quantitative, della 
Variante Strutturale. 
In questo senso è utile preliminarmente ricordare che la Variante strutturale: 
1. si riferisce ad ambiti puntualmente delimitati all’interno del territorio comunale, 
2. prevede esclusivamente insediamenti di tipo residenziale per complessivi circa 180 abitanti 

su circa 8.600 residenti  (incremento potenziale del 2,1 %).   
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Le attività di monitoraggio di seguito descritte si riferiscono agli interventi previsti nella 
Variante Strutturale e nella loro articolazione affrontano le problematiche in merito evidenziate 
da Regione Piemonte, Direzione Programmazione Strategica Politiche Territoriali ed Edilizia, 
Settore valutazione di Piani e Programmi (lettera in data 01-07-2010, protocollo 
1089/DB0805) e Arpa (lettera in data 24-6-2010 prot. 61811/SS06.02). 
Con la predisposizione della Variante generale al PRGC, dette attività verranno integrate 
all’interno del Programma di monitoraggio ambientale relativo a quest’ultima. 
In ultimo si ritiene doveroso sottolineare che nella definizione del Programma di monitoraggio 
di seguito esposto si è anche tenuto conto, per quanto oggi prevedibile, delle risorse 
economiche che realisticamente il Comune potrà in questo senso rendere disponibili, e quindi 
della necessità di avere uno strumento di potenziale immediata attivazione e agevolmente 
applicabile. 
  
 
10.2 RISORSE,  RESPONSABILITÀ E RUOLI  
 
Il Comune di Pino Torinese provvederà alle attività di seguito descritte attraverso l’attività dei 
propri Uffici Tecnici, eventualmente supportati con il ricorso a risorse esterne alla Pubblica 
Amministrazione. Sempre a supporto dell’attività dei propri Uffici, il Comune di Pino Torinese 
ove possibile provvederà ad attivare specifiche convenzioni con altre strutture pubbliche. 
 
Si provvederà inoltre, nel quadro delle procedure autorizzative, a richiedere ai proponenti le 
informazioni necessarie per l’esercizio delle funzioni di monitoraggio.  
 
Il Comune di Pino Torinese individuerà all’interno del proprio personale tecnico il Responsabile 
del Programma di monitoraggio ambientale relativo alla Variante strutturale al PRGC.   
Detto nominativo verrà comunicato alla Regione, alla Provincia e agli altri soggetti competenti 
in materia ambientale che hanno partecipato al procedimento di esame e approvazione della 
Variante strutturale. 
 
 
10.3 CONTENUTI  DEL  PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE DELLA VARIANTE STRUTTURALE DEL 

PRGC 
 
Il programma di monitoraggio si articola: 
1. in attività di controllo della qualità ambientale degli interventi edificatori attraverso la loro 

classificazione di conformità agli obiettivi ambientali della Variante strutturale; 
2. nell’attivazione di linee di analisi dell’evoluzione della qualità ambientale degli edifici, del 

contesto edificato e delle aree esterne; ancorché attivate immediatamente queste linee di 
analisi troveranno compiuta definizione con l’elaborazione della Variante generale al PRG. 

 

10.3.1 Classificazione degli interventi edificatori  circa la loro conformità agli obiettivi 
ambientali  
 
Il Comune di Pino provvederà al controllo del grado di raggiungimento degli obiettivi ambientali 
perseguiti con la Variante strutturale al PRG, classificando: 

1. per le aree RI9a e RI3a, in sede di approvazione dei PEC, il grado di conformità degli 
interventi previsti agli obiettivi ambientali 

2. per tutte le aree considerate nella Variante strutturale, in sede di rilascio dei permessi a 
costruire, il grado di conformità degli interventi progettati agli obiettivi ambientali; 

3. per tutti gli interventi permessi e attuati, in sede di rilascio della certificazione di 
agibilità, il grado di conformità degli interventi realizzati agli obiettivi ambientali. 

 
Il Responsabile del Programma di monitoraggio ambientale, per ciascun intervento di cui verrà 
avviata la procedura autorizzativa, procederà, con il concorso dell’insieme della strutture 
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tecniche comunali, alla determinazione delle valutazioni da riportare nella Scheda di controllo 
della qualità ambientale degli interventi edificatori (tabella 10/1). Le valutazioni espresse 
verranno motivate in una Relazione di accompagnamento alla scheda di controllo della qualità 
ambientale degli interventi edificatori,  relativa ad ogni fase procedimentale, che consentirà 
anche di verificare le modalità di effettiva applicazione delle prescrizioni espresse. 
 
Tabella 10/1 Scheda di controllo della qualità ambientale degli interventi edificatori 
 

 Intervento: ……………………………………………...... S.U.E. 
Permesso a 
costruire 

Verifica 
progetti 
realizzati 

 

 

Fase di 
approvazione 

dello 
strumento 
esecutivo 

Fase di 
approvazione 
dei progetti 

Fase di 
rilascio 

certificato di 
agibilità 

 Obiettivi della Variante strutturale 
Grado di 
conformità 
all’obiettivo 

Grado di 
conformità 
all’obiettivo 

Grado di 
conformità 
all’obiettivo 

     

1 

Salvaguardia e conservazione del paesaggio, attraverso il 
ridisegno e la ricucitura dei paesaggi peri-urbani, la 
ridefinizione del rapporto tra parti di città e tra questa il 
proprio intorno 

Obiettivo non 
applicabile 

Obiettivo non 
applicabile 

Obiettivo non 
applicabile 

Sufficiente Sufficiente Nullo 
Buono Buono Sufficiente 
Elevato Elevato Buono 

  Elevato 
     

2 
Salvaguardia delle aree a vegetazione naturale, come 
elemento di base per la valorizzazione dell’assetto 
ecosistemico e delle rete ecologica locale 

Obiettivo non 
applicabile 

Obiettivo non 
applicabile 

Obiettivo non 
applicabile 

Sufficiente Sufficiente Nullo 
Buono Buono Sufficiente 
Elevato Elevato Buono 

  Elevato 
     

3 

Valorizzazione delle risorse agricole, attraverso la 
salvaguardia dei suoli fertili e il loro riutilizzo nel caso di 
interferenza; 
 

Obiettivo non 
applicabile 

Obiettivo non 
applicabile 

Obiettivo non 
applicabile 

Sufficiente Sufficiente Nullo 
Buono Buono Sufficiente 
Elevato Elevato Buono 

  Elevato 
     

4 Prevenzione dei rischi di dissesto idrogeologico 

Obiettivo non 
applicabile 

Obiettivo non 
applicabile 

Obiettivo non 
applicabile 

Sufficiente Sufficiente Nullo 
Buono Buono Sufficiente 
Elevato Elevato Buono 

  Elevato 
     

5 Riqualificazione dell’ambiente costruito sotto il profilo 
dell’inquinamento  acustico 

Sufficiente Sufficiente Nullo 
Buono Buono Sufficiente 
Elevato Elevato Buono 

  Elevato 
     

6 Riqualificazione dell’ambiente costruito sotto il profilo 
dell’inquinamento luminoso  

Obiettivo non 
applicabile 

Obiettivo non 
applicabile 

Obiettivo non 
applicabile 

Sufficiente Sufficiente Nullo 
Buono Buono Sufficiente 
Elevato Elevato Buono 

  Elevato 
     

7 Riqualificazione dell’ambiente costruito sotto il profilo del 
sistema del verde urbano 

Obiettivo non 
applicabile 

Obiettivo non 
applicabile 

Obiettivo non 
applicabile 

Sufficiente Sufficiente Nullo 
Buono Buono Sufficiente 
Elevato Elevato Buono 

  Elevato 
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8 
Incentivazione dell’applicazione del Regolamento 
energetico–ambientale - Riqualificazione dell’ambiente 
costruito sotto il profilo dell’inquinamento atmosferico 

Sufficiente Sufficiente Sufficiente 
Buono Buono Buono 
Elevato Elevato Elevato 

     
 
Alla Relazione di accompagnamento alla scheda di controllo della qualità ambientale degli 
interventi edificatori verranno inoltre allegati i Rapporti predisposti dalla Direzione Lavori degli 
interventi edificatori autorizzati riguardo ai controlli esercitati in fase di cantiere nei confronti 
dell’Impresa realizzatrice in merito: 

• al contenimento dell’impatto acustico,  
• al contenimento della dispersione delle polveri,  
• alla prevenzione dei rischi di inquinamento delle acque sotterranee, 
• alla  tutela della risorsa suolo, 
• alla tutela della vegetazione esistente.   

 

10.3.2 Monitoraggio degli interventi sui rustici  d i valore architettonico/testimoniale o 
comunque ad essi riconducibili 
 
Il Responsabile del Programma di monitoraggio ambientale, per ciascun intervento sui rustici di 
valore architettonico/testimoniale o comunque ad essi riconducibili di cui verrà avviata la 
procedura autorizzativa, procederà, con il concorso dell’insieme della strutture tecniche 
comunali, alla determinazione delle valutazioni da riportare nella Scheda di controllo di 
conformità degli interventi sui rustici (tabella 10/2). Le valutazioni espresse verranno motivate 
in una Relazione di accompagnamento alla scheda di controllo, che consentirà anche di 
verificare le modalità di effettiva applicazione delle prescrizioni espresse. 
 
Tabella 10/2 Scheda di controllo di conformità degli interventi edificatori sui rustici di valore 
architettonico/testimoniale o comunque ad essi riconducibili 
 

 Intervento: ……………………………………………...... Permesso a 
costruire 

Verifica 
progetti 
realizzati 

 

 
Fase di 

approvazione 
dei progetti 

Fase di 
rilascio 

certificato di 
agibilità 

 Obiettivi della Variante strutturale 
Grado di 
conformità 
all’obiettivo 

Grado di 
conformità 
all’obiettivo 

    

 
Rispetto dell’impianto strutturale originario. 
 

 Nullo 
Sufficiente Sufficiente 

Buono Buono 
Elevato Elevato 

    

 
Rispetto delle geometrie e delle finiture di facciata oltre 
che dei materiali e dei colori che contraddistinguono 
l’edificio o il complesso di edifici interessati.  

 Nullo 
Sufficiente Sufficiente 

Buono Buono 
Elevato Elevato 

    

 
Mantenimento, quando esistenti, degli originari rapporti 
gerarchici  tra corpo principale e annessi. 

 Nullo 
Sufficiente Sufficiente 

Buono Buono 
Elevato Elevato 
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10.3.3 Linee di analisi dell’evoluzione della quali tà ambientale 
 
Le linee di analisi dell’evoluzione della qualità ambientale prendono in esame aspetti 
concernenti gli edifici, il contesto edificato e le aree esterne. 
Nello specifico esse considereranno le seguenti tematiche: 

• naturalità e biodiversità  -  reti ecologiche, 
• inquinamento luminoso, 
• qualificazione energetico – ambientale degli edifici,  
• traffico veicolare, sosta  e mobilità non motorizzata.   

 
 
10.3.3.1 Naturalità e biodiversità  -  Reti ecologiche  
 
Il monitoraggio di questo profilo ambientale viene avviato, relativamente alla determinazione 
dello stato attuale delle componente, con la predisposizione della Carta  della copertura del 
suolo delle aree di intervento e dell’Allegato A Linee guida per la valutazione del bilancio 
ecologico degli interventi edificatori. 
L’Allegato A costituisce il documento normativo per il calcolo, da parte dei proponenti, della 
biopotenzialità prima e dopo gli interventi edificatori. 
L’Allegato A comprende: 

• una tabella di indicatori numerici della rilevanza ecologica delle diverse tipologie di 
copertura del suolo17; ogni indicatore viene espresso con un campo di valori, che 
rendono possibile esprimere il valore ecologico effettivo assunto da una determinata 
copertura del suolo, applicando i suddetti indicatori, con opportuni criteri di scelta del 
loro valore, alle tipologie di copertura del suolo presenti, si ottiene un indicatore 
complessivo di biopotenzialità territoriale dell’ambito considerato; 

• la determinazione del valore di biopotenzialità complessiva delle aree di intervento; 
 
Con le progressive trasformazioni della copertura del suolo indotte dagli interventi edificatori di 
prevista attuazione, si provvede a calcolare, sulla base della copertura del suolo prima e dopo 
l’intervento: 

• il valore di biopotenzialità locale (relativa al lotto di intervento) prima e dopo 
l’intervento (bilancio ecologico di lotto di intervento); 

• la variazione indotta nella biopotenzialità complessiva nell’ambito territoriale che si 
assumerà come riferimento (bilancio ecologico di ambito territoriale). 

 
Il perseguimento dei seguenti obiettivi della Variante strutturale: 

• salvaguardia delle aree a vegetazione naturale, come elemento di base per la 
valorizzazione dell’assetto ecosistemico e delle rete ecologica locale; 

• riqualificazione dell’ambiente costruito sotto il profilo del sistema del verde urbano, 
nonché di: 

• salvaguardia e conservazione del paesaggio, attraverso il ridisegno e la ricucitura dei 
paesaggi peri-urbani, la ridefinizione del rapporto tra parti di città e tra questa il proprio 
intorno, 

comporta, nei termini indicati nelle Norme di attuazione della Variante strutturale, che ad ogni 
intervento edificatorio si associ un bilancio ecologico positivo, ovvero che il consumo di suolo 
non edificato sia compensato con l’estensione di aree aventi biopotenzialità più elevata (criterio 
di sostenibilità ecologica). 
In tal senso ogni intervento deve garantire il raggiungimento di un bilancio ecologico positivo 
nella misura dell’incremento del 10 % della biopotenzialità relativa all’area che costituisce la 
superficie territoriale di riferimento del progetto presentato.  
Gli interventi di sistemazione a verde che assicurano il  rispetto del criterio di sostenibilità 
ecologica devono essere preferibilmente realizzati all’interno della superficie territoriale di 

                                           
17 Si fa riferimento agli indicatori di biopotenzialità territoriale (Ingegnoli, 1993). 
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riferimento del progetto presentato.  Qualora questo non risulti possibile essi verranno 
realizzati in aree demaniali indicate dal Comune di Pino. 
In merito, si osserva che la possibilità offerta di realizzare gli interventi compensativi anche in 
aree esterne al lotto di intervento rese disponibili dal Comune, consentirà di valutare 
separatamente gli effetti indotti: 

• nell’ambito del sistema del verde urbano (rete ecologica interna), 
• nell’ambito del sistema delle aree naturali localizzate all’esterno del tessuto edificato, 

con particolare riferimento ai lembi residui di vegetazione naturale (filari, siepi, aree 
marginalizzate) che ci si propone potenziare  (rete ecologica esterna).   

Gli interventi complementari di sistemazione a verde che determinano il valore previsto di 
biopotenzialità vengono elencati nell’atto autorizzativo dell’intervento edificatorio. 
 
Per il controllo del bilancio ecologico per ogni singolo lotto di intervento si rimanda a quanto 
previsto nelle Norme di attuazione della Variante strutturale. 
Il Responsabile del Programma di monitoraggio ambientale, con il concorso del competente 
settore comunale, provvede a documentare, nella Relazione annuale sulle attività di 
monitoraggio ambientale relativa agli interventi di attuazione della Variante strutturale 
(successivo punto 10.4), le modalità di applicazione ed i risultati di questo profilo di 
valutazione degli interventi edificatori.  
 
 
 
10.3.3.2 Inquinamento luminoso  
 
Per quanto riguarda questo aspetto il Comune di Pino Torinese provvederà al controllo che gli 
impianti di illuminazione pubblica realizzati siano adeguati alle norme tecniche UNI e CEI sui 
requisiti di qualità dell'illuminazione stradale e delle aree esterne per la limitazione 
dell'inquinamento luminoso. 
 
Il Responsabile del Programma di monitoraggio ambientale, con il concorso del competente 
settore comunale, provvederà al monitoraggio: 

A. del numero di  impianti realizzati nel periodo di riferimento del monitoraggio 
(successivo punto 10.4) che sono conformi ai suddetti requisiti di qualità 
dell'illuminazione stradale e delle aree esterne; 

B. delle caratteristiche degli impianti realizzati e della loro localizzazione nel territorio 
comunale; 

C. del numero complessivo di  impianti presenti nel territorio comunale che sono 
conformi ai requisiti di qualità dell'illuminazione stradale e delle aree esterne per la 
limitazione dell'inquinamento luminoso (montante annualmente progressivo); 

D. della percentuale rappresentata dagli impianti di cui al punto C  sul totale degli 
impianti in area comunale. 

 
 
 
10.3.3.3 Qualificazione energetico – ambientale degli edifici   
 
Per quanto riguarda la riqualificazione degli edifici finalizzata al risparmio energetico, con 
riferimento alle norme dell’Allegato energetico ambientale al Regolamento Edilizio, il Comune 
di Pino Torinese provvederà al monitoraggio dell’applicazione delle suddette norme (norme 
cogenti e norme raccomandate).  
 
Il Responsabile del Programma di monitoraggio ambientale, con il concorso del competente 
settore comunale, riepilogherà i risultati degli interventi realizzati nei termini indicati nelle 
tabelle 10.3/1, 10.3/2 e 10.3/3, predisponendo inoltre la Relazione annuale sull’applicazione 
dell’Allegato energetico ambientale al Regolamento edilizio. 
Oltre a riepilogare le caratteristiche degli interventi realizzati, con la Relazione si provvederà a 
verificare l’efficacia delle forme di incentivazione dell’applicazione delle norme raccomandate, 
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al fine di definire eventuali forme di riarticolazione degli incentivi previsti. 
 
 
10.3.3.4 Traffico veicolare, sosta  e mobilità non motorizzata   
  
Il Comune di Pino Torinese ha in programma di aggiornare il Piano Urbano del Traffico in 
relazione alla predisposizione della Variante Generale al PRG. 
In tal senso le indagini preliminari del PUT, con gli indicatori adottati, consentiranno di definire 
lo stato attuale delle condizioni della mobilità e della sosta veicolare, nonché della mobilità non 
motorizzata all’interno del Comune di Pino. 
Il PUT valuterà gli effetti sulla mobilità indotti dalle trasformazioni urbanistiche previste, gli 
interventi complementari necessari, nonché le modalità di monitoraggio degli effetti indotti sul 
traffico dagli interventi edificatori programmati. 
 
 
10.4 TEMPISTICA DI MONITORAGGIO  E  RAPPORTI SUI RISULTATI  
 
Il periodo di riferimento delle attività di monitoraggio è stabilito nell’anno solare. 
Il Responsabile del monitoraggio ambientale predisporrà la Relazione annuale sulle attività di 
monitoraggio effettuate nel periodo; a questa relazione verranno allegate le Relazioni 
predisposte per i diversi aspetti oggetto di monitoraggio. 
A seguito di approvazione da parte dell’Amministrazione Comunale, detta Relazione verrà 
trasmessa alla Regione, alla Provincia e agli altri soggetti competenti in materia ambientale 
che hanno partecipato al procedimento di esame e approvazione della Variante stessa. 
La Relazione verrà resa consultabile pubblicandola sul sito web del Comune di Pino Torinese.  
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Tabella 10/3       A - EDIFICI DI NUOVA REALIZZAZIONE  

ANNO ………………. APPLICAZIONE DELLE NORME DELL’ALLEGATO 
ENERGETICO – AMBIENTALE 

TIPO DI 
NORMA 

EDIFICI m3 

A1 
Realizzati 
nell’anno 

A2  
Totale 
comunale 
conformi 
alla norma 
(montante 
pluriennale)  

A3  
% edifici 
sul totale 
edifici nel 
Comune 

A4 
Realizzati 
nell’anno 

A5  
Totale 
comunale 
conformi 
alla norma 
(montante 
pluriennale)  

A6  %mc 
a norma  
sul totale 
edifici nel 
Comune 

Titolo I - Inserimento 
urbano 

Art. I.1 Orientamento dell’edificio sul layout 
urbano 

Raccomandato       

Art. I.2 Riduzione delle isole di calore Raccomandato     
Art. I.3 Geometria dell’edificio Cogente       

Titolo II – Involucro 
edilizio 

Art. II.4 Isolamento termico dell’involucro 
edilizio 

Cogente       

Art. II.5 Contenimento consumi energetici Cogente       

Art. II.6 Illuminazione naturale, controllo 
radiazione e sistemi di schermature 

Raccomandato       

Art. II.6 
bis 

Illuminazione naturale, controllo 
radiazione e sistemi di schermature Cogente 

      

Art. II.7 
Ventilazione naturale, contenimento 
consumi energetici Raccomandato 

      

Art. II.8 Materiali e finiture esterne Raccomandato       
Art. II.8 
bis 

Materiali e finiture esterne Cogente       

Titolo III – Sistema 
impianti 

Art. III.9 

Impianti solari termici per acqua 
calda sanitaria (ACS) ed 
integrazione al sistema di 
riscaldamento 

Cogente 

      

Art. III.10 
Impianti solari fotovoltaici (FV)  ed 
efficienza impianti elettrici per 
l’illuminazione 

Cogente 
      

Art. III.11 

Installazione di generatori di calore 
ad alta efficienza e/o a basse 
emissioni inquinanti, scarico 
condotti della combustione 

Cogente 

      

Art. III.12 Impianti a biomassa Cogente       
Art. III.13 Installazione di pompe di calore Raccomandato       

Art. III.14 
Ventilazione meccanica controllata 
(VMC) e recuperatori di calore Raccomandato 

      

Art. III.14 
bis 

Ventilazione meccanica controllata 
(VCM) e recuperatori di calore Cogente 

      

Art. III.15 Sistemi di distribuzione e controllo Raccomandato       

Titolo IV – Sistema 
idrico 

Art. IV.16 Sistema di risparmio idrico Raccomandato       
Art. IV.17 Recupero acque meteoriche Cogente       
Art. IV.17 Trattamento acque meteoriche Raccomandato       
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Art. IV.17 Recupero acque grigie Raccomandato       
Tabella 10/4   B – INTERVENTI SU  EDIFICI  ESISTENTI  

ANNO ………………. APPLICAZIONE DELLE NORME DELL’ALLEGATO 
ENERGETICO – AMBIENTALE 

TIPO DI 
NORMA 

EDIFICI m3 

B1 
Realizzati 
nell’anno 

B2  
Totale 
comunale 
conformi 
alla norma 
(montante 
pluriennale)  

B3  
% edifici 
sul totale 
edifici nel 
Comune 

B4 
Realizzati 
nell’anno 

B5  
Totale 
comunale 
conformi 
alla norma 
(montante 
pluriennale)  

B6   
% mc a 
norma  sul 
totale 
edifici nel 
Comune 

Titolo I - Inserimento 
urbano 

Art. I.1 
Orientamento dell’edificio sul layout 
urbano Raccomandato 

      

Art. I.2 Riduzione delle isole di calore Raccomandato     
Art. I.3 Geometria dell’edificio Cogente       

Titolo II – Involucro 
edilizio 

Art. II.4 Isolamento termico dell’involucro 
edilizio 

Cogente       

Art. II.5 Contenimento consumi energetici Cogente       

Art. II.6 
Illuminazione naturale, controllo 
radiazione e sistemi di schermature Raccomandato 

      

Art. II.6 
bis 

Illuminazione naturale, controllo 
radiazione e sistemi di schermature Cogente 

      

Art. II.7 Ventilazione naturale, contenimento 
consumi energetici 

Raccomandato       

Art. II.8 Materiali e finiture esterne Raccomandato       
Art. II.8 
bis 

Materiali e finiture esterne Cogente       

Titolo III – Sistema 
impianti 

Art. III.9 

Impianti solari termici per acqua 
calda sanitaria (ACS) ed 
integrazione al sistema di 
riscaldamento 

Cogente 

      

Art. III.10 
Impianti solari fotovoltaici (FV)  ed 
efficienza impianti elettrici per 
l’illuminazione 

Cogente 
      

Art. III.11 

Installazione di generatori di calore 
ad alta efficienza e/o a basse 
emissioni inquinanti, scarico 
condotti della combustione 

Cogente 

      

Art. III.12 Impianti a biomassa Cogente       
Art. III.13 Installazione di pompe di calore Raccomandato       

Art. III.14 
Ventilazione meccanica controllata 
(VMC) e recuperatori di calore Raccomandato 

      

Art. III.14 
bis 

Ventilazione meccanica controllata 
(VCM) e recuperatori di calore 

Cogente       

Art. III.15 Sistemi di distribuzione e controllo Raccomandato       
Titolo IV – Sistema 
idrico 

Art. IV.16 Sistema di risparmio idrico Raccomandato       
Art. IV.17 Recupero acque meteoriche Cogente       
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Art. IV.17 Trattamento acque meteoriche Raccomandato       
Art. IV.17 Recupero acque grigie Raccomandato       

Tabella 10/5  C – TOTALE EDIFICI  

ANNO ………………. APPLICAZIONE DELLE NORME DELL’ALLEGATO 
ENERGETICO – AMBIENTALE 

TIPO DI 
NORMA 

EDIFICI m3 

C1 
Realizzati 
nell’anno 

C2  
Totale 
comunale 
conformi 
alla norma 
(montante 
pluriennale)  

C3  
% edifici 
sul totale 
edifici nel 
Comune 

C4 
Realizzati 
nell’anno 

C5  
Totale 
comunale 
conformi 
alla norma 
(montante 
pluriennale)  

C6   
% mc a 
norma  sul 
totale 
edifici nel 
Comune 

Titolo I - Inserimento 
urbano 

Art. I.1 
Orientamento dell’edificio sul layout 
urbano Raccomandato 

      

Art. I.2 Riduzione delle isole di calore Raccomandato     
Art. I.3 Geometria dell’edificio Cogente       

Titolo II – Involucro 
edilizio 

Art. II.4 Isolamento termico dell’involucro 
edilizio 

Cogente       

Art. II.5 Contenimento consumi energetici Cogente       

Art. II.6 
Illuminazione naturale, controllo 
radiazione e sistemi di schermature Raccomandato 

      

Art. II.6 
bis 

Illuminazione naturale, controllo 
radiazione e sistemi di schermature 

Cogente       

Art. II.7 Ventilazione naturale, contenimento 
consumi energetici 

Raccomandato       

Art. II.8 Materiali e finiture esterne Raccomandato       
Art. II.8 
bis Materiali e finiture esterne Cogente 

      

Titolo III – Sistema 
impianti 

Art. III.9 

Impianti solari termici per acqua 
calda sanitaria (ACS) ed 
integrazione al sistema di 
riscaldamento 

Cogente 

      

Art. III.10 
Impianti solari fotovoltaici (FV)  ed 
efficienza impianti elettrici per 
l’illuminazione 

Cogente 
      

Art. III.11 

Installazione di generatori di calore 
ad alta efficienza e/o a basse 
emissioni inquinanti, scarico 
condotti della combustione 

Cogente 

      

Art. III.12 Impianti a biomassa Cogente       
Art. III.13 Installazione di pompe di calore Raccomandato       

Art. III.14 
Ventilazione meccanica controllata 
(VMC) e recuperatori di calore 

Raccomandato 
      

Art. III.14 
bis 

Ventilazione meccanica controllata 
(VCM) e recuperatori di calore 

Cogente       

Art. III.15 Sistemi di distribuzione e controllo Raccomandato       
Titolo IV – Sistema Art. IV.16 Sistema di risparmio idrico Raccomandato       
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idrico Art. IV.17 Recupero acque meteoriche Cogente       
Art. IV.17 Trattamento acque meteoriche Raccomandato       
Art. IV.17 Recupero acque grigie Raccomandato       
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11. QUADRO RIEPILOGATIVO DI VALUTAZIONE  -  CONCLUS IONI 
 
Sulla base di quanto esposto nei precedenti paragrafi si osserva che l’attuazione delle opere 
previste nello strumento urbanistico esaminato:  
� non interessa aree di particolare valore o vulnerabilità; 
� non interessa aree protette; 
� non dà luogo a impatti negativi, certi o ipotetici, tali da generare condizioni di 

incompatibilità; 
� non genera rischi per la salute umana o per l’ambiente tali da generare condizioni di 

incompatibilità; 
� non interessa aree di notevole interesse ecosistemico; 
 
A partire da queste considerazioni di fondo si espongono in sintesi le valutazioni relative ai 
singoli aspetti ambientali. 
 
 
Sistema dei vincoli e indirizzi di piano 
 
Le analisi condotte nell’ambito del presente rapporto ambientale, rispetto agli strumenti di 
pianificazione sovraordinata di carattere regionale e provinciale, come il Piano Territoriale 
Regionale, il Piano Paesistico della Collina Torinese e il Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale, pur mettendo in risalto il pregio, soprattutto dal punto di vista paesaggistico, del 
contesto territoriale di Pino Torinese, non hanno messo in evidenza specifici elementi di 
incompatibilità rispetto alle destinazioni previste nella variante oggetto di valutazione. 
 
Per quanto attiene invece la verifica dei vincoli paesaggistici e naturalistici (cfr capitolo 2), sia 
per l’area RI9a (ex IPA 1) che per le aree RI3 e RI3a (ex AT 6) sono emerse interferenze con 
vincoli di natura paesaggistica. In tal senso, l’attuazione degli interventi previsti in variante, 
dovrà prevedere una fase autorizzativa specifica per i vincoli in oggetto, normata dalle 
procedure di cui al D.Lgs 42/2004 e s.m.i., e corredata da relazione paesaggistica redatta 
secondo i disposti del DPCM 12 dicembre 2005 e relativi regolamenti regionali. 
 
 
 
Popolazione e assetto urbanistico 
 
Gli interventi di prevista realizzazione, sia per la loro dimensione, circa 180 abitanti su poco 
meno di 8.600 residenti, sia nella loro distribuzione, non determinano modificazioni di 
considerevole portata nell’assetto urbanistico locale. 
Si è anche verificato che i conseguenti incrementi nella domanda di servizi pubblici, di 
approvvigionamento idrico e di smaltimento degli scarichi fognari siano soddisfatti con le 
attuali dotazioni. 
 
Le previsioni urbanistiche per la zona RI3 consistono in edificazioni puntuali coerenti con le 
caratteristiche residenziali del contesto. Analogamente,  la trasformazione in area residenziale 
dell’area AT6 (ora RI3a),  attualmente utilizzata per attrezzature sportive ad uso privato, 
genera impatti positivi, locali, permanenti, di media entità, in quanto l’attuale destinazione 
d’uso produce condizioni di disturbo connesse al traffico, alla domanda di parcheggio, al 
rumore indotto, per le circostanti aree residenziali. 
 
Gli interventi previsti nell’area RI9a (ex IPA1) ricadono all’interno della direttrice insediativa 
che si è gradualmente realizzata lungo la ex S.S. 10. Contrariamente agli insediamenti 
preesistenti, costituiti da interventi parcellizzati che in genere prevedono un accesso diretto e 
individuale sulla direttrice stradale,  il nuovo intervento presenta caratteristiche di maggiore 
strutturazione ed un migliore sistema di relazioni con la viabilità principale.  
Analoghe positive valutazioni riguardano il confronto: 
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� tra il dimensionamento della cubatura attuabile con la Variante strutturale e quella della 
precedente destinazione d’uso per attività artigianali; 

� il confronto del traffico potenzialmente indotto. 

 

Usi del suolo e ambiente naturale 

 
Per quanto attiene gli usi del suolo e l’ambiente naturale, l’attuazione degli interventi previsti 
nell’area RI9a (ex IPA 1) comporterà una modificazione degli usi prativi esistenti, con rischio di 
danneggiamento, durante i lavori, degli esemplari arborei esistenti. In fase di realizzazione 
delle opere, si dovrà quindi prestare massima attenzione alla tutela della risorsa pedologica 
secondo le indicazioni contenute nel capitolo relativo alle mitigazioni, e alla tutela degli 
esemplari arborei esistenti mediante opportune tecniche volte alla loro protezione. 
Per quest’ultimo aspetto nelle NTA di attuazione è prevista una specifica norma di salvaguardia 
e di determinazione degli eventuali interventi sostitutivi. 
 
Per tutte le aree considerate nella Variante sono previste opere di sistemazione a verde in 
relazione agli interventi edificatori attuati: l’attuazione delle suddette opere, definite e 
dimensionate secondo le modalità dettate dalle NTA, dovrà assicurare in ogni area di 
intervento un bilancio ecologico positivo (criterio di sostenibilità ecologica).  
 

Paesaggio (qualità percettiva e beni storico – culturali) 

 
Le problematiche di ordine paesaggistico sono risultate particolarmente importanti nella scelta 
della soluzione di assetto insediativo previsto per l’area RI9a (ex IPA1).  La soluzione scelta è 
quella di evitare l’inserimento di nuove costruzioni nell’area di alta valenza paesaggistica 
strutturandole nel settore inferiore.  
Le NTA di attuazione dettano in merito specifici criteri di assetto urbanistico,  dimensionamento 
dell’edificato, articolazione tipologica delle diverse unità abitative. 
La soluzione adottata consente di limitare la modificazione della percezione visiva del 
paesaggio collinare, salvaguardando il settore che offre i quadri visuali di maggior pregio. 
Nella prospettiva di lungo termine il mantenimento di questo equilibrio tra zone insediate e 
aree mantenute libere verrà assicurata da un meccanismo convenzionale che lega l’insieme 
delle proprietà ricadenti nell’area IPA1.  Si rimanda in merito a quanto indicato nelle Norme 
Tecniche di Attuazione del Piano. 
E’ inoltre opportuno, al fine di sottolineare l’importanza di questo punto panoramico residuale 
sul paesaggio collinare, che nel quadro delle opere connesse alla costruzione delle nuove 
abitazioni, nonché di gestione del settore dell’area che si intende mantenere libero da 
edificazioni, si provveda a realizzare un’area di sosta concepita anche come punto panoramico 
attrezzato lungo la SR 10 nel tratto che costeggia il settore mantenuto libero dell’area in 
esame.  
 
Gli interventi previsti nelle aree RI3 e RI3a (ex AT6) sono in linea con l’assetto attuale delle 
aree in esame. Si tratta di interventi di completamento che possono interessare particelle già 
insediate oppure particelle interstiziali ancora libere. 
In altri termini si tratta di interventi, puntualmente normati sotto il profilo dimensionale nella 
NTA, che non danno luogo ad una trasformazione del contesto paesaggistico e pertanto il loro 
impatto può essere valutato di entità non significativa. 
 

Ambiente idrico,  geologia  e geomorfologia 

 
La Variante di PRG recepisce tutte le indicazioni contenute nella Relazione geologica relativa 
alle aree considerate. 
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In particolare l’assetto edificatorio ipotizzato per l’area RI9a (ex IPA1) non modifica l’assetto 
del sistema principale di drenaggio, con specifica attenzione all’asta longitudinale di base che 
raccoglie le acque dai piani soprastanti. Questa scelta è motivata, come si è già visto, da 
diversi profili di valutazione. 
Si pone comunque l’esigenza di valutare con cura gli effetti indotti dall’inserimento di nuove 
superfici impermeabili, da cui derivano, a seconda della situazione, deflussi idrici concentrati da 
smaltire.  Al fine di prevenire l’insorgere di situazioni di rischio, le Norme Tecniche di 
Attuazione relative alla zona RI9a prevedono  la realizzazione di uno studio idraulico, relativo 
all’area di intervento ed al suo intorno, volto a definire le modalità di raccolta e smaltimento 
delle acque meteoriche, nonché gli interventi connessi che occorre attuare con le 
trasformazioni urbanistiche programmate. 
 
Si evidenzia inoltre che tutti gli edifici di nuova realizzazione, quelli derivanti da interventi di 
demolizione e ricostruzione e quelli interessati da ristrutturazione devono essere dotati di 
vasche di  raccolta e rilascio controllato delle acque meteoriche. 
A questo riguardo si richiamano le indicazioni dell’art. 39 del Regolamento Edilizio, nonché 
dell’art. IV.17 “Recupero acque meteoriche” (norma cogente) dell’allegato energetico – 
ambientale allo stesso.  Considerando le problematiche di smaltimento delle acque meteoriche 
presenti nelle aree oggetto di variante strutturale, i progetti  presentati per il rilascio del 
permesso a costruire dovranno essere corredati da una relazione di verifica del  
dimensionamento delle vasche di raccolta in relazione alla superficie scolante nel lotto di 
intervento ai fini sia del riutilizzo delle acque meteoriche captate sia  del loro  rilascio graduale 
e ritardato rispetto all’evento piovoso.   
Per migliorare le condizioni di utilizzo delle acque meteoriche e  conseguire più elevati livelli di 
risparmio della risorsa acqua, si rimanda inoltre  a quanto previsto dall’Allegato Energetico 
Ambientale del Regolamento Edilizio nel titolo IV Sistema idrico, sia in termini di controllo 
dell’applicazione delle norme cogenti, sia in termini di promozione dell’applicazione delle norme 
raccomandate.  
 

Atmosfera 

 
Con riferimento alla componente atmosfera, posto che lo stato di fatto della qualità della 
componente non mette in evidenza specifiche criticità e che la tipologia di interventi previsti 
dalla variante non modificherà le condizioni attuali della componente, si ritiene che gli unici 
elementi di attenzione siano costituiti dalla fase di cantiere, in particolare per quanto riguarda 
l’area  RI9a (ex IPA 1). 
In tal senso, secondo quanto illustrato nel capitolo relativo alle mitigazioni, si dovranno 
mettere in atto le seguenti tipologie di misure: 

- interventi per la riduzione delle emissioni di polveri nelle aree di attività; 
- interventi per la riduzione delle emissioni di polveri nelle attività di trasporto; 
- interventi per limitare il risollevamento di polveri. 

 

Rumore 

 
Sono stati individuati gli aggiornamenti della classificazione acustica del territorio da apportare 
in relazione alle nuove destinazioni assegnate alle aree RI9a (ex IPA1) e RI3a (ex AT6), da 
condursi secondo la procedura di cui all’art. 7 della L.R. 20 ottobre 2000 n. 52 “Disposizioni per 
la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico”. 
Con particolare riferimento alla nuova destinazione residenziale prevista per l’area RI9a, per la 
relativa vicinanza ad una infrastruttura di trasporto interessata da flussi veicolari consistenti, si 
è stabilita la necessita di provvedere alla preventiva valutazione di clima acustico ai sensi 
dell’art. 8, co.3 della L. 26 ottobre 1995 n. 447 e dell’art. 11 della L.R. 20 ottobre 2000, n. 52. 
Analoga previsione riguarda l’area RI3a. 
Per tutte le aree considerate nella Variante, il progetto presentato unitamente alla domanda di  
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permesso a costruire dovrà comprendere una Relazione illustrativa delle modalità di 
applicazione del DPCM 5 dicembre 1997, “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli 
edifici”.   
 
Non sono prevedibili impatti relativi alla fase post-operam degli interventi connessi alla 
variante in esame. Relativamente alla fase di costruzione, nonostante il carattere temporaneo 
di tale attività, sono state comunque delineate le opportune misure ed opere di mitigazione 
degli impatti. 

 

Inquinamento luminoso 

 
Il tema dell’inquinamento luminoso è stato oggetto di specifica attenzione nelle valutazioni 
condotte in relazione alla sensibilità del territorio comunale connessa alla presenza 
dell’Osservatorio Astronomico.  
Si prevede in tal senso, per le  sorgenti per l’illuminazione delle aree esterne,  di estendere a 
tutte le aree oggetto della Variante di Piano, gli interventi e le norme in materia di 
contenimento dell’inquinamento luminoso.  
 

Risparmio energetico 

 
Per quanto riguarda la caratterizzazione energetica degli edifici di prevista realizzazione, si 
evidenzia che i nuovi interventi costituiscano un’occasione per la realizzazione di edifici 
conformi sia alle disposizioni dell’Allegato energetico ambientale al Regolamento Edilizio del 
Comune di Pino, sia alle più avanzate esperienze maturate nel campo del rendimento 
energetico e del costruire sostenibile.  
 
 


