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PREMESSA  -  MOTIVAZIONI DELLA VARIANTE    

 
Il 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. 

 
Le indicazioni e valutazioni del Rapporto Ambientale relative ai diversi aspetti 
esaminati sono state inserite all’interno delle Norme tecniche di attuazione della 
Variante strutturale, a cui si rimanda. 
 
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 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 PREMESSA  

 
Nel presente documento sono sintetizzati i risultati delle analisi e delle valutazioni condotte con 
riferimento ai potenziali impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale che si potrebbero 
generare con l’attuazione di quanto previsto dalla Variante Strutturale al PRGC del Comune di 
Pino Torinese (TO). 
La Sintesi non tecnica accompagna il Rapporto Ambientale e viene predisposta in adempimento 
a quanto stabilito in materia di Valutazione Ambientale Strategica 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. 
 
 
1.2 OBIETTIVI PRINCIPALI NEI CONFRONTI DELLE POSSIBILI MODIFICHE DELL’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. 
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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 
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. 
 
 

1.3 POPOLAZIONE E ASSETTO URBANISTICO 
 
La seguente tabella illustra l’andamento dei residenti negli ultimi 25 anni nel Comune di Pino 
Torinese e nel complesso della Provincia.  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 

Immigr
ati 

Emigrat
i 

Sald
o 

Nati Morti Sal
do 

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, coerentemento 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. 
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Attività produttive, imprese – Unita locali e addetti 

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 

 
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 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 
un insediamento lineare pressoché continuo. 
Ancorché dimensionalmente minori, non risultano trascurabili, soprattutto per le implicazioni di 
compromissione del territorio, gli insediamenti dispersi nelle varie parti del territorio collinare. 
 
 
1.4 LOCALIZZAZIONE DELLE AREE DI INTERVENTO 
 
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 (ora RI3a)  e IPA1 
(ora RI9a)  (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, 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. 

 

 

 

Figura 1/2  Perimetrazione dell’area IPA1 (ora RI9a) nel vigente PRG – indicata in rosso 
 
 

 

 
 
Figura 1/3 Perimetrazione delle aree RI3(in rosso) e AT6 (ora RI3a, 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 



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

 

Valutazione Ambientale Strategica - Rapporto Ambientale – Sintesi non tecnica 
 

 

9

1.5 CARATTERISTICHE DELLE AREE DI INTERVENTO 

 

1.5.1 Area RI9a (ex  IPA1)  
 
L’area si colloca all’interno dell’insediamento lineare man mano cresciuto nel tempo lungo la 
strada che collega gli abitati di Pino a Chieri.   
Questo insediamento è tuttora dotato di notevole forza attrattiva e presenta un carattere 
misto, residenziale, produttivo e terziario. La 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 dell’area è in 
corso la trasformazione dell’ex officina meccanica Favretto in centro commerciale, con la 
conseguente modificazione della viabilità di accesso. 
 
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 1/6 e 1/7). 
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.  

 

1.5.2 Area RI3 –  RI3a (ex AT6) 
 
Questo settore del territorio, 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 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 l’unico possibile 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. 
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Figura  1/6   Area RI9a (ex IPA1) - Il settore superiore dell’area di intervento, a pendio più accentuato. 
 

 

Figura  1/7  Area RI9a (ex IPA1)  - Il settore inferiore, pianeggiante, dell’area di intervento.  Sullo sfondo il filare che definisce  
il limite est della stessa. 
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Figura 1/8  Area RI3 – La tipologia insediativa  
 
 

 
 

Figura 1/9  Area RI3 – Vista dell’insediamento lungo il versante 
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2. VINCOLI TERRITORIALI–AMBIENTALI E PREVISIONI DI ALTRI STRUMENTI DI PIANO
  

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) si segnala un’interferenza diretta 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.  
Con riferimento alle aree RI3 e RI3a (ex AT6) 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 

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. 

 
Le aree considerate nella Variante non presentano interferenze con il Parco Regionale della 
Collina di Superga e l’omonimo SIC – Biotopo IT 1110002 localizzati a nord dell’area RI3 ad 
una distanza di circa 500 m.   
 
E’ stato inoltre verificato il grado di coerenza della Variante Strutturale con le indicazioni della 
pianificazione sovraordinata (coerenza esterna). I risultati della verifica sono riepilogati nella 
tabella di seguito riportata. 
 
Considerata la vicinanza dell’area IPA 1 con il confine del Comune di Chieri, si è verificata la 
coerenza delle previsioni della Variante con le previsioni del PRGC di Chieri. La verifica è stata 
fatta assumendo come riferimento la Variante Parziale 17 da cui (cfr figura seguente) 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 
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Figura 2 /1 Area RI9a (ex IPA 1) - Stralcio cartografico dei vincoli territoriali-ambientali 

presenti nell’area di intervento – per la legenda cfr.  figura 2/3 
 

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

ambientali presenti nell’area di intervento – per la legenda cfr. figura 2/3 
 

 
Figura 2/3 Legenda stralci cartografici dei vincoli territoriali-ambientali 
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Figura 2/1  Stralcio della Variante Parziale 17 del PRGC di Chieri e relativa legenda 
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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  - PTC2 

I contenuti della variante nel suo complesso, sono 
coerenti con il PTC2 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 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 2/1  Quadro di sintesi di coerenza esterna 

 
La seguente tabella riepiloga infine il quadro delle relazioni con altri ambiti di pianificazione 
comunale (coerenza interna). 
 

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 2/2  Quadro di sintesi di coerenza interna 
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3. CONTENUTI DELLA VARIANTE STRUTTURALE  

 
La Variante strutturale del Piano Regolatore si riferisce a tre ambiti normativi individuati 
nell’ambito dell’attuale PRG:  

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

 
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 lieve 
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 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 nell’area AT6 (che prende il 
nome di RI3a). 
In merito ai suddetti interventi, ed in particolare per quello relativo all’area IPA1 (ora RI9a), 
considerando il quadro dei vincoli presenti,  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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4. ALTERNATIVE CONSIDERATE IN FASE DI ELABORAZIONE DEL PIANO 

 
4.1 DESCRIZIONE DELLE  ALTERNATIVE  
 
Nella fase di elaborazione del piano sono state valutate due alternative di assetto relative 
all’area RI9a (ex IPA1) (figura 4/1 e 4/2). 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.4/1 Alternativa 1 – I terrazzi 
  

 
Fig.4/2 Alternativa 2 - Ellisse 
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4.2 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 
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 
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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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5. IDENTIFICAZIONE  E  VALUTAZIONE DEI PREVEDIBILI IMPATTI AMBIENTALI 

 
5.1 POPOLAZIONE E ASSETTO URBANISTICO  - TRAFFICO INDOTTO 
 

Gli interventi di prevista realizzazione, sia per la loro dimensione, circa 179 abitanti  teorici 
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 l’area RI3  (interventi di completamento nelle aree ancora 
disponibili e in altre situazioni residuali sulla base di una ridefinizione delle possibilità 
edificatorie, per complessivi circa 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 
teorici),  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 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 Attuazione1, 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. Ne consegue, 
confrontando l’assetto urbanistico previsto nella Variante con quello dello strumento 
urbanistico sostituito, una valutazione di impatto positivo, permanente, esteso ad un’area non 
soltanto locale. 
 
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 
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. 

                                           
1 Comune di Pino Torinese - Variante strutturale n. 1 - Ipotesi di organizzazione dell’area RI9a; Settembre 2010  
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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 indotto dalle aree RI3 ed RI3a,  stimato con i criteri sopraindicati, è pari a circa 50 
auto, che si ripartiscono su 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.  
 
 
 
5.2 USI DEL SUOLO – VEGETAZIONE, FLORA E FAUNA  

5.2.1 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. 
 
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 
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all’elaborato Ipotesi di organizzazione dell’area RI9a), come si evidenzia nella seguente sezione 
trasversale dell’area di intervento estratta dal suddetto elaborato. 
 
 
 

 
Figura 5.2/1  Sezione trasversale di riferimento relativa all’assetto previsti nell’area RI9a (ex 

IPA1)2 
 
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. 
 

5.2.2 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. 
 
                                           
2 Fonte: Documento allegato alle NTA. 
 

Esistente filare arboreo – 
arbustivo salvaguardato 
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5.3 PAESAGGIO (QUALITÀ PERCETTIVA  E BENI STORICO – CULTURALI)  

5.3.1 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 
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.  
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5.3.2 Aree RI3 – AT6 

 
Gli interventi previsti nelle aree RI3 e 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. 
 
 
5.4 AMBIENTE IDRICO,  GEOLOGIA  E GEOMORFOLOGIA 

5.4.1 Area RI9a (ex IPA1) 
 
Lo studio geologico dell’area normativa in esame3, evidenziando l’assenza di condizioni di 
pericolosità in grado di condizionare 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; 
� 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.  
 

 

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

 



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

 

Valutazione Ambientale Strategica - Rapporto Ambientale – Sintesi non tecnica 
 

 

25

5.4.2 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 strutturale4. 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 Edilizio, nonché dell’art. IV.17 “Recupero acque meteoriche” 
(norma cogente) dell’allegato energetico – ambientale allo stesso.  
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.  
 
 
 

5.5 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.   
 
 

5.6 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). 
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.  
 

                                           
4 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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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 (successiva figura). 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 
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.447, ai sensi dell’art.6, comma 1, lettera h, della legge stessa.   
 
 
 
5.7 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.  
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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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5.8 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, 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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6. MISURE DI MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI E PREVENZIONE DEI RISCHI 

 
Le Norme Tecniche di Attuazione relative alle zone in esame recepiscono le indicazioni di 
seguito esposte.  
 

 
6.1 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.  
 
Per quanto attiene la risorsa pedologica, che soprattutto per quanto attiene l’area RI9a, dato 
l’attuale stato di fatto, sarà fortemente interferita 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 (asportazione, stoccaggio, mantenimento).  
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. 
 
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. 
Tale scelta offre maggiori possibilità di attecchimento e accrescimento, e anche ricadute 
positive dal punto di vista del paesaggio urbano locale.  
 

 
6.2 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. 
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6.3 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. 
 
 
6.4 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.   
  
 
6.5 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. 
 
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. Si evidenzia inoltre l’opportunità di perimetrale  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, che dovranno 
viaggiare a velocità ridotta. 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. 
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6.6 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 
autorizzazione in deroga.  
In via preliminare si richiamano inoltre  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. 
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. 
 
 
6.7 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 descritte nel 
Rapporto Ambientale 
 
 
6.8 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, 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,  
- 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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7. ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO AMBIENTALE  

 
La normativa nazionale e regionale sulla Valutazione Ambientale Strategica impone che venga 
predisposto un  programma di monitoraggio ambientale, nel quale siano specificate le modalità 
di controllo degli effetti ambientali e di verifica del raggiungimento degli obiettivi ambientali 
perseguiti. In tal senso si devono definire e utilizzare specifici indicatori, adeguati alla scala di 
dettaglio e alla disponibilità di informazioni. 
 
In ottemperanza a questo specifico dettato normativo il programma di monitoraggio contenuto 
nel Rapporto Ambientale è finalizzato a fornire dati utili per l’integrazione delle politiche 
urbanistiche con le politiche ambientali, o settoriali aventi rilevanza ambientale, perseguite 
dall’Amministrazione. 
Le indicazioni del programma di monitoraggio ambientale sono coerenti, nella loro articolazione 
e nell’entità delle azioni previste, con le previsioni, anche quantitative, della Variante 
Strutturale. 
In questo senso è utile 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 179 abitanti 

teorici su circa 8.600 residenti. 
 
Il Comune di Pino Torinese provvederà alle attività di monitoraggio 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. 
 
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. 
Nello specifico nello specifico queste ultime considerano le seguenti tematiche: 
• naturalità e biodiversità  -  reti ecologiche, 
• inquinamento luminoso, 
• qualificazione energetico – ambientale degli edifici. 

Uno specifico rimando alle attività di controllo da effettuarsi con l’aggiornamento del PUT  
riguarda inoltre le problematiche del traffico veicolare, della sosta  e della mobilità non 
motorizzata.   
 
Per quanto riguarda la tempistica di monitoraggio e la pubblicazione dei risultati il programma 
evidenzia che il periodo di riferimento delle attività di monitoraggio è l’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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8. QUADRO RIEPILOGATIVO DI VALUTAZIONE  -  CONCLUSIONI 

 
Sulla base di quanto esposto nei precedenti paragrafi, e più dettagliatamente nel Rapporto 
ambientale, 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 interessa aree di notevole interesse ecosistemico; 
� non genera rischi per la salute umana o per l’ambiente tali da generare condizioni di 

incompatibilità; 
� non dà luogo a impatti negativi, certi o ipotetici, tali da generare condizioni di 

incompatibilità. 
Si osserva inoltre che ove necessario sono state valutate alternative di intervento, motivando 
la scelta dell’alternativa preferibile sulla base dei potenziali effetti sulle diverse componenti e 
fattori ambientali. 
Si evidenzia infine che per tutti gli aspetti ambientali considerati sono state individuate 
mitigazioni e accorgimenti che sono stati recepiti nelle norme di attuazione della Variante di 
PRG, nonché le necessarie azioni di monitoraggio ambientale. 
 
 


