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VINCOLI MONUMENTALI 
(Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici) 

P.P.R. 1 P.T.C.2 2 P.R.G. 3 

DENOMINAZIONE DATA 
PROVV. 

PROPRIETÀ LOCALIZZA-
ZIONE 

TIPO DI 
VINCOLO 

STATO 
CERTIFICAZ. 

Componenti 
storico-
culturali 

Catalogo 
beni 

culturali 
(codice) 

Tav. I 
Elenchi 

(n.) 

216; NCEU F. 52 
part. n. 386) 

Palazzo del 
Comune 

D.D.R. 
30/7/2007 

Comune P.zza Vittorio 
Veneto 1 
(NCEU F. 52 
part. n. 206 
subb 1-2; e 
part. n. 207 sub 
1; NCT F. 52 
part. nn. 212 
parte-213) 

 Vincolo 
certificato 

Beni 
architettonici 
di interesse 
storico 

1284 4.46 

Palazzo Vittone D.D.R. 
18/12/2007 

Comune P.zza Vittorio 
Veneto 8 (C.F. 
F. 53 part. n. 1 
parte 
(limitatamente 
alla parte 
antica); C.T. F. 
53 part. n. 64 
parte) 

 Vincolo 
certificato 

Beni 
architettonici 
di interesse 
storico 

1249 4.57 

Chiesa della 
Madonnina 

R.R. n. 3392 
del 
12/4/1984 

Comune Reg. Abbadia 
Alpina 

Vincolo 
Totale e 
diretto

Vincolo da 
certificare 

Poli della 
religiosità 

62S 4.5 

Ex deposito 
pompa incendi 

R.R. n. 3392 
del 
12/4/1984 

Comune Reg. Abbadia 
Alpina; P.zza 
Chiesa 

Vincolo 
Totale e 
diretto 

Vincolo da 
certificare 

Beni 
architettonici 
di interesse 
storico 

n.d. 4.2 

Scuola 
Elementare 
Vincenzo Lauro 

D.D.R. 
09/5/2008 

Comune Reg. Abbadia 
Alpina; Via 
Nazionale 59 
(C.F. F. 11 part. 
n. 113) 

 Vincolo 
certificato 

Beni 
architettonici 
di interesse 
storico 

64S 4.4 

Ex Palazzo 
Comunale 

R.R. n. 3392 
del 
12/4/1984 

Comune Reg. Abbadia 
Alpina;P.zza 
Ploto 

Vincolo 
Totale e 
diretto 

Vincolo da 
certificare 

Beni 
architettonici 
di interesse 
storico 

65S (4.3) 

Cappella di S. 
Rocco 

D.D.R. 
09/5/2008 

Comune Reg. 
Baudenasca; 
Via Re I. 16 
(C.F. F. 71 part. 
lettera A) 

 Vincolo 
certificato 

Poli della 
religiosità 

66S  

Cappella con 
affreschi del 
secolo XV 

Not. Min. 
22/01/1921 

Privata Reg. Motta 
Grossa 21 

Vincolo 
Totale, 
diretto e 
indiretto

Vincolo da 
certificare 

Poli della 
religiosità 

1241 4.69 

Molino di Riva 
(macine e canali 
dell'acqua) 

R.R. n. 3392 
del 
12/4/1984 

Comune Reg. Riva Vincolo 
Totale e 
diretto 

Vincolo da 
certificare 

Beni 
architettonici 
di interesse 
storico 

68S 4.72 

Villa "Il Torrione" D.M. 
20/7/1996 

Privata Str. 
Galoppatoio 

Vincolo 
Totale, 

Vincolo 
certificato

Beni 
architettonici 

1242 5.25 
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VINCOLI MONUMENTALI 
(Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici) 

P.P.R. 1 P.T.C.2 2 P.R.G. 3 

DENOMINAZIONE DATA 
PROVV. 

PROPRIETÀ LOCALIZZA-
ZIONE 

TIPO DI 
VINCOLO 

STATO 
CERTIFICAZ. 

Componenti 
storico-
culturali 

Catalogo 
beni 

culturali 
(codice) 

Tav. I 
Elenchi 

(n.) 

20 (F. 65 part. 
nn. 1 – 19) 

diretto e 
indiretto

di interesse 
storico 

Villa Bertea detta 
"Le Peschiere" 

D.M. 
22/07/1985 

Privata/ 
Provincia 
di Torino 

Str. Provinciale 
Pinerolo – 
Poirino 116-118-
120 (NCT F. 77 
part. nn. 13 
(parte) - 16 - 17 
- 18; NCEU F. 77 
part. n. 18) 

Vincolo 
Totale e 
diretto 

Vincolo 
certificato 

Ville, parchi, 
giardini 

61S 5.23 

Cascina Galetta DDR . n. 
338 del 
22/09/2011 

Privata Strada 
Baudenasca 
55 (F. 76 partt. 
307 subb. 
2,3,4,5,6,7 del 
C.F. e F. 76 
part. 58 del 
C.T.) 

Vincolo 
Parziale, 
indiretto e 
zona di 
Rispetto 

Vincolo 
certificato 

   

Cascina Losetta DDR n. 339 
del 
16/09/2011 

Privata Strada 
Baudenasca 
59 (F. 76 partt. 
106-107 del 
C.F. e F. 75 
part. 125 del 
C.T.) 

Vincolo 
Totale e 
diretto 

Vincolo 
certificato 

   

Galoppatoio 
militare 

D.D.R . 
07/10/2010 

Demanio Strada 
Baudenasca, 
Strada 
Galoppatoio 
(F. 69 part. 82 
graffata a 
partt. 
84,86,137,138,1
39, 140,156 
parte) 

 Vincolo 
certificato 

   

Cascina e Villa "Il 
Colombretto" 

D.D.R. 
12/6/2007 

Privata Stradale 
Baudenasca 
(NCEU F. 76 
part. nn. 61-
113-124; NCT F. 
76 part. nn. 61-
62-64-113-124) 

 Vincolo 
certificato 

Ville, parchi, 
giardini 

21S 5.20 

Cascina "Ai Nana" D.D.R. 
12/6/2007 

Privata Stradale per 
Poirino (NCEU 
F. 78 part. nn. 
4-126 (giÃ  5)- 
lettera A; NCEU 
F. 78 part. nn. 
96-126) 

 Vincolo 
certificato 

Beni 
architettonici 
di interesse 
storico 

43S  

Ex Villa Turati con 
parco (Sede 
dell'Istituto Civico 

R.R. n. 3392 
del 
12/4/1984 

Comune V.le 
Rimembranza 
77 (F. 50 part. 

Vincolo 
Totale e 
diretto

Vincolo da 
certificare 

Ville, parchi, 
giardini 

48S 4.62 
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VINCOLI MONUMENTALI 
(Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici) 
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DENOMINAZIONE DATA 
PROVV. 

PROPRIETÀ LOCALIZZA-
ZIONE 

TIPO DI 
VINCOLO 

STATO 
CERTIFICAZ. 
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storico-
culturali 

Catalogo 
beni 

culturali 
(codice) 

Tav. I 
Elenchi 

(n.) 

Museale e Centro 
Lavoro Protetto) 

nn. 111-305) 

Bar dei Viali Autorizz. 
Soprint. 
Regionale 
e dich. 
interesse 
del 
26/5/2003 

Ente 
pubblico 

V.le Vittorio 
Emanuele 5 
(NCEU F. 54 
part. n. 1) 

Vincolo 
Totale e 
diretto 

Vincolo da 
certificare 

Beni 
architettonici 
di interesse 
storico 

56S 4.27 

Palazzo dei 
Principi d'Acaja 

D.D.R. 
30/7/2007 

Comune Via al Castello 
5 (NCEU F. 51 
part. n. 18; NCT 
F. 51 part. n. 9) 

 Vincolo 
certificato 

Beni 
architettonici 
di interesse 
storico 

24S 4.14 

Biblioteca Civica R.R. n. 3392 
del 
12/4/1984 

Comune Via Battisti C. 
(F. 50 part. n. 
28) 

Vincolo 
Totale e 
diretto 

Vincolo da 
certificare 

Beni 
architettonici 
di interesse 
storico 

18S 4.56 

Edificio scolastico R.R. n. 3392 
del 
12/4/1984 

Comune Via Battisti C. 2-
4-6 (F. 53 part. 
nn. 54-65-66) 

Vincolo 
Totale e 
diretto 

Vincolo da 
certificare 

Beni 
architettonici 
di interesse 
storico 

19S 4.57 

Biblioteca Civica 
Alliaudi 

D.D.R. 
05/6/2007 

Comune Via Battisti C. 
11 (NCEU F. 50 
part. n. 28) 

 Vincolo 
certificato 

 18S 4.56 

Scuola Materna 
(con Istituto 
Magistrale) 

R.R. n. 3392 
del 
12/4/1984 

Comune Via Brignone (F. 
53 part. n. 1 
parte) 

Vincolo 
Totale e 
diretto 

Vincolo da 
certificare 

Beni 
architettonici 
di interesse 
storico 

22S 4.58 

Cinema Nuovo 
(facciata) 

D.M. 
05/10/1996 

Privata Via Buniva 57-
63-65 (F. 54 
part. n. 254 
parte) 

Vincolo 
Totale e 
diretto 

Vincolo da 
certificare 

Beni 
architettonici 
di interesse 
storico 

23S 6.2 

Consorzio 
Universitario 
Economia 
Aziendale 

D.D.R. n. 
507 del 
06/09/2012 
(annullato)
;D.D.R. n. 
790 del 
29/11/2012 

Ente Via Cesare 
Battisti 6 (NCEU 
Fg.53 part. 1 
sub. 3,part.2 
sub. 1, part. 3 
sub. 1, part. 6 
sub.1 NCT 
Fg.53 part.66 
graffato a 
part.65;NCT 
Fg.53 part.64 
parte) 

Vincolo 
Parziale, 
indiretto e 
zona di 
Rispetto 

Vincolo 
certificato 

   

Ex Caserme 
Bricherasio 

D.D.R. 
27/12/2007 

Comune Via Convento 
di S. Francesco 
1 (C.F. F. 51 
part. n. 68 subb 
1-3; n. 67 subb 
2-72; C.T. F. 51 
part. n. 66 

 Vincolo 
certificato 

Beni 
architettonici 
di interesse 
storico 

26S 4.33 
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VINCOLI MONUMENTALI 
(Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici) 

P.P.R. 1 P.T.C.2 2 P.R.G. 3 

DENOMINAZIONE DATA 
PROVV. 

PROPRIETÀ LOCALIZZA-
ZIONE 

TIPO DI 
VINCOLO 

STATO 
CERTIFICAZ. 

Componenti 
storico-
culturali 

Catalogo 
beni 

culturali 
(codice) 

Tav. I 
Elenchi 

(n.) 

parte) 
Cappella del 
Gerbo di 
Costagrande 

D.D.R. n. 
660 del 
05/12/2013 

Comune Via 
Costagrande 
(NCT Fg.9 part. 
A parte) 

Vincolo 
Totale e 
diretto 

Vincolo 
certificato 

   

Complesso ex 
Villa Prever 

D.D.R. 
07/4/2006 

Comune Via Dante 
Alighieri (NCEU 
F. 50 part. n. 
253 sub 4 e n. 
291; NCT F. 50 
part. nn. 253-
126-2-3 con 
l'esclusione del 
basso 
fabbricato di 
recente 
costruzione 
insistente sulla 
part. n. 2 
dell'N.C.T.) 

Vincolo 
Parziale, 
indiretto e 
zona di 
Rispetto 

Vincolo 
certificato 

Ville, parchi, 
giardini 

27S 4.8 

Tempio Valdese DDR. 
07/10/2010 

Tavola 
Valdese 

Via dei Mille 1 
(F. 55 PART. 60 
graffata alla 
part. 334 sub. 
1- part. 334 
SUBB. 2-3-4-5-6 
del NCEU F. 55 
partt. A, 
60.61,62,63 del 
NCT) 

 Vincolo 
certificato 

Poli della 
religiosità 

1238 4.26 

Complesso Ex 
Magistrali Rayneri 

D.D.R. n. 
150 del 
24/05/2013 

Ente Via Giuseppe 
Brignone 8 
(NCEU Fg. 53 
part. 4;NCT 
Fg.53 part. 1 
escluso il basso 
fabbricato 
evidenziato in 
mappa dal 
tratteggio) 

Vincolo 
Parziale e 
diretto 

Vincolo 
certificato 

  4.58 

Centro Sociale R.R. n. 3392 
del 
12/4/1984 

Comune Via Lequio C. 
(F. 52 part. n. 
124) 

Vincolo 
Totale e 
diretto 

Vincolo da 
certificare 

Beni 
architettonici 
di interesse 
storico 

345S 4.40 

Casa del 
Cappellano 

D.D.R. 
03/5/2006 

Privata Via Longo J. 2-
4 (NCEU F. 51 
part. n. 93 subb 
1-2-3-4-5-6; NCT 
F. 51 part. n. 
63) 

 Vincolo 
certificato 

Beni 
architettonici 
di interesse 
storico 

35S 4.19 

Ex Ospedale di 
Carita' 

R.R. n. 818 
del 

Comune Via Luciano 1-3 
(F. 52 part. nn. 

Vincolo 
Totale e 

Vincolo da 
certificare

Beni 
architettonici 

36S  
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VINCOLI MONUMENTALI 
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DENOMINAZIONE DATA 
PROVV. 

PROPRIETÀ LOCALIZZA-
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TIPO DI 
VINCOLO 

STATO 
CERTIFICAZ. 

Componenti 
storico-
culturali 

Catalogo 
beni 

culturali 
(codice) 

Tav. I 
Elenchi 

(n.) 

07/02/1978 24 - 25 - 26 - 27 
- 28 - 29 - 30 - 
31 - 32 – 33) 

diretto di interesse 
storico 

Fabbricato del 
sec. XV 

Not. Min. 
03/02/1946 

Privata Via Madonna 
delle Grazie 
(via Principi 
d’Acaja) 1-3 
(NCEU F. 51 
part. n. 25; NCT 
F. 51 part. nn. 
21-23) 

Vincolo 
Totale, 
diretto e 
indiretto 

Vincolo da 
certificare 

Beni 
architettonici 
di interesse 
storico 

37S 5.4 

Cappella della 
Madonnina del 
Nome di Maria 

D.D.R. n. 
673 del 
11/12/2013 

Ente Via Madonnina 
(NCT Fg.12 
part. D) 

Vincolo 
Totale e 
diretto

Vincolo 
certificato 

  4.5 

Casa Gullino (già 
Casa Aimonetto) 

Not. Min. 
28/5/1910 

Privata Via Mazzini 25 
(già 6) (NCEU F. 
51 part. nn. 
233-232-322; 
NCT F. 51 part. 
n. 215) 

Vincolo 
Totale, 
diretto e 
indiretto 

Vincolo da 
certificare 

Beni 
architettonici 
di interesse 
storico 

39S  

Villa "Motta 
Santus" 

D.M. 
16/06/1995 

Privata Via Motta 
Sanctus e 
Rubiene 14 
(NCEU F. 43 
part. nn. 38 – 
39) 

Vincolo 
Totale e 
diretto 

Vincolo da 
certificare 

Ville, parchi, 
giardini 

40S 5.24 

Villa e pertinenze D.D.R. 
28/7/2008 

Privata Via Ortensia di 
Piossasco 33 (F. 
16 part. nn. 
174-175-689) 

 Vincolo 
certificato 

Ville, parchi, 
giardini 

41S  

Cappella di S. 
Stefano 

D.S.R. 
02/7/2002 

Privata Via Podgora 
(NCT F. 50 part. 
lettera E) 

Vincolo 
Totale e 
diretto

Vincolo da 
certificare 

Poli della 
religiosità 

42S  

Casa detta "del 
Senato" 

Not. Min. 
17/05/1910 

Comune Via Principi 
d’Acaja 

Vincolo 
Totale e 
diretto 

Vincolo da 
certificare 

Beni 
architettonici 
di interesse 
storico 

1252 4.23 

Casa D.M. 
21/10/1980 

Privata Via Principi 
d’Acaja 36-38 
(F. 51 part. n. 
153) 

Vincolo 
Totale e 
diretto 

Vincolo da 
certificare 

Beni 
architettonici 
di interesse 
storico 

45S (4.36) 

Casa del secolo 
XV 

Not. Min. 
03/02/1946 

Privata Via Principi 
d’Acaja 63 
(già 8) (F. 51 
part. n. 52) 

Vincolo 
Totale,  
diretto e 
indiretto

Vincolo da 
certificare 

Beni 
architettonici 
di interesse 
storico 

46S  

Edificio R.R. n. 5792 
del 
23/12/1974 

Ente non 
avente fini 
di lucro 

Via Principi 
d’Acaja 84 

Vincolo 
Totale e 
diretto 

Vincolo da 
certificare 

Beni 
architettonici 
di interesse 
storico 

47S 4.16 

Chiesa di Santa D.D.R. Comune Via S. Agostino Vincolo Vincolo Poli della 1239 4.24 



Comune di Pinerolo (TO) 
Variante strutturale specifica denominata “VARIANTE PONTE”  

ai sensi del Titolo V comma 4 della L.R. 56/77 e s.m.i. 

125 
Documento tecnico preliminare di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) 

ai sensi D.P.R. 04/2008, D.G.R. 12-8931/2008 e L.R. 03/2013 
  
 

VINCOLI MONUMENTALI 
(Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici) 

P.P.R. 1 P.T.C.2 2 P.R.G. 3 

DENOMINAZIONE DATA 
PROVV. 

PROPRIETÀ LOCALIZZA-
ZIONE 

TIPO DI 
VINCOLO 

STATO 
CERTIFICAZ. 

Componenti 
storico-
culturali 

Catalogo 
beni 

culturali 
(codice) 

Tav. I 
Elenchi 

(n.) 

Maria Liberatrice 30/7/2007 (NCEU F. 51 
part. lettera H) 

Totale e 
diretto

certificato religiosità 

Villa Frisetti D.S.R. 
04/7/2002 

Privata Via S. Caterina 
6-7 (NCT F. 21 
part. nn. 30 - 31 
- 32 - 33 - 34 - 
35 – 36) 

Vincolo 
Totale, 
diretto e 
indiretto 

Vincolo 
certificato 

Ville, parchi, 
giardini 

50S 4.66 

Edificio D.D.R. 
18/12/2007 

Comune Via S. 
Giuseppe 35 
(C.F. F. 51 part. 
n. 75 
limitatamente 
alla facciata; 
C.T. F. 51 part. 
n. 262 parte) 

 Vincolo 
certificato 

Beni 
architettonici 
di interesse 
storico 

52S 4.34 

Fabbricato ad uso 
Convitto Casa 
Angeli 

D.D.R. 
29/01/2010 

Ente non 
avente fini 
di lucro 

Via S. Pietro Val 
Lemina 28 (F.16 
part. 754 parte 
del NCEU e 
NCT) 

Vincolo 
Totale e 
diretto 

Vincolo 
certificato 

  4.12 

Complesso San 
Giuseppe 

DDR n. 94 
del 
16/03/2011 

Comune Via San 
Giuseppe 54 
(C.F. F. 52 part. 
31 parte e 
lettera A) 

 Vincolo 
certificato 

   

Ingressi al 
Cimitero 
monumentale ed 
edicole funerarie 

D.D.R. 
n.306 del 
12/09/2011 

Ente Via San Pietro 
Val Lemina 46 
(NCEU Fg.16 
part.231 
graffata con 
part.271 
sub.3,272 sub.3 
part.271 subb 
1-2,;NCT Fg.16 
part A parte) 

Vincolo 
Totale e 
diretto 

Vincolo 
certificato 

  4.9 

Casa del Vicario Not. Min. 
21/01/1921 

Privata Via Trento 12-
20-22-24 (F. 51 
part. nn. 171-
175-167 già n. 
118) 

Vincolo 
Totale, 
diretto e 
indiretto 

Vincolo da 
certificare 

Beni 
architettonici 
di interesse 
storico 

1251 43.8 

Palazzo del 
Vescovado 

D.D.R. 
23/11/2006 

Ente non 
avente fini 
di lucro 

Via Vescovado 
(NCEU F. 52 
part. nn. 264 
subb 1-2-4-5)-
263 sub 1 - 265-
266-268; NCT F. 
52 part. nn. 68-
69) 

 Vincolo 
certificato 

Beni 
architettonici 
di interesse 
storico 

54S 4.48 

Caserma Bochard 
di S. Vitale 

D.D.R. 
09/5/2008;
decreto 

Stato Viale Cavalieri 
2-4 (C.F. F. 50 
part. nn. 105-

Vincolo 
Totale e 
diretto

Vincolo 
certificato 

Beni 
architettonici 
di interesse 

23S 4.52 
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culturali 

Catalogo 
beni 

culturali 
(codice) 

Tav. I 
Elenchi 

(n.) 

integrativo 
D.D.R. n. 
299 del 
30/07/2014 

180; C.T. F. 50 
part. nn. 180-
105 parte) 

storico 

Ex Scuola di 
Cavalleria 

D.D.R. 
18/12/2007 

Comune Viale Giolitti 5 
(C.F. F. 53 part. 
nn. 9-10-15-16; 
C.T. F. 53 part. 
n. 2) 

 Vincolo 
certificato 

Beni 
architettonici 
di interesse 
storico 

32S 4.59 

Scuola del servizio 
veterinario 
militare (Ex 
Mascalcia) 

D.D.R. 
20/07/2010 

Ente Viale Terenzio 
Mamiani 19 (F. 
49 partt. 16-
153-154-155-
156-158 del 
C.F. e al C.T. 
foglio 49 part. 
16) 

 Vincolo 
certificato 

   

1 Classificazione dei beni secondo le componenti storico-culturali individuate nel P.P.R. (artt. 22-30 delle N.T.A.) 
2 Beni rilevati e censiti dall’Osservatorio dei Beni Culturali della Provincia di Torino nel “Catalogo dei beni culturali” 
(Allegato al documento "Quaderni del Territorio - Beni culturali” – Documenti di lavoro P.T.C.2) – novembre 2011 
3 Beni individuati dagli elenchi dellla TAV. I “Beni ambientali” del P.R.G. vigente 
 
VINCOLI PAESAGGISTICI-AMBIENTALI (Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici) 

DECLARATORIA PUBBLICAZIONE LOCALIZZAZIONE AMMINISTRAZIONE 
Collina pinerolese D.M. 12.05.1966 - L. 1497 del 

26/06/1939 
 Soprintendenza per i Beni 

Architettonici e 
Paesaggistici del Piemonte 

Villa del Torrione D.M. 22.06.1944 - L 1497 DEL 
29.06.1939 ART. 2 

F. 45 mapp. 12 - F. 63 
mapp. 15,16,17,18,19,20 

Soprintendenza per i Beni 
Architettonici e 
Paesaggistici del Piemonte

Immobili D.M. 15.01.1943 L. 1497 del 
29.06.1939 

 Soprintendenza per i Beni 
Architettonici e 
Paesaggistici del Piemonte

Dichiarazione di notevole 
interesse pubblico della 
collina di pinerolo 
(integrazione al vincolo del 
1966 sulla collina di 
Pinerolo) 

D.M. 01/08/1985 
(GALASSINI) 

 Soprintendenza per i Beni 
Architettonici e 
Paesaggistici del Piemonte 

 
Per completezza, a titolo puramente illustrativo, si riportano di seguito i beni rilevabili 
unicamente dal catalogo dell’Osservatorio dei Beni Culturali della Provincia di Torino e non 
rilevabili dall’ elenco degli immobili, oggetto di dichiarazione di interesse storico - artistico o di 
provvedimenti di tutela indiretta della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici. 
BENI DI RILEVANZA STORICO CULTURALE  
(“Catalogo dei beni culturali” della Provincia di Torino) 

P.P.R. 1 P.R.G. 2 

DENOMINAZIONE CODICE 
IDENTIFICATIVO 

TIPOLOGIA LOCALIZZAZIONE Componenti 
storico-culturali 

Tav. I  
Elenchi (n.) 

Santuario della 
Madonna delle 
Grazie 

1231 Cattedrale-
Basilica-Santuario 

Piazzale San 
Maurizio 

Poli della 
religiosità 
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Chiesa di San 
Verano 

1233 Chiesa Frazione di 
Abbadia Alpina 

Poli della 
religiosità 

 

Chiesa di Santa 
Maria 

1234 Monastero-
Abbazia-
Convento 

Piazza Ploto - 
Abbadia Alpina 
di Pinerolo 

Poli della 
religiosità 

 

Chiesa di Santa 
Barbara 

1235 Chiesa Frazione Riva di 
Pinerolo 

Poli della 
religiosità 

4.70 

Chiesa di San 
Rocco 

1237 Chiesa Centro Storico - 
P.za Facta 

Poli della 
religiosità 

4.64 

Cavallerizza 
Caprilli 

1250 Opera di 
ingegneria civile 

Piazza Volontari 
della Libertà 

Aree ed impianti 
della produzione 
industriale 

4.51 

Casa Via Principi 
d' Acaja 8 

1253 Casa castellata-
Palazzo-
Abitazione civile 
medievale 

Via Principi d' 
Acaja 8 

Beni 
architettonici di 
interesse storico-
culturale 

4.38 

Casa Via Principi 
d' Acaja 22 

1255 Casa castellata-
Palazzo-
Abitazione civile 
medievale 

Via Principi d' 
Acaja 22 

Beni 
architettonici di 
interesse storico-
culturale 

 

Casa Via Principi 
d' Acaja 52 

1254 Casa castellata-
Palazzo-
Abitazione civile 
medievale 

Via Principi d' 
Acaja 52 

Beni 
architettonici di 
interesse storico-
culturale 

 

La Cittadella 1256 Ritrovamento 
isolato 
preistorico, 
protostorico, 
romano 

 Zone di interesse 
archeologico 

 

1 Classificazione dei beni secondo le componenti storico-culturali individuate nel P.P.R. (artt. 22-30 delle N.T.A.) 
2 Beni individuati dagli elenchi dellla TAV. I “Beni ambientali” del P.R.G. vigente 
 
Infine, a titolo puramente illustrativo, si riportano di seguito gli edifici vincolati ai sensi degli artt. 
3 e 4 della ex L. 1089/1939 rilevabili unicamente dalla TAV. I “Beni ambientali” del P.R.G. 
vigente e non rilevabili dall’elenco degli immobili, oggetto di dichiarazione di interesse storico - 
artistico o di provvedimenti di tutela indiretta della Soprintendenza per i Beni Architettonici e 
Paesaggistici né dal catalogo dei Beni dell’Osservatorio dei Beni Culturali della Provincia di 
Torino. 
BENI DI RILEVANZA STORICO CULTURALE (P.R.G. vigente) 

DENOMINAZIONE NUMERO IDENTIFICATIVO  DENOMINAZIONE NUMERO IDENTIFICATIVO 
Tempietto nei pressi del 
cimitero di Abbadia 
Alpina 

4.6 Istituto protette di San 
Giuseppe 

4.37 

Ospedale Cottolengo 4.10 Centro parrocchiale 4.43 
Cascina Rocche 4.11 Seminario vescovile 4.46 
Casa di riposo Jacopo 
Bernardi 

4.13 Casa della giovane di via 
Silvio Pellico 

4.47 

Fabbricato di proprietà 
ente morale 

4.15 Asilo Umberto I 4.50 

Casa Madre delle suore 
Giuseppine 

4.17 Caserma Nizza Cavalleria 4.53 

Casa delle suore 
Giuseppine 

4.18 Poste telegrafi e Cassa di 
Risparmio 

4.54 

Oasi di Sant’Agostino 4.21 Ex casa Littoria ora uffici 
finanziari 

4.55 

Fabbricato nel giardino 
del monastero della 
Visitazione 

4.22 Stazione ferroviaria 4.60 
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Chiesa di Santa Croce 4.25 Fabbricato ex officine 
Amgas 

4.61 

Casa parrocchiale di San 
Maurizio 

4.29 Istituto salesiano di Monte 
Oliveto 

4.65 

Casa dei frati cappuccini 4.30 Cappella San Luigi 4.67 
Hotel residence di San 
Maurizio 

4.31 Cappella dei danesi 4.68 

Chiesa dei padri Oblati 4.35   
 
Dal rilievo effettuato per conto della Regione Piemonte da un gruppo di lavoro della Facolta' 
di Architettura di Torino, coordinato dal prof. G. Vigliano e la prof.ssa V. Comoli., negli anni 
1979-1980 vengono localizzati puntualmente i beni urbanistici e archeologici individuando 
una CARTA DELLE AREE AMBIENTALI ANTROPIZZATE E DEI BENI CULTURALI, ARCHITETTONICI, URBANISTICI ED 
ARCHEOLOGICI DEL PIEMONTE con gli insiemi di oggetti che formano elementi complessi di 
agglomerazioni o agglomerazioni per se stesse, risultanti dall'incrocio di letture cartografiche, 
aerofotografiche, bibliografiche. Gli indicatori che compongono queste categorie di beni 
comprendono le strade e le piazze porticate, i ricetti e i centri storici, a loro volta suddivisi in 
quattro classi. 
Descrizione BDT chiese 

Nome S. Maurizio 

Collocazione Storica 1470 

Localizzazione Esterno al centro storico 

Note colle S. Maurizio - campanile del 1326

Descrizione BDT chiese 

Nome S.Verano 

Collocazione Storica 1722 

Localizzazione Esterno al centro storico 

Note Fraz. Abbadia Alpina 

Descrizione BDT chiese 

Nome S. Maria 

Collocazione Storica 1604/1693 

Localizzazione Esterno al centro storico 

Note Fraz. Abbadia Alpina 

Descrizione BDT 
case castellate, palazzi, abitazioni 
civili medievali 

Nome S.Lucia - affreschi 

Collocazione Storica XV 

Localizzazione Esterno al centro storico 

Descrizione BDT aree di ritrovamento di tipo diverso 

Nome ritrovamenti diversi 

Collocazione Storica eta' romana 

Localizzazione Esterno al centro storico 

Note Al confine con Roletto 

Descrizione BDT chiese 

Nome S.Barbara 

Localizzazione Esterno al centro storico 

Note Fraz. Riva di Pinerolo 

Descrizione BDT cappelle 

Nome Danesi 

Localizzazione Esterno al centro storico 

Note Fraz. Motta Grossa 

Descrizione BDT torri 

Nome Torrione 

Localizzazione Esterno al centro storico 

Note loc. S. Luigi 

Descrizione BDT 
case castellate, palazzi, abitazioni 
civili medievali 

Nome dei conti Rasini 

Collocazione Storica 1358 

Localizzazione Esterno al centro storico 

Note Fraz. Riva di Pinerolo 

Descrizione BDT aree di ritrovamento di tipo diverso 

Nome ritrovamenti diversi 

Collocazione Storica eta' romana 

Localizzazione Esterno al centro storico 

Note Fraz. Motta Grossa 

Descrizione BDT monasteri, abbazie, conventi 

Nome della Visitazione 

Localizzazione Interno al centro storico 

Descrizione BDT cattedrali, basiliche, santuari 

Nome San Donato 

Localizzazione Interno al centro storico 

Note campanile del 1322 

Descrizione BDT cattedrali, basiliche, santuari 

Nome Madonna delle Grazie 

Localizzazione Interno al centro storico 
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Descrizione BDT chiese 

Nome S. Domenico 

Collocazione Storica 1438 

Totale citazioni 2 

Localizzazione Interno al centro storico 

Descrizione BDT chiese 

Nome S. Rocco 

Collocazione Storica 1744 

Totale citazioni 3 

Localizzazione Interno al centro storico 

Descrizione BDT chiese 

Nome Tempio Valdese 

Collocazione Storica 1855 

Totale citazioni 2 

Localizzazione Interno al centro storico 

Descrizione BDT chiese 

Nome PP Agostiniani 

Collocazione Storica 1757 

Localizzazione Interno al centro storico 

Descrizione BDT chiese 

Nome Colletto 

Localizzazione Interno al centro storico 

Descrizione BDT opere fortificate 

Descrizione BDT ruderi di opere fortificate 

Nome Resti opere fortificate 

Collocazione Storica 

Localizzazione Interno al centro storico 

Descrizione BDT 
case castellate, palazzi, abitazioni 
civili medievali 

Nome Castelnuovo - Acaja 

Collocazione Storica 1318 

Localizzazione Interno al centro storico 

Descrizione BDT 
case castellate, palazzi, abitazioni 
civili medievali 

Nome Teatro Sociale 

Localizzazione Interno al centro storico 

Descrizione BDT 
case castellate, palazzi, abitazioni 
civili medievali 

Nome Palazzo Comunale 

Collocazione Storica XVII 

Localizzazione Interno al centro storico 

Note ex Arsenale 

Descrizione BDT 
case castellate, palazzi, abitazioni 
civili medievali 

Nome Palazzo ricovero catecumeni 

Collocazione Storica 1740 

Localizzazione Interno al centro storico 

Note progetto Vittone 

Descrizione BDT 
case castellate, palazzi, abitazioni 
civili medievali 

Nome Scuola Cavalleria 

Collocazione Storica 1849 

Localizzazione Interno al centro storico 

Descrizione BDT 
case castellate, palazzi, abitazioni 
civili medievali 

Nome del Vicario 

Collocazione Storica XVI 

Localizzazione Interno al centro storico 

Descrizione BDT 
case castellate, palazzi, abitazioni 
civili medievali 

Nome del Senato 

Collocazione Storica XV 

Localizzazione Interno al centro storico 

Descrizione BDT 
case castellate, palazzi, abitazioni 
civili medievali 

Nome V. Principi d' Acaja 8 

Collocazione Storica XV 

Localizzazione Interno al centro storico 

Descrizione BDT 
case castellate, palazzi, abitazioni 
civili medievali 

Nome | 282 

Collocazione Storica XV 

Localizzazione Interno al centro storico 

Descrizione BDT 
case castellate, palazzi, abitazioni 
civili medievali 

Nome V. Principi d' Acaja 22 

Localizzazione Interno al centro storico 

Descrizione BDT strade e piazze porticate 

Nome strade porticate 

Localizzazione Interno al centro storico 

Descrizione BDT aree di ritrovamento di tipo diverso 

Nome ritrovamenti diversi 

Collocazione Storica eta' romana 

Localizzazione Interno al centro storico 

 



Comune di Pinerolo (TO) 
Variante strutturale specifica denominata “VARIANTE PONTE”  

ai sensi del Titolo V comma 4 della L.R. 56/77 e s.m.i. 

130 
Documento tecnico preliminare di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) 

ai sensi D.P.R. 04/2008, D.G.R. 12-8931/2008 e L.R. 03/2013 
  
 

 
Estratto “Carta delle aree ambientali antropizzate e dei beni culturali, architettonici, urbanistici ed archeologici 

del Piemonte” - Fuori scala 
 

4.7 LE ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE E I SITI CONTAMINATI 
LE ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE  
Il Decreto Legislativo 17 agosto 1999 “Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo 
dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose” ha 
regolamentato le procedure cui sono sottoposti gli stabilimenti interessati da processi di 
produttivi e depositi di sostanze pericolose. 
A seconda del grado di pericolosità connesso all’utilizzo di determinate quantità di sostanze 
pericolose le aziende sono tenute agli adempimenti previsti dagli articoli 5, 6, 7, 8 del D. Lgs. 
334/99 (c.d. “Seveso-bis”), e cioè la relazione o la notifica o il rapporto di sicurezza. 
A seguito della consultazione del “Registro degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante” 
che contiene l’elenco degli stabilimenti che hanno inviato la notifica ex art. 6 del D.Lgs. 
334/99 e s.m.i. alle autorità competenti (tra cui Ministero Ambiente e Regione) è possibile 
assumere che sul territorio comunale di Pinerolo non vi sono aziende soggette a tale 
procedura. 
È però importante segnalare come nel comune limitrofo di Roletto è presente un’azienda 
soggetta agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i. ovvero la “Compagnia italiana aerosol srl” 
che svolge attività specifiche legate a sostanze pericolose che risulta localizzata a circa 300 m 
dal confine comunale di Pinerolo e 2,8 km dal suo centro abitato e pertanto si ritiene 
importante prenderla in considerazione per l’analisi di cui al presente paragrafo. 
Nel caso specifico gli adempimenti per del gestore dello stabilimenti a rischio di incidenti 
rilevanti “art.6” riguardano la trasmissione al Ministero dell'ambiente, alla Regione, alla 
Provincia, al Comune, al prefetto, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente 
per territorio e al Comitato tecnico regionale o interregionale del Corpo nazionale dei Vigili 
del Fuoco di una notifica che indichi, oltre ai dati di carattere generale, le sostanze pericolose 
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o la categoria di sostanze pericolose, la loro quantità e la loro forma fisica; l'attività, in corso o 
prevista, dell'impianto o del deposito; l'ambiente immediatamente circostante lo stabilimento 
e, in particolare, gli elementi che potrebbero causare un incidente rilevante o aggravarne le 
conseguenze.  

 
Estratto “Stabilimenti soggetti a normativa Seveso” – Fuori scala 

 
Lo stabilimento del comune di Roletto è dotato del Piano di emergenza esterno dell’attività 
redatto dal Prefetto ai sensi dell’art.20 del D.Lgs 334/99 e finalizzato a limitare gli effetti dannosi 
derivanti da incidenti rilevanti.  
In particolare nel piano viene indicato il Centro di Coordinamento operativo (CCO) che è 
gestito e localizzato nel comune di Pinerolo, presso la Sala operativa di Protezione Civile in Via 
Arsenale n.13 e rappresenta il punto di riferimento per la gestione e la comunicazione in 
emergenza. E' stabilita inoltre un'Area di Raduno Soccorsi, sita nel parcheggio della nuova 
zona industriale (SS n.589 - Stradale Orbassano) sempre nel territorio comunale di Pinerolo.  
Inoltre è previsto un posto di blocco in prossimità della strada Antica di Pinerolo da attivarsi in 
caso di emergenza. 
Nel territorio di Pinerolo è presente un “bersaglio sensibile” facente parte delle aree circostanti 
lo stabilimento (Club privato “Portico di Sam”) compreso nel raggio di 1.000 m intorno allo 
stabilimento, oltre alla popolazione residente. 
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 Estratto “Piano di emergenza esterno - Carta di pianificazione dell’intervento” – Fuori scala 

 

 
Estratto “Piano di emergenza esterno - Carta degli elementi territoriali vulnerabili” – Fuori scala 

I SITI CONTAMINATI 
L'art. 251 del D.Lgs 03/04/2006 n. 152, stabilisce che le Regioni, sulla base dei Criteri definiti 
dall’APAT (ora ISPRA), predispongono l'anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica, 
la quale deve contenere l'elenco dei siti sottoposti ad intervento di bonifica e ripristino 
ambientale nonché degli interventi realizzati nei siti medesimi. 
Con D.G.R. 22-12378 del 26 aprile 2004 la Regione Piemonte ha formalmente adottato 
l’Anagrafe e ne ha definito le modalità di attivazione a seguito dei criteri generali definiti dalla 
L.R. 42/2000. Inoltre con l'art. 43 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 "Legge finanziaria per 
l’anno 2007" sono state confermate in capo a Regione, Provincia e Comune le funzioni 
amministrative definite dalla legge regionale 7 aprile 2000, n. 42 in materia di bonifica e 
ripristino ambientale dei siti inquinati. 
Il contenuto informativo dell'Anagrafe alla base del sistema realizzato dal CSI - Piemonte e i 
soggetti coinvolti nella costruzione e alimentazione dell'Anagrafe Regionale dei siti da 
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bonificare sono la Regione Piemonte, le Province e l'ARPA-Piemonte. 

  
Siti contaminati Provincia di Torino (agg. 31/07/2014) 

 

 
Tipologia interventi di bonifica nel comune di Pinerolo (dati regionali) 
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Stato procedimento interventi di bonifica nel comune di Pinerolo (dati comunali agg. 26/09/2012) 

4.8 LA VIABILITÀ E IL TRAFFICO 
Il territorio della Provincia di Torino è suddiviso, per quanto riguarda la viabilità, in aree 
denominate “circoli di viabilità”. Il Comune di Pinerolo ricade nel circolo n. 17 di Pinerolo. 
Il territorio comunale è attraversato da alcune direttrici stradali, la cui competenza 
appartiene a diversi livelli di gestione: 

‐ Autostrade: A. 55 del Pinerolese che collega la Città di Pinerolo a Torino (a ovest del 
territorio comunale); 

‐ Strade provinciali: S.P. 23R del Colle del Sestriere in prosecuzione del tratto 
autostradale che attraversa il territorio in direzione est-ovest a sud del centro abitato, 
S.P. 589 dei Laghi di Avigliana che collega il territorio con la città di Orbassano in 
direzione nord sul territorio comunale, S.P. 129 di Carmagnola in direzione del comune 
di Buriasco a sud-est, S.P. 159 di Macello verso sud-est, S.P. 161 della Val Pellice verso il 
comune di Bricherasio a sud del territorio e del centro abitato, S.P. 164 di San 
Secondo verso sud-ovest, S.P. 167 della Val Lemina dal centro verso nord, S.P. 195 di 
Roletto a nord del territorio che diparte dalla S.P. 589 e S.P. 196 di Piscina verso ovest. 

‐ Strade comunali: le principali vie di attraversamento della città sono rappresentate 
da Corso Torino - Stradale Fenestrelle - Via Nazionale in direzione ovest-est verso la Val 
Chisone, Via Saluzzo in direzione sud-est di collegamento con il comune di Torre 
Pellice, Viale 17 febbraio 1848 verso sud-ovest e Strada Costagrande verso nord. 

Il territorio è inoltre attraversato dalla linea ferroviaria “Torino - Torre Pellice” che era la linea 
ferroviaria italiana che collegava Torre Pellice (in val Pellice) con il capoluogo piemontese 
Torino. Dal 17 giugno 2012 il servizio ferroviario tra Pinerolo e Torre Pellice è stato soppresso e 
le corse effettuate sono gestite esclusivamente con autobus sostitutivi. Dal dicembre 2012 è 
stata attivata sulla linea Torino-Pinerolo la nuova linea SFM2 del Sistema ferroviario 
metropolitano di Torino che raggiunge la città di Chivasso. 

SITO 
SOGGETTO 

RESPONSABILE INDIRIZZO SITO 
CODICE 

ANAGRAFE 
REGIONALE

STATO PROCEDIMENTO 

Discarica Torrione   ACEA PINEROLESE 
IND. SPA 

Località Torrione  00831 Approvato progetto definitivo di cui è stata presentata una variante  a 
marzo 2012, da approvarsi previo parere degli enti competenti 

Ex Deposito 
Carburanti 
Schierano Petroli  

SCHIERANO 
PETROLI SRL 

Via Maestra di Riva 131 1933 E’ stata presentata l’Analisi di Rischio sito specifica. Prossima 
conferenza di servizi per l’approvazione fissata il 16 ottobre 2012 

Ex PV AGIP n. 837  ENI spa Corso Torino (un tempo 
tra Corso Torino e via 
Giolitti) 

1342 Approvata l’Analisi di Rischio, deve essere approvato il Piano di 
Monitoraggio  

Ex PV Tamoil n. 
6229 

Tamoil Italia 
s.p.a. 

Via Saluzzo 85 1623 Approvato il progetto Unico di Bonifica con det. 716 del 30/8/2012 

PV Tamoil n. 3921 Tamoil Italia 
s.p.a. 

SS 23 del Sestriere km 
35+207 

1382 Approvata l’Analisi di Rischio- REV 2 

Ex PV Esso p.zza 
Garibaldi  

ESSO Italiana  Piazza Garibaldi  
(suolo pubblico)

1231 Approvata l’Analisi di Rischio e relative integrazioni, deve essere 
approvato il Piano di Monitoraggio   

Ex stabilimento SKF 
Industrie spa poi 
Euroball spa, ora NN 
Europe spa 

SKF Industrie spa Corso Torino 378 00641 Il procedimento di bonifica era stato sospeso fino alla definizione 
dell’iter di bonifica del confinante stabilimento Corcos 

Corcos Ind.le  Corcos  Corso Torino 332 750 Approvato Progetto Operativo  di bonifica mediante tecnologia SVE-
AS 

Tiro al piattello 
ENAL Caccia e 
Pesca  

ENAL Caccia e Pesca 
(Presidente sezione di 
Pinerolo sig. Inghes 
Luigi) 

Via Saluzzo 211 1243 Procedura chiusa con presa d’atto di avvenuta bonifica  

Deposito SADEM  
 

SADEM spa Corso Torino 396 2182 SADEM ha comunicato in data 6/12/2011 prot. 39820 potenziale 
contaminazione e presentato il documento “Accertamento della 
qualità ambientale e notifica di ultimazione degli interventi ai sensi del 
D Lgs 152/06”. Trasmesso alla Provincia il certificato di destinazione 
urbanistica con relativo estratto catastale con nostra nota 29079 del 
2/8/2012. 

Ex area ecologica 
ACEA  
 

ACEA Pinerolese Ind.le 
spa 

Strada Vecchia di 
Buriasco s.n.  

Non ancora 
inserito  

ACEA ha comunicato in data 30/3/2011 stato di potenziale 
inquinamento ed effettuato interventi di messa in sicurezza 
d’emergenza e trasmesso in data 3/10/2011, prot. 32451 
comunicazione di cessazione dell’evento e ripristino dello stato dei 
luoghi su cui la Provincia ha richiesto chiarimenti. Trasmessa alla 
Provincia comunicazione su destinazione d’uso dell ’area  con nota 
29573 del 7/8/2012
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In riferimento alla circolazione nel centro abitato dal 20 gennaio 2014, è in vigore  la 
rilevazione tramite telecamere degli accessi alla Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) di Pinerolo 
che interessa il centro storico della città, la cui regolamentazione è stata disposta con D.G.C 
n. 256 del 09/10/2013 e Ordinanza n.478 del 18/12/2013. 
All’interno del centro storico sono inoltre presenti zone pedonali. 

 
Estratto “zone Z.T.L. e pedonali del centro storico” – Fuori scala 

 
Il territorio comunale di Pinerolo è caratterizzato da una rete ciclabile provinciale costituita 
da piste ciclabili promiscue su sedime carrabile a cui si sovrappone una rete comunale 
caratterizzata da percorsi ciclabili su sede promiscua “Centro Olimpico-Ospedale Civile” di 
5,400 km e “Pinerolo-San Pietro di 2,200 km) e piste ciclabili su sedime ad uso esclusivo per la 
viabilità ciclabile (“Via Saluzzo” bidirezionale di 0,700 km, “Via Martiri del XXI” unidirezionale 
su due lati di 0,720 km,  “Polo Industriale Porporata” unidirezionale su due lati di 6,200 km, 
“Direttissima dell’Ospedale” bidirezionale di 0,470 e “ViamSantini didirezionale di 0,200 km). 
Inoltre nel territorio comunale è disponibile il servizio “Bicincittà BIP di Pinerolo” che funziona 
dalle ore 6.00 alle 22.00 e conta biciclette pubbliche dislocate nelle 65 colonnine 
cicloposteggio di distribuzione. Ad oggi il servizio risulta temporaneamente sospeso. 



Comune di Pinerolo (TO) 
Variante strutturale specifica denominata “VARIANTE PONTE”  

ai sensi del Titolo V comma 4 della L.R. 56/77 e s.m.i. 

136 
Documento tecnico preliminare di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) 

ai sensi D.P.R. 04/2008, D.G.R. 12-8931/2008 e L.R. 03/2013 
  
 

 
Estratto P.T.C.2 “Tavola 3.1 – Sistema del verde e delle aree libere” – Fuori scala 

 

 
Estratto cartografia comunale con piste ciclabili (linea blu) e percorsi ciclabili promiscui (linea rossa) – Fuori scala 

 

 
Punti di distribuzione servizio “Bicincittà BIP di Pinerolo” 
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Per gli aspetti in materia di viabilità e traffico legati alle analisi in merito si rimanda al PIANO 
GENERALE DEL TRAFFICO URBANO (P.G.T.U.) e la PIANIFICAZIONE COMMERCIALE (vedi capitolo 3.3 
“Livello comunale”). 
 

4.9 IL RUMORE 
Le emissioni di rumore sono dovute essenzialmente alle infrastrutture di trasporto presenti sul 
territorio comunale e in misura meno rilevante ad alcune attività produttive. 
In particolare risultano significative dal punto di vista delle emissioni acustiche: 

- l’infrastruttura ferroviaria che tange il territorio comunale nella porzione del centro 
abitato con direzione ovest-sud; 

- le strade regionali e provinciali che attraversano il nucleo abitato. 
Il traffico veicolare su tali infrastrutture è la causa principale di inquinamento acustico, che 
produce effetti più rilevanti nei tratti di attraversamento del concentrico. 
 
Per gli aspetti in materia di zonizzazione acustica legati alle analisi in merito si rimanda al 
PIANO DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA (vedi capitolo 3.3 “Livello comunale”). 
 

4.10 L’INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO 
L’inquinamento dovuto alla presenza di onde elettromagnetiche (elettrosmog) deriva da 
due categorie di onde, legate alla frequenza di emissione: campi elettromagnetici a bassa 
frequenza (elettrodotti a media ed alta tensione, cabine di trasformazione, dispositivi 
alimentati a corrente elettrica) e campi elettromagnetici ad alta frequenza da radiazioni a 
radiofrequenze e microonde (impianti di telecomunicazione per telefonia mobile, 
radiotelevisivi, ecc). 
In particolare lo sviluppo della telefonia cellulare e dei sistemi di trasmissione via etere ha 
comportato la collocazione di installazioni fisse di trasmissione a ridosso dei centri abitati o 
sugli edifici, ponendo il problema dell’inquinamento dovuto alle emissioni elettromagnetiche 
in radiofrequenza. 
Dal “RAPPORTO SULL’ELETTROMAGNETISMO” del 2012 redatto dall’Arpa Piemonte emergono i dati 
sull’inquinamento elettromagnetico del territorio regionale aggiornati all’ultimo biennio 2010-
2011 da cui non si evincono forti criticità all'interno del territorio comunale così come per la 
maggior parte del territorio limitrofo. 
Per quanto riguarda la presenza di impianti di telecomunicazioni la provincia di Torino 
evidenzia un progressivo aumento della densità degli impianti, sia per le stazioni radio base 
sia per gli impianti radiotelevisivi, aumento legato alla maggiore diffusione della telefonia 
mobile e alla maggiore completezza del catasto degli impianti radiotelevisivi.  
Nella provincia di Torino sono concentrate quasi la metà delle stazioni radio base presenti in 
tutta la regione e circa un terzo delle antenne radiotelevisive. Circa un quinto dei 
trasmettitori radiotelevisivi presenti nella provincia sono concentrati al colle della 
Maddalena, sito che, a causa della presenza di numerosi impianti radiotelevisivi e 
dall’elevata potenza complessiva, è responsabile di un forte impatto ambientale. 
Il territorio comunale comprende una media di 0,5-2 impianti/km2, valore compreso tra 0 e 
8,1 impianti/km2 registrati nell’intero territorio provinciale  
Dalla valutazione delle distribuzioni dei livelli di campo misurati in prossimità degli impianti 
per telecomunicazione, insieme ai dati rilevati nell’ambito del monitoraggio con centraline e 
con strumentazione a banda larga, non si riscontra un superamento del limite di esposizione 
di 20V/m o del valore di attenzione di 6 V/m salvo per i rilevamenti in corrispondenza del 
colle della Maddalena. 
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Densità comunale degli impianti per telecomunicazioni             Sorgenti radiazioni non ionizzanti – Arpa 
 
Per gli aspetti in materia di impianti fissi per le telecomunicazioni legati alle analisi in merito si 
rimanda al PIANO DI MACROLOCALIZZAZIONE COMUNALE (vedi capitolo 3.3 “Livello comunale”). 
 
Per quanto riguarda la presenza di ELETTRODOTTI AD ALTA TENSIONE, il territorio provinciale è 
caratterizzato dalla presenza di linee elettriche ad alta tensione 132 Kv, 220 Kv e 380 kV. In 
particolare il territorio comunale è interessato dalla presenza di linee elettriche ad alta 
tensione 132 Kv che attraversano il territorio comunale nella porzione nord-sud e centrale ai 
bordi del nucleo abitato. 
L’ARPA ha redatto un’“INDAGINE SUI POSSIBILI SUPERAMENTI DEI LIMITI, VALORI DI ATTENZIONE E OBIETTIVI DI 
QUALITÀ SUI CAMPI ELETTRICI E MAGNETICI GENERATI DA ELETTRODOTTI NELLA PROVINCIA DI TORINO” in seguito 
all'entrata in vigore del DPCM 08.07.2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di 
attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai 
campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete generati dagli elettrodotti). A tale fine, è 
stata effettuata un'analisi preventiva, sulla base della mappatura degli elettrodotti sul 
territorio della provincia di Torino, per individuare, oltre alle aree già oggetto di progetti di 
risanamento ai sensi del decreto del ‘92, anche i punti di possibile interferenza tra la linea 
elettrica e le abitazioni/aree a permanenza prolungata/aree accessibili considerando una 
fascia di 60 metri complessivi a cavallo delle linee.  
Con questo metodo di analisi sono stati riscontrati, sul territorio provinciale, un totale di 690 
punti di interferenza (sostanzialmente fabbricati) localizzati in 120 Comuni della Provincia. 
In particolare nel territorio comunale sono stati individuati < 10 punti di interferenza così 
come l’86% dei comuni interessati. 
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  Mappatura degli elettrodotti – Arpa           Elettrodotti radiazioni non ionizzanti 
 

  
Tabella e mappa dei punti di interferenza identificati per il monitoraggio 

 

4.11 LE RISORSE ENERGETICHE E LE RELATIVE INFRASTRUTTURE 
Il Comune di Pinerolo non dispone di un “PIANO ENERGETICO COMUNALE” di cui alla Legge 10/91 
e s.m.i. in quanto non necessario secondo quanto previsto dalla normativa vigente, né di 
dati formalizzati relativi alle fonti.  
 
L’approvazione nel 2003 del PROGRAMMA ENERGETICO PROVINCIALE (PEP) ha concretizzato e dato 
gli indirizzi politici tesi a incidere sulle tendenze in continua crescita dei consumi energetici. 
Il PEP si configura come un programma di azioni operative che servono per il cambiamento 
verso la sostenibilità energetica. 
Il Programma Energetico Provinciale (PEP) è strutturato in tre sezioni: 
1. un sistema di reporting finalizzato a presentare il quadro dell’uso dell’energia nel sistema 

territoriale; 
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2. la valutazione del potenziale risparmio energetico e le possibili linee strategiche di 
sviluppo delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica; 

3. un Piano d’Azione Energetico-Ambientale che definisce obiettivi e linee di attività della 
promozione del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili di energia. 

Il Piano d’Azione energetico-ambientale riveste il ruolo di vero e proprio documento 
programmatico della Provincia di Torino nel settore energetico, definendo obiettivi e azioni 
di seguito elencate con la definizione di obiettivi generali, attori istituzionali pubblici o privati 
coinvolgibili nella fase attuativa, priorità e linee di azione in cui il Programma Energetico 
Provinciale dovrà inserirsi, azioni già progettate e risorse finanziarie previste per la loro 
realizzazione.  
1. attività di reporting e analisi energetiche (redazione del “Rapporto sull’Energia”, analisi 

del fabbisogno termico delle utenze turistiche e possibili sviluppi del solare termico per la 
produzione di acqua calda sanitaria e studio sul potenziale energetico dell’utilizzo a 
scopo anche idroelettrico delle acque destinate ad usi diversi e del ripotenziamento 
degli impianti idroelettrici esistenti); 

2. funzioni amministrative di competenza (autorizzazione degli impianti di produzione di 
energia elettrica, controllo del rendimento energetico degli impianti termici e gestione 
dell’inquinamento luminoso); 

3. interventi sul patrimonio di proprietà (redazione e aggiornamento di un bilancio 
energetico, progetto pilota Valeggio 5 energia, analisi energetica e verifica di fattibilità 
di interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti energetiche rinnovabili); 

4. attività di sostegno agli enti locali (campagna di diagnosi energetica sugli edifi ci ad uso 
pubblico); 

5. progetti mirati e buone pratiche (sviluppo della cogenerazione di piccola e media 
taglia, progetto “Solar Combisystems”, Progetto “Reshot”) 

6. incentivi; 
7. formazione e informazione (piano di comunicazione energetico ambientale, progetto di 

formazione “Progettazione, installazione e manutenzione del solare termico per 
artigiani”). 

Il sistema energetico della provincia di Torino viene descritto in modo analitico nel Rapporto 
sull’Energia, pubblicato con cadenza biennale dalla Provincia e giunto a Novembre 2012 
all’Ottava edizione. 
Nel 2011 in provincia di Torino sono stati consumati poco circa 5 Mtep di energia, di cui il 
66% rappresentati da gas naturale, il 24% da prodotti petroliferi e il 10% da fonti rinnovabili. 
Il 36% di questa energia è destinata a processi di trasformazione (produzione di energia 
elettrica e calore) e parte utilizzata direttamente e in varie forme dagli utenti finali. 
L’andamento dei consumi totali di energia è in aumento del 14% dal 2000, ma in calo del 
10% rispetto ai valori di cinque anni fa. 
Si conferma, anche per il 2011, la forte dipendenza del sistema energetico provinciale sia 
dall’estero (circa il 93%), sia rispetto al gas naturale, pari al 66%. 
Non essendo il nostro territorio dotato di riserve energetiche fossili, l’unica possibilità di 
limitare l’approvvigionamento estero e il consumo di gas naturale è quella di ricorrere ad un 
uso più consistente di fonti rinnovabili.  
Sebbene tali fonti stiano registrando tassi di crescita importanti negli ultimi anni, nel breve-
medio periodo è difficile ipotizzare una reale transizione alle rinnovabili. La riduzione della 
dipendenza dal gas naturale dovrà pertanto essere trainata da una combinazione di 
strategie che vede al primo posto la riduzione dei consumi e dei fabbisogni delle utenze 
finali e al secondo l’aumento dell’efficienza e dell’uso razionale dell’energia. 
Particolarmente interessante risulta l’analisi della domanda di energia negli usi finali che nel 
2011 si è ridotta del 16% rispetto al picco di consumo del 2001. La quantità di energia 
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richiesta dagli utenti finali è stata di poco inferiore ai 50 TWh.  
Nel 2011, il settore civile (somma di domestico e terziario) si conferma di gran lunga il 
principale settore di utilizzo in provincia di Torino con il 52% degli usi finali, pari a 25 TWh. 
L’industria subisce un crollo nei consumi energetici tra il 2011 e il 2010; il dato del 2011 segna 
un calo di circa il 33% rispetto all’anno 2000.  
Analogamente, anche i consumi energetici nel settore dei trasporti sono in forte diminuzione 
e nel 2011 si registra il valore di consumo più basso della serie storica. La riduzione rispetto al 
1990 è del 5,5%, ma se paragonata ai picchi di consumo del 2001 la contrazione è del 25%. 

  
Andamento degli usi finali di energia per settore di utilizzo 

 

 
Andamento degli usi finali di energia per vettore 

 
Per quanto riguarda le fonti rinnovabili, il loro contributo alla domanda energetica degli usi 
finali nel 2011 è stata del 10,4%. Tale indicatore è molto importante perché deve essere 
preso in considerazione per monitorare uno degli obiettivi stabiliti a livello europeo per il 
2020. Il dato del 2011 si ripartisce quasi equamente tra fonti rinnovabili destinate agli usi 
elettrici e agli usi termici. 
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Contributo delle fonti rinnovabili negli usi finali di energia 

 
Di sicuro interesse è anche l’analisi relativa alle trasformazioni energetiche. Nel 2011 sono 
stati prodotti 12,3 TWh di energia elettrica, leggermente meno della media degli ultimi 
cinque anni, ma quasi 1,6 TWh in più del fabbisogno interno. Più dell’80,2% dell’energia 
elettrica prodotta deriva da impianti termoelettrici, il 18,5% dall’idroelettrico e l’1,3% da 
fotovoltaico.  
L’utilizzo del calore prodotto e distribuito tramite reti di teleriscaldamento è in continua 
crescita e negli ultimi cinque anni è aumentato quasi del 50% con un picco di utilizzo nel 
2010 di quasi 3.000 GWh. Il 90% di tale calore viene destinato a soddisfare il fabbisogno 
termico degli edifici e si concentra nella Città di Torino e nella prima cintura con una rete 
che andrà ulteriormente ad espandersi nei prossimi anni. 

 
Produzione e consumo di energia elettrica 

 
Nel 2011 le emissioni di CO2 all’uso dell’energia, per la provincia di Torino, sono scese, per la 
prima volta, sotto i 12 Mton, quasi il 20% in meno di quanto registrato nel 1990. Il valore 
medio del periodo Kyoto è fino ad oggi di poco superiore a 12,5 Mton, ben il 14,9% in meno 
rispetto al valore del 1990 (pari a 14,7 Mton). L’obiettivo di Kyoto (-6,5% rispetto al 1990 nel 
periodo 2008- 2012) in provincia di Torino è, per il momento, più che raddoppiato. 
Dalle analisi riportate emergono le considerazioni su cui si fonda il Piano d’Azione. 
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Estratto rete elettrica comunale – Fuori scala 

 

 
Estratto punti di illuminazione pubblica comunale (colore blu per quelli di proprietà comunale e colore rosso per 

quelli di proprietà Enel Sole) – Fuori scala 
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Nel territorio comunale  è presente dal 2005 in Località Torrione e strada Poirino (nel Polo 
Ecologico Integrato) un IMPIANTO IN ESERCIZIO DI BIOGAS gestito da “Acea pinerolese Industriale 
S.p.A.” la cui potenza temica è pari a 3.148 kW e le fonti utilizzate per la produzione sono 
FORSU, discarica e fanghi. 
L’ideazione dell’innovativo sistema di trattamento nasce da un’esigenza pratica ovvero la 
necessità di smaltire in modo adeguato e sostenibile la frazione organica. 
Il sistema consente di valorizzare le qualità intrinseche degli scarti organici, ricavandone due 
importanti risorse: il digestato per la produzione di compost di qualità ed il biogas, da cui 
derivano energia termica ed elettrica. 
Il biogas è un gas naturale, ricco di metano, che può essere utilizzato, quale sostitutivo dei 
comuni combustibili fossili, per la produzione di energia elettrica e termica. 
Tale miscela è naturalmente generata dalla decomposizione dei rifiuti organici, attraverso 
processi di digestione anaerobica. 
Il biogas proveniente dagli impianti del Polo Ecologico Integrato ed anche quello prodotto 
presso la discarica (che dista circa 3 km dal sito) viene immagazzinato in un gasometro. Da 
qui viene aspirato, raffreddato ed avviato ai motori a ciclo otto. 
Il sistema di recupero energetico prevede, inoltre, il recupero termico. 
L’energia elettrica prodotta è utilizzata da tutti e tre gli impianti e l’eccesso è ceduto alla 
rete. La stessa energia termica è a servizio del processo di biodigestione e del vicino 
depuratore.  

 
Localizzazione e ripresa fotografica impianti di biogas in esercizio – Acea Pinerolese 

 

4.12 LA GESTIONE DEI RIFIUTI 
Il comune di Pinerolo fa parte del consorzio “Acea Pinerolese Industriale S.p.a.” che, nei suoi 
47 Comuni di competenza, ha attivato un sistema di raccolta stradale, che prevede la 
dislocazione dei contenitori sul suolo pubblico. Sul territorio sono attualmente distribuiti più di 
7.000 cassonetti e campane, a servizio di circa 146.000 abitanti.  
Nel territorio comunale sono attivi i servizi di raccolta e spazzamento che vengono effettuati 
su incarico del Consorzio Acea, oltre al servizio di smaltimento e trattamento dei rifiuti 
comunali. 
 
Nel territorio comunale la RACCOLTA DIFFERENZIATA dei principali rifiuti delle utenze domestiche 
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(umido, secco residuo, carta/cartone, plastica/metalli e del vetro) avviene mediante il 
conferimento degli stessi presso gli “eco-punti” (dal 2007). 
Il servizio di raccolta è esteso fino agli eco-punti  non essendo presente una raccolta del tipo 
porta a porta per le utenze domestiche. 
Gli eco-punti sono aree di raccolta stradali capillarmente diffusi sul territorio e più prossimi 
all’utenza domestica, segnalate, delimitate e non custodite presso le quali si trovano i 
contenitori per la raccolta dell’umido (cassonetto marrone), del secco residuo (grigio), della 
carta/cartone (giallo), della plastica (bianco) e del vetro (bianco), finalizzate ad aumentare 
la percentuale di raccolta differenziata e cercando di contenere i costi di raccolta e 
razionalizzando la distribuzione dei cassonetti sul territorio. 
Non essendoci un rapporto univoco tra l'utenza e l'eco-punto, ogni cittadino può conferire 
presso il punto di raccolta più comodo. 
Per quanto riguarda le utenze non domestiche è prevista la raccolta domiciliare delle 
frazioni umido, vetro e cartone (imballaggi) secondo le modalità indicate dall’ente gestore. 
Per le altre frazioni (purché debitamente differenziate) è, invece, possibile ricorrere agli eco-
punti e/o alle ecoisole. 
 
All’interno del territorio comunale sono presenti due CENTRI DI RACCOLTA DEL BACINO ACEA O 
ECOISOLE (“Pinerolo est” in corso Costituzione 15 in adiacenza al Polo Ecologico Integrarto e 
“Pinerolo ovest” in strada San Bernardo-via Bertairone nella frazione Abbadia) che sono 
aree sovra comunali con bacino consortile, presidiate da personale addetto, destinate alla 
raccolta differenziata dei rifiuti urbani, in particolare di quelle frazioni per le quali non è 
previsto il servizio stradale.  
In particolare i centri di raccolta e raccolgono rifiuti di utenza domestica e non quali 
batterie ed accumulatori al piombo, carta, cartone, cartucce e toner esauriti, farmaci, 
frazione verde, imballaggi di sostanze pericolose, legno, metalli – imballaggi, metalli – 
oggetti, oggetti non recuperabili, oli minerali, oli vegetali ed alimentari, pesticidi, pile, 
plastica – cassette, plastica - contenitori per liquidi, plastica - films e shopper, plastica - 
imballaggi misti, RAEE - R1 - Freddo e clima, RAEE - R2 - Grandi bianchi, RAEE - R3 - TV e 
monitor, RAEE - R4 - IT e consumer electronics, RAEE - R5 - Sorgenti luminose, rifiuti 
ingombranti, tessili e vestiario non riutilizzabile, vernici e solventi, vetro – contenitori. 

  
Localizzazione dei centri di Raccolta del bacino ACEA (ecoisole) 

 
All’interno del territorio comunale è presente il POLO ECOLOGICO INTEGRATO gestito da “Acea 
pinerolese Industriale S.p.A.” che rappresenta un moderno ed innovativo esempio di sistema 
integrato di gestione dei rifiuti. 
All’interno del polo sono presenti strutture diverse che lavorano in interconnessione e dove 
ogni singola unità è parte integrante del resto. 
L’idea del Polo Ecologico nasce dal recepimento delle direttive europee, nazionali e locali, 
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dalla necessità di una corretta gestione dei rifiuti, attraverso il recupero energetico e di 
materia, dalla necessità di ridurre lo smaltimento in discarica e di trattare la frazione umida e 
la frazione secca con la possibilità di produrre energia da fonti rinnovabili e compost. 
Al suo interno sono presenti l’impianto di Valorizzazione dei rifiuti, l’impianto di 
Compostaggio e un’Area attrezzata di stoccaggio, deputata alla custodia temporanea dei 
materiali (carta e cartone, plastica, vetro, Legno, ecc.) recuperati attraverso le stazioni di 
conferimento differenziato dei rifiuti (ecoisole) presenti sul territorio. Ad intervalli regolari tali 
materiali vengono avviati a recupero presso i centri autorizzati. 
In particolare il Polo Ecologico Integrato è costituito dalle seguenti realtà impiantistiche: 
- Linea Umido - Digestione Anaerobica ovvero la linea di trattamento dei rifiuti umidi che si 

compone di due realtà impiantistiche distinte, ma interconnesse, che, nel complesso, 
consentono di trasformare gli scarti biodegradabili in risorse come il compost (mediante 
processo aerobico) e il biogas (mediante processo anaerobico) attuando un recupero 
di materia e di energia; 

- Linea Umido - Impianto di Compostaggio (certificato ISO 9001 e ISO 14001, attivo dal 
2011) ovvero il sistema impiantistico ad oggi tratta e che prevede il trattamento in 
entrata del cosiddetto “verde” (sfalci, potature, fogliame ecc...) da utenze selezionate 
ed il “digestato” proveniente dalla digestione anaerobica (per un totale di 20.000 
tonnellate/anno di rifiuti organici trattati) e che produce, a seconda della richiesta dei 
clienti e della disponibilità di materiale, due tipologie di compost, la prima derivata dai 
soli scarti “verdi”, la seconda composta da una miscela di entrambe le suddette frazioni; 

- Linea di produzione CSS (Combustibile Solido Secondario) ovvero la produzione di un 
combustibile ottenuto dal trattamento dei rifiuti solidi urbani ottenuto con la parte di 
"secco residuo” (porzione residuale dei rifiuti che non può essere riciclata e quindi 
differenziata e che ha come destino la discarica) proveniente anche dalle Ecoisole e da 
utenze non domestiche selezionate; 

- Impianto Fotovoltaico che nasce con lo scopo di soddisfare il fabbisogno energetico 
delle utenze a servizio della linea di Digestione Anaerobica ed è localizzato sulla 
copertura dello stabilimento già esistente. 

- Impianto di Depurazione delle acque reflue 
In sintesi l’integrazione tra i suddetti impianti può essere descritta e semplificata in tre distinti 
flussi: 
- il flusso delle acque dove i reflui residui delle prime tre unità impiantistiche (Valorizzatore, 

Compostaggio e Discarica) sono addotti al depuratore, il quale, a sua volta, fornisce 
acqua depurata alla linea di trattamento della frazione organica; 

- il flusso di biogas dove le miscele gassose provenienti dalla linea umido dell’Impianto di 
Valorizzazione, dalla Discarica e dal Depuratore vengono immagazzinate all’interno del 
biogasometro per il successivo recupero energetico; 

- il flusso dei fanghi dove il processo di digestione caratterizzante la linea umido 
dell’Impianto di Valorizzazione e il Depuratore si traduce in produzione di fanghi palabili 
che vengono portati presso l’Impianto di Compostaggio, costituendone la “materia 
prima”.  
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Polo ecologico integrato 

 
Il gruppo “Acea pinerolese Industriale S.p.A.” gestisce altresì la DISCARICA CONSORTILE DI 
PINEROLO (codice SIRA 6164) denominata “discarica della circonvallazione” e certificata ISO 
14001 che risulta localizzata fisicamente distante dagli altri impianti del Polo Ecologico, ma 
logisticamente collegata per mezzo di un biogasdotto lungo circa 3 km e di un 
percolatodotto per il conferimento delle acque reflue all'Impianto di Depurazione. 
La discarica è attualmente in uso, a servizio di tutto il Bacino Pinerolese, ed è concepita in 
modo da limitare e contenere gli impatti ambientali inevitabilmente legati a tale tipologia di 
impianti.  
L'attuale sito venne aperto nel 1978 in seguito alla chiusura del sito di Garzigliana e assunse il 
nome di “Torrione”, corrispondente alla località del Comune di Pinerolo che la ospitava. Il 
settore della discarica denominato TORRIONE 1, venne realizzato sfruttando una cava di 
prestito utilizzata per la costruzione della circonvallazione, senza particolare accorgimenti 
tecnici. 
Nel 1987, accanto al TORRIONE 1 che nel frattempo si era saturato, venne realizzato il settore 
denominato TORRIONE BIS, ma questa volta si adottarono metodiche e tecnologie più 
avanzate. 
Nel 1988, esaurito anche il TORRIONE bis, venne realizzata la sopraelevazione del TORRIONE 
1 che arrivò ad un'altezza di circa 3 metri oltre il piano di campagna. 
Nel 1990, esaurita anche la sopraelevazione del TORRIONE 1, venne realizzato il lotto 
TORRIONE 2. Per questo impianto si introdussero metodiche e tecnologie decisamente più 
incisive, come per esempio il sistema di monitoraggio delle eventuali perdite al di sotto del 
telo in polietilene, i pozzi di captazione del biogas e i pozzi di monitoraggio delle acque 
sotterranee. Dagli anni 2000, il sito è gestito con successive sopraelevazioni. 
Nel 2013 è entrato in coltivazione l’ultimo lotto della discarica, denominato TORRIONE 6. La 
volumetria autorizzata per tale lotto è pari a circa 180.000 mc. E la sua durata utile è in 
funzione dei quantitativi conferiti annualmente. In particolare si segnala che a partire dal 
2015 si prevede una drastica contrazione di tali quantitativi per cui è ragionevole ipotizzare 
una vita utile residuale pari a circa 10 anni. 
La discarica può ricevere esclusivamente rifiuti urbani (compresi gli ingombranti), rifiuti 
speciali non pericolosi, rifiuti inerti (terra e rocce di scavo) che vengono scaricati, 
compattati e, a fine giornata, coperti con uno strato di almeno 20 cm. di materiale inerte al 
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fine di non lasciarli esposti al vento, alla vista e agli animali randagi. 
La struttura della discarica in uso è un invaso con il fondo e i rilevati perimetrali di 
contenimento realizzati con argilla ad alta impermeabilità e ulteriormente rivestiti da un telo 
in polietilene, protetto a sua volta da uno strato di tessuto-non tessuto. 
Sul fondo dell'invaso sono distese le tubazioni fessurate per il drenaggio del percolato (refluo 
proveniente dalla massa di rifiuti), sulle quali è disposto, a protezione, uno strato di pietrisco. 
Le tubazioni di drenaggio del percolato attraversano il rilevato perimetrale e convergono 
alla vasca di accumulo percolato. 
Nel corso del riempimento della discarica vengono realizzati i pozzi di captazione del biogas 
che sono formati da tubazioni fessurate disposte verticalmente e protette in tutta la loro 
lunghezza da un cuscino di ghiaia. In superficie i pozzi di captazione sono collegati alla rete 
di estrazione. 

  
Localizzazione discariche attive e relative perimetrazioni tecniche e sistemi di monitoraggio 

 

    
Aerofoto e ripresa fotografica della discarica consortile di Pinerolo – Acea Pinerolese 

 
Oltre al Polo Ecologico Integrato all’interno del territorio comunale sono presenti i seguenti 
IMPIANTI AUTORIZZATI AL RECUPERO E/O SMALTIMENTO DI RIFIUTI: 
- impianto gestito da “Cantieri Moderni srl” (cod SIRA: 6502) in zona industriale Porporata; 
- impianto di stoccaggio gestito da “Bolla Guido & C. snc” (cod SIRA: 5116) in via A. De 

Gasperi 22; 
- impianto gestito da “Cassina Cartiera snc” (cod SIRA: 5193) in iazza Sisto Frairia 4/7; 
- impianto di stoccaggio gestito da “Bianciotto f.lli di Bianciotto Elmo & C. snc” (cod SIRA: 
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5483) in stradale Poirino 104; 
- impianto autodemolitore gestito da “RAF di Bianchi Marco & C. sas” (cod SIRA: 5780) in 

strada Vecchia di Piscina 10/c; 
- impianto RAEE Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche gestito da “SIRME di 

Cavalli Aldo & C. sas” (cod SIRA: 5838) in strada Motta Rasini 2. 

 
Localizzazione impianti autorizzati al recupero e/o smaltimento di rifiuti 

 
L’analisi della gestione dei rifiuti domestici e non fa, inoltre, riferimento al “RAPPORTO SULLO 
STATO DEL SISTEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI” (dicembre 2013 con dati del 2012) elaborato 
dall'Osservatorio Rifiuti della Provincia di Torino, con il supporto dei Consorzi di Bacino e dei 
Servizi della Provincia coinvolti che si pone l'obiettivo di riportare i dati quantitativi del 
sistema di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, nonché informazioni sulla qualità 
ambientale degli impianti. 
Dall’analisi dei dati riferiti al 2012 emerge che nel territorio comunale di Pinerolo la 
produzione procapite di rifiuti urbani è pari a 515 kg/ab*a rispetto alla media provinciale di 
467 kg/ab*a, alla media regionale di 470 kg/ab*a e alla media nazionale di 504 kg/ab*a. 

2001 
(t/a) 

2002 
(t/a) 

2003 
(t/a) 

2004 
(t/a) 

2005 
(t/a) 

2006 
(t/a) 

2007 
(t/a) 

2008 
(t/a) 

2009 
(t/a) 

2010 
(t/a) 

2011 
(t/a) 

2012 
(t/a) 

18.932 18.410 19.339 20.112 20.098 21.935 20.849 19.687 19.954 20.451 19.623 17.919 
 

2001 
(kg/ab*a) 

2002 
(kg/ab*a) 

2003 
(kg/ab*a) 

2004 
(kg/ab*a) 

2005 
(kg/ab*a)

2006 
(kg/ab*a)

2007 
(kg/ab*a)

2008 
(kg/ab*a)

2009 
(kg/ab*a) 

2010 
(kg/ab*a) 

2011 
(kg/ab*a)

2012 
(kg/ab*a)

556  540 571 587 583 634 598 560 555 566 563 515 
Produzione di RU nel comune di Pinerolo 

 
Dall’analisi dei dati riferiti al periodo 2001-2007 emerge che nel territorio comunale di 
Pinerolo si è verificato un notevole incremento progressivo della raccolta differenziata così 
come risulta dai dati generali a livello provinciale, mentre l’incremento nel periodo 2008-
2012 risulta in controtendenza con i dati provinciali dove si registra un’inversione di tendenza 
rispetto alla progressione della raccolta differenziata degli anni precedenti. In particolare 
nel 2012 la raccolta differenziata nel territorio comunale è pari al 49,2% rispetto alla media 
provinciale di 50,3%, valore inferiore al limite di legge del 60% fissato dalla normativa 
nazionale per l’anno 2012. 

2001 
(t/a) 

2002 
(t/a) 

2003 
(t/a) 

2004 
(t/a) 

2005 
(t/a) 

2006 
(t/a) 

2007 
(t/a) 

2008 
(t/a) 

2009 
(t/a) 

2010 
(t/a) 

2011 
(t/a) 

2012 
(t/a) 

3.306  3.554 5.605 6.372 6.181 6.153 6.222 9.107 9.703 10.069 9.770 8.669 
 

2001  
(%) 

2002  
(%) 

2003 
(%) 

2004 
(%) 

2005
(%) 

2006
(%) 

2007
(%) 

2008
(%) 

2009
(%) 

2010 
(%) 

2011
(%) 

2012
(%) 

17,9%  19,4% 29,1% 31,9% 30,9% 28,2% 30,0% 46,5% 48,7% 49,4% 49,9% 49,2% 
Raccolta differenziata nel comune di Pinerolo 
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