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(t) (t) (t) %
1.911,6 63,2 710,1 2.488,3 1.121,9 648,4 73,5 781,8 77,8 125,0 1.231,4 

Quantità raccolta differenziata per ciascuna frazione nel comune di Pinerolo – anno 2012 
 

Per quanto riguarda la discarica di rifiuti non pericolosi del comune di Pinerolo i dati 
quantitativi sull’attività svolta negli ultimi anni sono riscontrati in base all’incrocio dei dati 
inseriti dai Consorzi sulla base dati regionale (RUPAR) e del Quarto aggiornamento del Piano 
d’Ambito dell’ATO-R Torinese. 

 
Scheda dati amministrativi e quantitativi della discarica ACEA di Pinerolo (Bacino 12) 

 

4.13 LA SALUTE UMANA 
Il rischio per la salute umana è un tema trasversale che interessa tutte le componenti 
ambientali descritte nella presente relazione e in generale la componente relativa alla 
salute umana fa riferimento a quanto relazionato per le componenti atmosfera, suolo e 
sottosuolo, rumore e radiazioni non ionizzanti (rif. paragrafi 4.1 “Il clima e qualità dell’aria”, 
4.2 “Il suolo e il sottosuolo”, 4.3 “Le risorse idriche e le relative infrastrutture”, 4.7 “Le attività a 
rischio di incidente rilevante e i siti contaminati”, 4.8 “La viabilità e il traffico”, 4.9 “Il rumore”, 
4.10 “L’inquinamento elettromagnetico”, 4.11 “Le risorse energetiche e le relative 
infrastrutture” e 4.12 “La gestione dei rifiuti” del capitolo 4 “Analisi e valutazione 
dell’incidenza ambientale”). 
Tuttavia, può essere utile un quadro generale dello stato di salute della popolazione allo 
scopo di rilevare eventuali situazioni di scostamento dalla norma che possano far ritenere 
che esista una qualche correlazione tra stato di salute e ambiente locale. 
In particolare si dispone dei dati presenti nel documento sullo “STATO DELL’AMBIENTE DEL 
PINEROLESE” redatto dall’ARPA (dicembre 2013). 
Di seguito si riportano i principali dati dello stato delle componenti legate alla salute umana. 
Indice di mortalità (fonte: Stato dell’Ambiente del Pinerolese) 
È stata valutata la distribuzione geografica dei tassi di mortalità, standardizzati per età, per 
alcuni gruppi di cause di morte secondo i dati fornit dall’Istat nel periodo 2006-2009.  
L’indice di mortalità è dato dall’SMR, l’acronimo utilizzato per Standardized Mortality Ratio 
(Rapporto Standardizzato di Mortalità) ed esprime una misura di rischio attraverso il rapporto 
tra il numero di morti osservato in un comune e il numero di morti atteso nello stesso comune 
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se su questo agissero i tassi di mortalità generali regionali, considerati per singole classi di 
età.  
In particolare nel territorio comunale di Pinerolo si rileva che per quanto riguarda la mortalità 
totale si nota un maggiore rischio di mortalità respiratoria per gli uomini rispetto alle donne 
relativo alle malattie croniche dell’apparato respiratorio, così come per il resto del territorio 
del pinerolese. Tale patologia è maggiormente diffusa in aree rurali e a carico di segmenti di 
popolazione svantaggiati sul piano socio-economico. 
Risulta inferiore rispetto al territorio del pinerolese il tasso di mortalità per malattie neuro-
psichiatriche sia delle donne che degli uomini. Tali malattie, analizzate escludendo le 
tossicodipendenze, comprendono le dipendenze e abusi di alcool e le demenze senili. 
La mortalità tumorale totale, riportata per completezza, non pare rappresentare un 
problema specifico per questa area, con un lieve eccesso di tumore dello stomaco, 
maggiormente marcato nelle donne e presente storicamente con maggiore frequenza 
nelle aree rurali. Da segnalare specifici eccessi negli uomini per tumori maligni delle 
ghiandole salivari principali, i tumori dell'esofago e del rene, il melanoma maligno della 
pelle. 
Le patologie legate all’inquinamento dell’aria, quali tumori al polmone, respiratorie acute e 
le cardiovascolari non risultano in eccesso. 
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Indice di mortalità uomini (colonna a sinistra) e donne (colonna a destra) nel pinerolese (anni 2006-2009) 
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5 VALUTAZIONE DELLE AREE DI VARIANTE IN RELAZIONE ALLE CARATTERISTICHE E 
ALLE COMPONENTI AMBIENTALI E INDIRIZZI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI 
INTERVENTI 

5.1 LA QUALITÀ DELL'ARIA E IL CLIMA 
Nella variante proposta la destinazione d'uso prevalentemente interessata dalle previsioni è 
quella residenziale, pertanto i principali fattori che potrebbero comportare un 
peggioramento della QUALITÀ DELL'ARIA sono le emissioni dovute al traffico veicolare indotto e 
agli impianti di riscaldamento. 
In particolare gli ambiti 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 30.1, 30.2, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41.2 e 43 (ambiti residenziali), 10.3 (ambito 
per terziario) e 42 (ambito per attività) riguardano modifiche di dettaglio del disegno di zona 
e normative e/o attuative (anche per l’adeguamento delle previsioni servizi e infrastrutture), 
riconoscimento di strutture esistenti e ambiti specifici di approfondimento coerenti con i limiti 
della zona e non prevedono modifiche all’assetto volumetrico esistente pertanto il 
potenziale impatto prevedibile su tale componente si ritiene possa essere considerato 
trascurabile in quanto non muta la capacità edificatoria della zona e pertanto non si 
genera una maggiore antropizzazione. 
Per quanto riguarda gli ambiti 1, 3, 14, 16, 23, 25.1, 25.2 e 25.3 (ambiti residenziali) 
prevedono una riduzione della superficie territoriale con modifiche normative e pertanto 
vanno a migliorare la condizione attuale dello stato di pianificazione dal punto di vista di 
previsione per l’elemento ambientale della qualità dell’aria poiché si riducono i possibili 
impatti dovuti a nuove edificazioni. 
Per quanto riguarda i restanti ambiti 10.2, 41.1 (ambiti residenziali) e 10.1 (ambito per 
attività) il potenziale impatto prevedibile su tale componente si ritiene possa essere 
considerato trascurabile in quanto non vi sono incrementi di emissioni in atmosfera poiché 
non muta l'antropizzazione dell'area ma semplicemente la densifica e muta in parte la 
modalità procedimentale di utilizzo della stessa. 
 
INDIRIZZI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 
Nei casi di interventi residenziali in ampliamento sarà posta particolare attenzione nella 
progettazione degli involucri degli edifici e delle superfici trasparenti in grado di limitare la 
dispersione di calore. In ogni caso le prestazioni energetiche degli edifici rispetteranno i 
requisiti minimi previsti.  
Mentre per quanto riguarda le emissioni indotte dal traffico veicolare i progetti 
prevederanno laddove possibile la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali, al fine di limitare 
gli spostamenti con auto, almeno per le brevi percorrenze. 
Per gli impianti di riscaldamento al fine di ridurre le emissioni dovute a questi impianti 
principalmente “dovranno essere privilegiati per gli edifici impianti di riscaldamento in grado 
di garantire un risparmio energetico con conseguente diminuzione delle emissioni in 
atmosfera”.  
Per le nuove aree produttive dovrà essere verificato che gli insediamenti industriali con 
emissioni in atmosfera siano in possesso della relativa autorizzazione alle emissioni. 
 
PROPOSTE DI MONITORAGGIO 
Nel caso di predisposizione di un programma di monitoraggio, finalizzato a fornire dati utili 
per l’integrazione delle politiche urbanistiche con le politiche ambientali, per quanto 
riguarda l’individuazione di opportuni indicatori ambientali riferiti alla componente 
ambientale dell’aria si riporta di seguito una tabella riassuntiva. 
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ASPETTO INDICATORE FONTE 
Inquinamento atmosferico Concentrazione/Emissione di 

sostanze inquinanti monitorate 
dalle centraline fisse (o mobili) 
più significative.  

ARPA 

 

5.2 IL SUOLO E IL SOTTOSUOLO 
In generale l'attuazione della variante, non mutando in modo sostanziale la situazione di 
urbanizzazione esistente non va ad incidere sulle componenti ambientali in oggetto se non 
limitatamente ad una maggiore uso del sottosuolo legato alla realizzazione di piani interrati. 
 
In riferimento agli STUDI GEOLOGICI conformi alle indicazioni della 7/LAP/96 e successiva 
NTE/99, gli ambiti 10.1, 10.2, 10.3 e 41.1 che riguardano ambiti residenziali e per attività con 
previsione di aumento di superficie territoriale non ricadono in zone di rischio 
geomorfologico di classe III “Porzioni di territorio nelle quali la condizione di elevata  
pericolosità geomorfologica sono tali da impedirne l’utilizzo  qualora in edificate, 
richiedendo la previsione di interventi di sistemazione idrogeologica a tutela del patrimonio 
esistente” e pertanto non presentano criticità. 
I restanti ambiti non vanno ad interessare la superficie territoriale, ma incidono unicamente 
per gli aspetti normativi e di aggiornamento cartografico, pertanto le previsioni risultano 
influenti rispetto alla zona di rischio geomorfologico di appartenenza. 
In sintesi la variante non modifica il quadro del dissesto del P.R.G. vigente così come 
approvato dalla Variante Strutturale per l’adeguamento al Piano per l’Assetto Idrogeologico 
(P.A.I.), in ogni caso per i contenuti degli studi e delle analisi più approfondite a livello locale 
riferiti alla definizione delle classi di rischio geomorfologico si rimanda agli elaborati 
normativi e grafici redatti dai geol. Barbero e Quaranta dello studio “GEO sintesi 
Associazione tra Professionisti” di Torino in occasione della Variante Strutturale per 
l’adeguamento al Piano per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) in vigore. 
 
Per quanto riguarda la CAPACITÀ D’USO DEL SUOLO, tutti gli ambiti sono localizzati in suoli di 
classe II “Suoli con alcune moderate limitazioni che riducono la produzione delle colture 
agrarie” anche gli ambiti di previsione di aumento della superficie territoriale rientrano in 
ambiti strettamente connessi ad insediamenti esistenti o in via di completamento. 
 
Per quanto riguarda il CONSUMO DI SUOLO gli ambiti sono sostanzialmente interne al contesto 
attualmente edificato così come individuato dal censimento della Regione Piemonte nel 
2008 e della Provincia di Torino nel 2011; in ogni caso tutti gli ambiti sono all’interno di aree 
già urbanizzate salvo per gli ambiti 10.2, e 41.1 che pur risultando sostanzialmente dotate 
delle urbanizzazioni, risultano essere localizzate ai bordi dei confini del centro abitato così 
come individuato ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i. e così come evidenziato nella specifica 
tavola di confronto con il P.R.G. e con le previsioni della presente variante. 
Pertanto le previsioni della variante nell’individuazione degli ambiti evitano la dispersione 
insediativa non andando ad incidere significativamente sull’aumento del consumo di suolo 
attualmente rilevato. 
Per quanto riguarda gli ambiti 1, 16, 25.1, 25.2 e 25.3 che non sono ricomprese all’interno del 
tessuto urbanizzato produttivo, commerciale e residenziale (CSU) così come individuato dal 
censimento della Regione Piemonte nel 2008 e dal censimento della Provincia di Torino del 
2011, non presentano criticità in quanto prevedono una riduzione della superficie territoriale 
andando quindi a migliorare la previsione esistente. 
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In riferimento alla superficie passibile di "INCREMENTO DI CONSUMO DI SUOLO AD USO INSEDIATIVO" nel 
quinquennio (pari al 3%), così come determinato relativamente al territorio comunale (vedi 
capitolo 4.2 “Il suolo e il sottosuolo”), la variante in oggetto non prevede alcun incremento 
del consumo di suolo riferito all’insediabilità residenziale e per attività complessiva in quanto 
le limitate puntuali nuove identificazioni di aree sono ampiamente compensate dalle 
consistenti riduzioni di consumo del suolo che vengono previste ai bordi di aree residenziali 
attualmente previste nel P.R.G. si compensano con corrispondenti riduzioni di pari quantità 
di insediabilità residenziale. 
 
In riferimento alla CLASSIFICAZIONE SISMICA DEI COMUNI DELLA REGIONE PIEMONTE dagli studi di 
MICROZONAZIONE SISMICA (MS) redatti dal Politecnico di Milano nel 2010 e nel 2011 per il 
territorio comunale ricadente nella zona sismica 3S, gli ambiti oggetto della variante non 
ricadono in zone suscettibili di instabilità rilevate nella porzione nord del territorio, pertanto le 
previsioni della variante non creano criticità rispetto alla situazione rilevata. 
 
INDIRIZZI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 
In generale per la realizzazione dei cortili, dei parcheggi e della viabilità di accesso saranno, 
per quanto possibile, privilegiati materiali di recupero da operazioni di demolizione in 
sostituzione degli inerti di cava e i progetti garantiranno la massima permeabilità delle aree 
esterne non carrabili. 
Sarà inoltre effettuata la regimazione delle acque superficiali anche al fine di evitare 
fenomeni di erosione e nel caso di interventi di scavo e riporto saranno adottate, ove 
tecnicamente possibile e funzionale, opere di sistemazione e sostegno improntate ai criteri 
dell’ingegneria naturalistica. 
Il ripristino dei terreni scavati dovrà avvenire in modo tale che le proprietà fisiche dei terreni 
stessi (porosità, permeabilità, aggregazione, ecc.) non vengano deteriorate. 
Saranno inoltre rispettate le prescrizioni contenute nelle Norme di Attuazione in relazione alle 
specifiche classi geologiche anche per mezzo di puntuali verifiche connesse con 
l’attuazione degli interventi mediante indagini dirette in sito, per la determinazione delle 
caratteristiche dei terreni di fondazione degli edifici. 
 
PROPOSTE DI MONITORAGGIO 
Nel caso di predisposizione di un programma di monitoraggio, finalizzato a fornire dati utili 
per l’integrazione delle politiche urbanistiche con le politiche ambientali, per quanto 
riguarda l’individuazione di opportuni indicatori ambientali riferiti alla componente 
ambientale dell’aria si riporta di seguito una tabella riassuntiva. 

ASPETTO INDICATORE FONTE 
Consumo di suolo Superficie urbanizzata 

(impermeabilizzata) / Superficie 
comunale totale (%) 

Comune 

Rischio idrogeologico  
 

Superfici interessate da 
situazioni di rischio 
idrogeologico / Territorio 
comunale (%) 

Comune 

Rischio idrogeologico/Salute 
umana  
 

Popolazione residente in aree 
soggette a rischio 
idrogeologico / Popolazione 
totale (%) 

Calcolo (previa disponibilità dei 
dati geroriferiti della 
popolazione)  
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5.3 LE RISORSE IDRICHE E LE RELATIVE INFRASTRUTTURE 
Per quanto gli elementi idrografici naturali presenti sul territorio comunale, gli ambiti 4, 14, 18, 
27 e 40 che riguardano modifiche di dettaglio del disegno di zona e normative e/o attuative 
(anche per l’adeguamento delle previsioni servizi e infrastrutture), riconoscimento di strutture 
esistenti e ambiti specifici di approfondimento ricadono nei 150 metri della FASCIA DI RISPETTO 
del torrente Chisone. 
 
Nel complesso gli ambiti oggetto della variante sono sostanzialmente localizzati in aree già 
servite da INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE così come rilevate dalla cartografia fornita da 
“Acea Pinerolese Industriale S.P.A.”. 
Rispetto alle previsioni generali della variante non si evidenziano incrementi dell’insediabilità 
residenziale effettiva, tali cioè da comportare criticità apprezzabili confronto all’assetto 
delle reti infrastrutturali primarie esistenti, risultando sufficiente prevedere eventuali interventi 
puntuali di miglioramento contestuali ad ogni specifico intervento. 
Pertanto le previsioni della variante non vanno ad incidere rispetto alle criticità emerse 
dall’analisi e dalle indicazioni fornite dall’ente gestore. 
 
Per quanto riguarda gli IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE, come si evince dai dati forniti da 
“Acea Pinerolese Industriale S.P.A.” le potenzialità dei singoli impianti risultano essere 
maggiori agli abitanti serviti ad oggi, in ogni caso non si evidenziano incrementi di carico 
sugli impianti di trattamento tali da prevedere criticità all’assetto attuale. 
In generale non si presentano elementi di criticità sul carico dei reflui in ragione del 
sostanziale mantenimento quantitativo complessivo degli insediamenti residenziali. Tuttavia 
è stato effettuato un approfondimento sulla situazione della “capacità depurativa” dei 
depuratori esistenti in relazione ai dati forniti dal gestore degli impianti (vedi capitolo 4.3 “Le 
risorse idriche e le relative infrastrutture”), che evidenzia la sostenibilità per quanto riguarda il 
presumibile impatto previsto dalla Variante in quanto emerge che la potenzialità 
dell’impianto principale di depurazione è determinata in 75.000 ae confronto agli abitanti 
serviti totali di 55.000, defindendo quindi un’ampia possibilità di espansione non oggetto 
della presente Variante. 
Si segnala inoltre che il suddetto impianto è oggetto di previsione di interventi di 
ampliamento così come definito dalla Conferenza dell'Autorità d'Ambito n.3 “Torinese” nel 
cronoprogramma degli interventi per il periodo 2014-2017. 
 
Per quanto riguarda le fasce di rispetto legate ai depuratori individuate nelle tavole del 
P.R.G. si mette in evidenza che solo l’ambito 8 ricade nella fascia di rispetto individuata in 
corrispondenza del Polo Ecologico Integrato gestito da “Acea Pinerolese Industriale S.P.A.” 
che riguarda unicamente una previsione di tipo normativo e cartografico legata alla 
ridefinizione dell’ambito e dalle aree limitrofe delimitate dalla viabilità esistente con 
individuazione di sub aree e specificazioni normative relative alle varie previsioni di dettaglio 
e di destinazione d’uso. 
 
In generale l'attuazione della variante non va ad incidere sulle componenti ambientali in 
oggetto in quanto non è prevista l'utilizzazione delle acque da torrenti o canali irrigui, né 
l'effettuazione di operazioni di scarico o immissione. 
 
INDIRIZZI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 
Nei casi di interventi residenziali in ampliamento saranno autorizzati previa connessione alla 
rete fognaria presente e saranno previste le realizzazioni di reti separate per le acque 
bianche (meteoriche) e per le acque nere (reflue) opportunamente dimensionate le 
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interconnessioni per poter evitare i problemi di tracimazione e rigurgiti. 
Per quanto riguarda i reflui civili prodotti, le aree in espansione saranno allacciate alla 
pubblica fognatura, garantendo la raccolta e il trattamento di tutte le acque nere 
prodotte; inoltre, se necessario dovrà essere verificata ed eventualmente adeguata la 
capacità recettiva della rete fognaria con riferimento sia ai nuovi scarichi civili prodotti che 
alla creazione di necessità regimative di nuove raccolte di acque piovane. 
Sarà posta particolare attenzione alle acque meteoriche, mediante progettazione di sistemi 
di raccolta e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento, al fine di evitare possibili 
interferenze con le infrastrutture esistenti. 
I nuovi insediamenti dovranno essere inoltre dotati di vasche a tenuta per la raccolta e il 
riutilizzo (es. irrigazione delle aree verdi) delle acque piovane. 
Per quanto riguarda le acque sotterranee qualora sia prevista la realizzazione di pozzi si 
dovrà preventivamente verificare la compatibilità dei prelievi con la situazione 
idrogeologica locale.  
 
PROPOSTE DI MONITORAGGIO 
Nel caso di predisposizione di un programma di monitoraggio, finalizzato a fornire dati utili 
per l’integrazione delle politiche urbanistiche con le politiche ambientali, per quanto 
riguarda l’individuazione di opportuni indicatori ambientali riferiti alla componente 
ambientale delle risorse idriche si riporta di seguito una tabella riassuntiva. 

ASPETTO INDICATORE FONTE 
Acque superficiali Indice Biotico Esteso (IBE)  ARPA 

Autorità di bacino fiume Po 
Acque superficiali Livello di Inquinamento da 

Macrodescrittori (LIM)  
ARPA 
Autorità di bacino fiume Po 

Acque superficiali Stato Ecologico dei Corsi 
d’Acqua (SECA)  

ARPA 
Autorità di bacino fiume Po 

Acque superficiali Stato Ambientale dei Corsi 
d’Acqua (SACA)  

ARPA 
Autorità di bacino fiume Po 

 

5.4 LA FLORA E LA FAUNA 
In riferimento alla CARTA FORESTALE E ALLE ALTRE COPERTURE DEL TERRITORIO, le aree oggetto di 
variante non ricadono in superfici boscate, ma prevalentemente in aree già urbanizzate o a 
destinazione agricola ma che attualmente non presentano colture. 
 
Per quanto riguarda lo studio di analisi del territorio regionale incluso nel PIANO FAUNISTICO 
REGIONALE (attualmente non ancora approvato) nessun ambito ricade in aree di 
ripopolamento, oasi di protezione ecc. facenti parte degli “Istituti Fanuistici provinciali”. 
 
Per quanto riguarda la RETE ECOLOGICA DEI MAMMIFERI a scala regionale gli ambiti oggetto di 
variante ricadono in zone con biodiversità potenziale dei mammiferi scarsa per le aree di 
bordo del costruito e molto scarsa per le aree interne alle zone maggiormente edificate e in 
zone con connettività ecologica territoriale assente. 
 
In generale per questa componente gli effetti potenziali prodotti dalla variante si possono 
considerare nulli. 
 
INDIRIZZI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 
Sarà prevista, laddove necessario, la realizzazione di fasce arboreo-arbustiva e 
plurispecifiche di diversa grandezza laddove, in funzione della tipologia costruttiva proposta, 
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i coni visivi lo richiederanno, al fine di tutelare il paesaggio. Le specie utilizzate per le faxce 
saranno autoctone. 
In ogni caso sarà opportuno mantenere le fasce di vegetazione presente lungo i corsi 
d’acqua, i rii, i fossi ed i canali irrigui in quanto rappresentano dei collegamenti secondari 
della rete di fondamentale importanza nella conservazione della biodiversità sia animale 
che vegetale. 
 
PROPOSTE DI MONITORAGGIO 
Nel caso di predisposizione di un programma di monitoraggio, finalizzato a fornire dati utili 
per l’integrazione delle politiche urbanistiche con le politiche ambientali, per quanto 
riguarda l’individuazione di opportuni indicatori ambientali riferiti alla componente 
ambientale della flora e fauna si riporta di seguito una tabella riassuntiva. 

ASPETTO INDICATORE FONTE 
Biodiversità Biopotenzialità territoriale (BTC) ARPA 
Tutela del SIC terrestre Aree urbanizzate presenti 

all’interno del SIC 
ARPA 

Patrimonio vegetale 
complessivo 

Superficie aree boscate e 
seminaturali / Territorio 
comunale totale (%) 

ARPA 

Tutela delle specie Segnalazioni di Specie All. II dir. 
Habitat (DIR. 92/43/CEE) sul 
territorio comunale 

ARPA 

 

5.5 IL PAESAGGIO 
Gli ambiti oggetto di variante rispetto alle “Componenti paesaggistiche” del PIANO 
PAESAGGISTICO REGIONALE (P.P.R.)  ricadono in aree non caratterizzate da peculiari interazioni 
di componenti edificate e parti libere coltivate o naturaliformi, o da relazioni morfologiche 
dei fondali, dei profili paesistici e delle emergenze visive né in corrispondenza del sistema dei 
crinali collinari e il sistema di vette e crinali pedemontani  
 
Rispetto alla definizione della “CARTA DEI PAESAGGI AGRARI E FORESTALI” gli ambiti della variante 
sono compresi nelle aree classificate come “Alta pianura” (sistema di paesaggio B) 
caratterizzate dal sottosistema “Pinerolese” (BII). Per quanto riguarda le previsioni della 
variante  
 
Rispetto agli aspetti legati alle colture prevalenti e al sistema agricolo definite dal PIANO 
TERRITORIALE REGIONALE (P.T.R.), all’ L’ATTITUDINE DI UN SUOLO ALLA PRODUZIONE DEI TARTUFI individuate 
dalla Regione Piemonte, al patrimonio vitivinicolo piemontese censito dall’ OSSERVATORIO 
VITIVINICOLO DELLA REGIONE PIEMONTE gli ambiti oggetto di variante non vanno a ricadere in suoli 
particolarmente produttivi o con attitudine alla produzione agricola né le previsioni della 
variante vanno a modificare la situazione attuale del paesaggio agricolo così come censita; 
inoltre non riguardano, per la maggior parte, aree destinate prevalentemente a colture 
attive poiché localizzate all’interno del tessuto urbanizzato. 
 
In sintesi le aree oggetto di variante, seppur in parte caratterizzate da suoli destinati ad uso 
agricolo, secondo dagli studi a scala regionale, ricadono in aree urbanizzate e gli interventi 
previsti non evidenziano elementi di cambiamento dello stato attuale dei luoghi pertanto 
non va ad influire sul complessivo paesaggio agrario esistente. 
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INDIRIZZI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 
Con riferimento a quanto contenuto nel paragrafo precedente (5.4 “La la flora e la fauna”), 
gli interventi previsti sono volti prevalentemente a minimizzare gli effetti acustici del traffico 
veicolare indotto e a conservale la qualità visiva di percezione del paesaggio. 
 
PROPOSTE DI MONITORAGGIO 
Nel caso di predisposizione di un programma di monitoraggio, finalizzato a fornire dati utili 
per l’integrazione delle politiche urbanistiche con le politiche ambientali, per quanto 
riguarda l’individuazione di opportuni indicatori ambientali riferiti alla componente 
ambientale del paesaggio si riporta di seguito una tabella riassuntiva. 

ASPETTO INDICATORE FONTE 
Tutela del paesaggio  Superficie delle aree sottoposte 

a vincolo paesaggistico dal 
DLgs 42/2004 / Territorio 
comunale (%) 

Regione Piemonte 

Tutela del paesaggio Superficie di aree sottoposte a 
vincolo paesistico ai sensi del 
PPR Regione Piemonte 

Regione Piemonte 

 

5.6 IL PATRIMONIO STORICO-ARCHITETTONICO-AMBIENTALE 
Il territorio comunale è caratterizzato dalla presenza di BENI ARCHITETTONICI OGGETTO DI 
DICHIARAZIONE DI INTERESSE STORICO - ARTISTICO O DI PROVVEDIMENTI DI TUTELA INDIRETTA E BENI DI RILEVANZA 
REGIONALE che interessano unicamente gli ambiti 1 (cappella Madonnina),  2 (complesso ex 
Caserma Bouchard) e 35 (complesso Cottolengo). 
L’ambito 35 (complesso Cottolengo) è altresì individuato come chiesa dal rilievo coordinato 
dal prof. G. Vigliano e la prof.ssa V. Comoli nella CARTA DELLE AREE AMBIENTALI ANTROPIZZATE E DEI 
BENI CULTURALI, ARCHITETTONICI, URBANISTICI ED ARCHEOLOGICI DEL PIEMONTE. 
Altri beni architettonici individuati dal P.R.G. ricadono in alcuni degli ambiti oggetto di 
variante che riguardano prevalentemente riguardano modifiche di dettaglio del disegno di 
zona e normative e/o attuative (anche per l’adeguamento delle previsioni servizi e 
infrastrutture) e sono coerenti con quanto previsto a livello normativo né modificano 
l’assetto vincolistico esistente. 
Pertanto la presente variante non produce criticità rispetto a quanto previsto attualmente 
dal punto di vista della tutela, ma va a definire maggiormente gli aspetti legati alla tutela 
degli ambiti sopra citati e della variante nel complesso. 
A livello generale la variante, oltre alla tutela degli edifici individuati in cartografia di P.R.G., 
pone attenzioni a elementi riguardanti nuove categorie di edifici sino ad ora trascurati, riferiti 
per lo più alle costruzioni di fine ‘800 e prima metà del ‘900 aventi carattere di testimonianza 
di tipologie e di modalità costruttive e decorative caratterizzanti la storia della città. 
La tutela si intende da applicarsi solo agli elementi notevoli ove si sia perso il carattere plano 
volumetrico originario ma permangono assetti di facciata o decori, o forme del tetto 
caratterizzanti. 
La variante verifica e aggiorna l’opportunità del mantenimento di alcuni obiettivi di tutela 
delle “testimonianze dell’assetto del territorio” indirizzandone le trasformazioni con specifiche 
normative. 
Inoltre vengono riconosciute e individuate le strutture insediative tipiche delle cascine, 
localizzate in particolare lungo il bordo sud del centro urbano, per le quali è prevista una 
normativa per la guida delle trasformazioni edilizie in coerenza con gli indirizzi regionali e 
provincialei in materia. 
Per quanto riguarda gli edifici o i complessi edilizi situati nel tessuto urbano caratterizzati da 
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attività dimesse o da cui si prevede la dismissione, si evidenzia anche in questo caso un 
obiettivo di integrazione normativa specifica capace di indirizzarne gli elementi generali 
della trasformazione in modo coerente con le esigenze di fattibilità e di corretto inserimento 
nel contesto. 
 
PROPOSTE DI MONITORAGGIO 
Nel caso di predisposizione di un programma di monitoraggio, finalizzato a fornire dati utili 
per l’integrazione delle politiche urbanistiche con le politiche ambientali, per quanto 
riguarda l’individuazione di opportuni indicatori ambientali riferiti alla componente 
ambientale del patrimonio storico-architettonico-ambientale si riporta di seguito una tabella 
riassuntiva. 

ASPETTO INDICATORE FONTE 
Beni storico-architettonici Edifici sottoposti a vincolo 

monumentale DLgs 42/2004 
Normativa 
Pianificazione sovraordinata 

Beni culturali  
 

Beni culturali individuati dal DLgs 
42/2004 

Normativa 
Pianificazione sovraordinata 

Beni archeologici  
 

Edifici e aree sottoposte a 
vincolo archeologico dal DLgs 
42/2004 

Normativa 
Pianificazione sovraordinata 

 

5.7 LE ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE E I SITI CONTAMINATI 
In riferimento agli STABILIMENTI INTERESSATI DA ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE la presenza 
dell’attività “Compagnia italiana aerosol srl” nel comune di Roletto, non interferisce nell’area 
di interesse per la pianificazione dell’intervento in caso di incidente rilevante con nessun 
ambito oggetto della variante.  
 
Rispetto all’elenco dei SITI CONTAMINATI nel comune di Pinerolo l’ambito 17 è interessato dal 
sito “Ex deposito carburanti Scheirano Petroli” (via Maestra di Riva – cod. reg. 1342) e 
l’ambito 30 è interessato dal sito “Corcos Ind.le” (corso Torino 332 – cod. reg. 750). 
In particolare per questi ambiti le previsione di variante riguardano modifiche di dettaglio 
del disegno di zona e normative e/o attuative (anche per l’adeguamento delle previsioni 
servizi e infrastrutture) e pertanto non vanno a modificare l’assetto attuale né le procedure in 
corso per la bonifica dell’area a cui si rimanda alla normativa specifica in materia, non 
oggetto della presente relazione. 
I restanti ambiti non si localizzano su suoli o sottosuoli che necessitino di bonifica o di 
interventi di riqualificazione e vista la loro natura non risultano avere effetti significativi 
sull’ambiente circostante. 
 

5.8 LA VIABILITÀ E IL TRAFFICO 
La variante riguarda prevalentemente il completamento e/o la ridefinizione in termini di 
parametri e di prescrizioni di dettaglio di aree esistenti che si attestano su via comunale, o 
provinciali che non vanno a modificare la VIABILITÀ E GLI ACCESSI ESISISTENTI né a incrementare 
considerevolmente l’afflusso di traffico viste le limitate modifiche all’assetto volumetrico 
esistente. 
 
In particolare la variante si prefigge l’aggiornamento cartografico della nuova viabilità 
prevedendo per alcuni ambiti la revisione delle previsioni infrastrutturali e di viabilità con 
contenimento degli impatti e maggiore equilibrio (es. revisione viabilità di bordo e comparti 
di edificazione, connessione ciclabile, priorità alla riqualificazione del nucleo, ecc.) che sono 
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rappresentati dagli ambiti 1, 3, 5, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 20, 23, 24, 26, 27, 39, 41, 41.1 e 43. 
 
Per gli aspetti in materia di viabilità e traffico legati alla pianificazione vigente si rimanda al 
PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO (P.G.T.U.) e la PIANIFICAZIONE COMMERCIALE (vedi capitolo 3.3 
“Livello comunale”). 
 
5.9 IL RUMORE 
In riferimento al rumore la variante è prevalentemente di carattere residenziale e riguarda 
per la maggior parte modifiche di dettaglio del disegno di zona e normative e/o attuative 
(anche per l’adeguamento delle previsioni servizi e infrastrutture) pertanto rispetto all’assetto 
attuale non introduce criticità. 
In riferimento alla zonizzazione acustica del territorio le previsioni della variante 
sostanzialmente non modificano le destinazioni d’uso salvo per l’ambito 10.3 che riguarda il 
riconoscimento di strutture esistenti per terziario con relativa nuova individuazione. 
 
Per gli aspetti in materia di zonizzazione acustica legati alla pianificazione vigente si rimanda 
al PIANO DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA (vedi capitolo 3.3 “Livello comunale”). 
 
PROPOSTE DI MONITORAGGIO 
Nel caso di predisposizione di un programma di monitoraggio, finalizzato a fornire dati utili 
per l’integrazione delle politiche urbanistiche con le politiche ambientali, per quanto 
riguarda l’individuazione di opportuni indicatori ambientali riferiti alla componente 
ambientale del rumore si riporta di seguito una tabella riassuntiva. 

ASPETTO INDICATORE FONTE 
Inquinamento acustico  Numero di abitanti presenti 

all’interno delle classi di 
zonizzazione acustica non 
idonee alla localizzazione di 
residenze 

Calcolo (previa disponibilità dei 
dati geroriferiti della 
popolazione) 

 

5.10 L’INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO 
Le previsioni della variante non vanno ad modificare né interessano l’assetto attuale legato 
agli impianti fissi per telecomunicazioni e radiotelevisivi anche in riferimento a quanto 
emerso dal “RAPPORTO SULL’ELETTROMAGNETISMO” del 2012  redatto dall’Arpa. 
 
Per quanto riguarda la presenza di ELETTRODOTTI AD ALTA TENSIONE, il territorio comunale è 
interessato dalla presenza di linea elettrica ad alta tensione 132 Kv ed in particolare gli 
ambiti 32  che riguarda una previsione di tipo normativo e l’ambito 8 (Polo Ecologico 
Integrato) ricade nella fascia di rispetto così come individuata nella cartografia del P.R.G. 
vigente in corrispondenza del Polo Ecologico Integrato gestito da “Acea Pinerolese 
Industriale S.P.A.” che riguarda unicamente una previsione di tipo normativo e cartografico 
legata alla ridefinizione dell’ambito e dalle aree limitrofe delimitate dalla viabilità esistente 
con individuazione di sub aree e specificazioni normative relative alle varie previsioni di 
dettaglio e di destinazione d’uso. 
 
Per gli aspetti in materia di impianti fissi per le telecomunicazioni legati alla pianificazione 
vigente e alle analisi in merito si rimanda al PIANO DI MACROLOCALIZZAZIONE COMUNALE (vedi 
capitolo 3.3 “Livello comunale”). 
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PROPOSTE DI MONITORAGGIO 
Nel caso di predisposizione di un programma di monitoraggio, finalizzato a fornire dati utili 
per l’integrazione delle politiche urbanistiche con le politiche ambientali, per quanto 
riguarda l’individuazione di opportuni indicatori ambientali riferiti alla componente 
ambientale delle radiazioni ionizzanti e non si riporta di seguito una tabella riassuntiva. 

ASPETTO INDICATORE FONTE 
Elettrosmog  
 

Presenza di sorgenti di radiazioni 
ionizzanti e non ionizzanti nel 
Comune 

Comune 

Elettrosmog – Impronta spaziale  
 

Superficie interessata dai buffers 
delle sorgenti / Territorio 
comunale (%) 

Comune 

Elettrosmog – Tutela della salute 
umana 

Popolazione residente 
all’interno della DPA (PRDPA) 

Comune 

 

5.11 LE RISORSE ENERGETICHE E LE RELATIVE INFRASTRUTTURE 
L'attuazione delle previsioni della variante non comporteranno criticità relative alla 
situazione attuale della RETE ELETTRICA E DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA dell’area rispetto all’essetto 
infrastrutturale esistente.  
In particolare le aree di variante si inseriscono in ambiti in cui è già sostanzialmente presente 
o connettibile la rete di illuminazione pubblica che eventualmente potrà essere integrata e 
potenziata entro limiti piuttosto ridotti, inoltre le previsioni della variante non comporteranno 
criticità relative all'inquinamento luminoso. 
 
Per quanto riguarda l’IMPIANTO IN ESERCIZIO DI BIOGAS gestito da “Acea pinerolese Industriale 
S.p.A.” all’interno del Polo Ecologico Integrato lo stesso interessa l’ambito 8 della variante 
che, come detto precedentemente, riguarda unicamente una previsione di tipo normativo 
e cartografico. 
 
INDIRIZZI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 
Poichè il Comune di Pinerolo non è attualmente dotato del PRIC (Piano regolatore 
dell'illuminazione comunale), le scelte progettuali relative all'illuminazione pubblica faranno 
riferimento alle normative vigenti regionali.  
I sistemi di illuminazione saranno localizzati in modo da minimizzarne il numero, 
ottimizzandone l’efficienza, e saranno della tipologia che evita fenomeni di inquinamento 
luminoso. Il contenimento dell'inquinamento luminoso non interferirà con la necessità di 
garantire la sicurezza per quanto riguarda la circolazione stradale e la tutela della persona; 
saranno perciò rispettati tutti i parametri di luminosità minima in base alle destinazione ed 
agli usi del territorio. 
 

5.12 LA GESTIONE DEI RIFIUTI 
L'attuazione delle previsioni della variante non comporterà criticità relative alla GESTIONE DEI 
RIFIUTI in quanto le aree interessate sono situate in zone dove è già attiva la gestione del 
servizio di raccolta rifiuti differenziati.  
 
Nessun ambito è interessato dalla presenza della DISCARICA CONSORTILE DI PINEROLO. 
 
In generale per questa componente gli effetti prodotti dalla variante si possono considerare 
non significativi nonostante si prevedano alcuni llimitati interventi di aumento della superficie 
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territoriale residenziale e per attività. 
 
Per quanto riguarda i CENTRI DI RACCOLTA DEL BACINO ACEA O ECOISOLE, in particolare “Pinerolo 
est”, e il  POLO ECOLOGICO INTEGRATO gli stessi interessano l’ambito 8 della variante che, come 
detto precedentemente, riguarda unicamente una previsione di tipo normativo e 
cartografico. 
 
INDIRIZZI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 
Nei casi di interventi residenziali in ampliamento nella fase di progettazione delle strutture 
edilizie saranno previsti, se necessari, appositi spazi idonei al posizionamento dei diversi 
contenitori dedicati alla raccolta differenziata così come già in atto nel territorio. 
 
PROPOSTE DI MONITORAGGIO 
Nel caso di predisposizione di un programma di monitoraggio, finalizzato a fornire dati utili 
per l’integrazione delle politiche urbanistiche con le politiche ambientali, per quanto 
riguarda l’individuazione di opportuni indicatori ambientali riferiti alla componente 
ambientale delle radiazioni ionizzanti e non si riporta di seguito una tabella riassuntiva. 

ASPETTO INDICATORE FONTE 
Raccolta differenziata Tasso di raccolta differenziata 

nel comune (%) 
ARPA 
ACEA 
Comune 

 Estensione delle aree per 
stoccaggio e lavorazione inerti 
sul territorio comunale 

ARPA 
ACEA 
Comune 

 

5.13 LA SALUTE UMANA 
Non è facile stabilire una correlazione diretta tra le scelte del PRGC e lo stato di salute della 
popolazione, se non nei casi conclamati della collocazione di abitazioni e di attività in 
condizioni di rischio geologico o di presenza di livelli di impatto fuori norma. 
Per cui la componente relativa alla salute umana viene considerata come il riassunto delle 
valutazioni delle componenti principali quali suolo e sottosuolo, atmosfera, rumore ecc. 
In generlale gli aspetti relativi alla tutela della salute umana sono considerati in relazione alla 
presenza di possibili elementi inquinanti o di disturbo. Oltre ai fattori trattati sopra non si 
individuano altri specifici elementi di pressione per la salute umana. 
In particolare le previsioni della variante non riguardano la collocazione di abitazioni e di 
attività in condizioni di rischio geologico o di presenza di livelli di impatto fuori norma. 
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A completamento di quanto sopra valutato si riporta un’analisi sintetica di verifica che 
evidenzia il grado di coerenza normativo tra gli obiettivi della variante e gli obiettivi di 
sostenibilità ambientale prestabiliti in altri strumenti (normativi, di indirizzo o di pianificazione) 
suddivisi per componenti ambientali sopra valutate allo scopo di evidenziare eventuali 
incoerenze per consentire di identificare le potenziali aree problematiche di sviluppo del 
piano e identificare eventuali approfondimenti delle azioni relative agli obiettivi ‘a rischio’ di 
incompatibilità ambientale. 

OBIETTIVI VARIANTE 
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mantenimento delle previsioni di tutela di 
carattere geologico, geomorfologico ed idraulico 
definite con la variante approvata di 
adeguamento del PRG vigente al PAI (Piano 
Assetto Idrogeologico) 

               

contenimento e razionalizzazione del consumo di 
suolo agricolo                

verifica attuativa della viabilità, della 
valorizzazione e riqualificazione delle aree 
dismesse, ecc. 

               

assestamento puntuale e sistematico del quadro 
delle aree per servizi con particolare riferimento a 
quelle in cui le previsioni non attuate del PRG 
sono “a rischio di decadenza” 

               

tutela delle “testimonianze dell’assetto del 
territorio” indirizzandone le trasformazioni con 
specifiche normative e tenendo conto di verifica 
sulle effettive possibilità di incentivo alla 
riqualificazione edilizia in termini “di risparmio 
energetico” in particolare rivolta agli edifici di 
carattere monofamigliare in ambiti a bassa 
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densità (ad esempio il quartiere ‘Borgonuovo’, 
ecc,). 
verifica delle aree normative (confronto al PRG 
originario del 1998 e ai successivi adeguamenti 
specifici) 

               

 
LEGENDA 
VERDE: piena coerenza 
ROSSO: incoerenza 
BIANCO: assenza di significative connessioni tra il sistema degli obiettivi 
 
 
Si riportano, inoltre, due carte tematiche di sintesi delle componenti ambientali (la “carta 
ambientale e strutturale” e la “carta infrastrutture servizi”) finalizzate alla valutazione delle 
stesse in relazione agli ambiti della variante. 
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Di seguito si riporta un’analisi sintetica dei vincoli di tutela ambientale in riferimento a 
ciascun ambito di variante e la relativa carta dei vincoli, tutele e fasce di rispetto. 

AMBITI E TEMI VARI 

AMBITI 
(Rif. argomento 
e localizzazione) 

Interventi 
soggetti a 

V.I.A. 

Nuovi 
volumi 

fuori 
perimetr. 
centro e 
nuclei 
abitati 

(L.R. 56/77 
e s.m.i.) 

SIC, SIR e 
ZPS 

Vincolo 
idrogeolo

gico 

Aree 
boscate 

art. 142 D. 
Lgs. 

42/2004 

Aree di 
interesse 

amb. 
(P.R.G.) 

Beni 
paesaggistici 
individuati per 

decreto / 
immobili ed 

aree di notevole 
interesse 

pubblico – art. 
136 D. Lgs. 

42/2004 

2 
Zona M 3.1 
(Tav. A) 

NO NO NO NO NO NO SI*(2) 

4 
PONTE 
TABONA 
(Tav. J) 
 

NO NO NO NO NO NO NO 

5 
Zone C 4.5 
C 4.6 
(Tav. P) 

NO NO NO NO NO NO NO 

6 
Zona CPS 3 
(Tav. G-F) 

NO NO NO NO NO NO NO 

7 
Zone RU 6.1 
RU 6.3 sub.a 
B 6.3 
(Tav. F) 
 

NO NO NO NO NO NO NO 

8 
Zona F 9 
Polo ACEA 
(Tav. G) 
 

NO NO NO NO NO NO NO 

9 
Zone C 1.3 
CE 1.4 
(Tavv. I-H) 

NO NO NO NO NO NO NO 

10.1 
10.2 
10.3 
Zone C 4.7 
D 4.3 
T 4.1 
(Tav. K) 

NO 
SI (10.2) 
NO (10.1 
e 10.3) 

NO NO NO NO NO 
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AMBITI E TEMI VARI 

AMBITI 
(Rif. argomento 
e localizzazione) 

Interventi 
soggetti a 

V.I.A. 

Nuovi 
volumi 

fuori 
perimetr. 
centro e 
nuclei 
abitati 

(L.R. 56/77 
e s.m.i.) 

SIC, SIR e 
ZPS 

Vincolo 
idrogeolo

gico 

Aree 
boscate 

art. 142 D. 
Lgs. 

42/2004 

Aree di 
interesse 

amb. 
(P.R.G.) 

Beni 
paesaggistici 
individuati per 

decreto / 
immobili ed 

aree di notevole 
interesse 

pubblico – art. 
136 D. Lgs. 

42/2004 

11 
Zone CP 8 
parte 
CE 4.1 sub b  
(Tavv. I-J) 

NO NO NO NO NO NO NO 

12 
Zona C 4.3 
(Tav. J) 
Zona CP 8 
parte 
(Tavv. I-J) 

NO NO NO NO NO NO NO 

13 
Zona C 4.8 
(Tav. J) 

NO NO NO NO NO NO NO 

14 
Zona CE 6.3 
Strada 
Baudenasca 
(Tavv. F-K) 

NO NO NO NO NO NO NO 

15 
Zona C 3.8 
(Tav. B) 
 

NO NO NO NO NO NO NO 

18 
Zona B 4.8 
(Tav. J) 

NO NO NO NO NO NO NO 

21 
Zona B 4.8 
(Tavv. J-F e 
Tav. I “Beni 
ambientali”) 

NO NO NO NO NO NO NO 

29 
Zona CE 3.1 
(Tav. A) 
 

NO NO NO NO NO NO NO 

34 
(Tavv. P-B) 

NO NO NO NO NO NO NO 

35 
Zona F 5 
(Tav. J) 

NO NO NO NO NO NO SI*(2) 
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AMBITI E TEMI VARI 

AMBITI 
(Rif. argomento 
e localizzazione) 

Interventi 
soggetti a 

V.I.A. 

Nuovi 
volumi 

fuori 
perimetr. 
centro e 
nuclei 
abitati 

(L.R. 56/77 
e s.m.i.) 

SIC, SIR e 
ZPS 

Vincolo 
idrogeolo

gico 

Aree 
boscate 

art. 142 D. 
Lgs. 

42/2004 

Aree di 
interesse 

amb. 
(P.R.G.) 

Beni 
paesaggistici 
individuati per 

decreto / 
immobili ed 

aree di notevole 
interesse 

pubblico – art. 
136 D. Lgs. 

42/2004 
 
37 
Zona CE 6.2 
(Tavv. G-F) 
 

NO NO NO NO NO NO NO 

39 
Zone RU 5.2 
SP 5.2  
(Tav. F) 

NO NO NO NO NO NO SI*(2) 

 
 

RIVA E DINTORNI 

AMBITI 
(Rif. argomento 
e localizzazione) 

Interventi 
soggetti a 

V.I.A. 

Nuovi 
volumi 

fuori 
perimetr. 
centro e 
nuclei 

abitati (ai 
sensi 

della L.R. 
56/77 e 
s.m.i.) 

SIC, SIR e 
ZPS 

Vincolo 
idrogeolo

gico 

Aree 
boscate 

art. 142 D. 
Lgs. 

42/2004 

Aree di 
interesse 

amb. 
(P.R.G.) 

Beni 
paesaggistici 
individuati per 

decreto / 
immobili ed 

aree di notevole 
interesse 

pubblico – art. 
136 D. Lgs. 

42/2004 

16 
 
 

NO NO NO NO NO NO NO 

17 

NO NO NO NO NO NO NO 

19 NO NO NO NO NO NO NO 

20 NO NO NO NO NO NO NO 

22 NO NO NO NO NO NO NO 

23 NO NO NO NO NO NO NO 

24 NO NO NO NO NO NO NO 

25 
25.1 
25.2 

NO NO NO NO NO 

SI*(1) (25) 
 

NO (25.1-
25.2-25.3) 

NO 
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RIVA E DINTORNI 

AMBITI 
(Rif. argomento 
e localizzazione) 

Interventi 
soggetti a 

V.I.A. 

Nuovi 
volumi 

fuori 
perimetr. 
centro e 
nuclei 

abitati (ai 
sensi 

della L.R. 
56/77 e 
s.m.i.) 

SIC, SIR e 
ZPS 

Vincolo 
idrogeolo

gico 

Aree 
boscate 

art. 142 D. 
Lgs. 

42/2004 

Aree di 
interesse 

amb. 
(P.R.G.) 

Beni 
paesaggistici 
individuati per 

decreto / 
immobili ed 

aree di notevole 
interesse 

pubblico – art. 
136 D. Lgs. 

42/2004 

25.3 
36 NO NO NO NO NO NO NO 

 
ZONA CPS 1 E DINTORNI 

AMBITI 
(Rif. argomento 
e localizzazione) 

Interventi 
soggetti a 

V.I.A. 

Nuovi 
volumi 

fuori 
perimetr. 
centro e 
nuclei 
abitati 

(L.R. 56/77 
e s.m.i.) 

SIC, SIR e 
ZPS 

Vincolo 
idrogeolo

gico 

Aree 
boscate 

art. 142 D. 
Lgs. 

42/2004 

Aree di 
interesse 

amb. 
(aree Z 

del 
P.R.G.) 

Beni 
paesaggistici 
individuati per 

decreto / 
immobili ed 

aree di notevole 
interesse 

pubblico – art. 
136 D. Lgs. 

42/2004 

1 
(Tav. I) 
 
 

NO NO NO NO NO NO SI*(2) 

 
ZONA CPS2 E DINTORNI 

AMBITI 
Interventi 
soggetti a 

V.I.A. 

Nuovi 
volumi 

fuori 
perimetr. 
centro e 
nuclei 
abitati 

(L.R. 56/77 
e s.m.i.) 

SIC, SIR e 
ZPS 

Vincolo 
idrogeolo

gico 

Aree 
boscate 

art. 142 D. 
Lgs. 

42/2004 

Aree di 
interesse 

amb. 
(aree Z 

del 
P.R.G.) 

Beni 
paesaggistici 
individuati per 

decreto / 
immobili ed 

aree di notevole 
interesse 

pubblico – art. 
136 D. Lgs. 

42/2004 

41 
41.1 
41.2 
(Tavv. J-P) 

NO 
SI (41.1) 

NO (41 e 
41.2) 

NO NO NO NO NO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 

172 
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 
  
 

VIABILITA’ E RELATIVE CONNESSIONI 

AMBITI 
Interventi 
soggetti a 

V.I.A. 

Nuovi 
volumi 

fuori 
perimetr. 
centro e 
nuclei 
abitati 

(L.R. 56/77 
e s.m.i.) 

SIC, SIR e 
ZPS 

Vincolo 
idrogeolo

gico 

Aree 
boscate 

art. 142 D. 
Lgs. 

42/2004 

Aree di 
interesse 

amb. 
(aree Z 

del 
P.R.G.) 

Beni 
paesaggistici 
individuati per 

decreto / 
immobili ed 

aree di notevole 
interesse 

pubblico – art. 
136 D. Lgs. 

42/2004 

3 
(Tav. K) 

NO NO NO NO NO NO NO 

26 
ABBADIA 
Zona C 1.5 e 
dintorni 
(Tav. I) 

NO NO NO NO NO NO NO 

27 
Nuova 
viabilità 
lungo ferrovia 
per Torre 
Pellice. 
(Tavv. F-K) 

NO NO NO NO NO NO NO 

43 
(Tav. B) 

NO NO NO NO NO NO NO 

 
COMMERCIO/ATTIVITA’ 

AMBITI 
Interventi 
soggetti a 

V.I.A. 

Nuovi 
volumi 

fuori 
perimetr. 
centro e 
nuclei 
abitati 

(L.R. 56/77 
e s.m.i.) 

SIC, SIR e 
ZPS 

Vincolo 
idrogeolo

gico 

Aree 
boscate 

art. 142 D. 
Lgs. 

42/2004 

Aree di 
interesse 

amb. 
(aree Z 

del 
P.R.G.) 

Beni 
paesaggistici 
individuati per 

decreto / 
immobili ed 

aree di notevole 
interesse 

pubblico – art. 
136 D. Lgs. 

42/2004 

28 
(Tav. C) 

NO NO NO NO NO NO NO 

30 
30.1 
30.2 
(Tavv. G-F-B) 

NO NO NO NO NO NO NO 

31 
Euroball 
(Tav. G) 

NO NO NO NO NO NO NO 

32 
(Tav. D-C-W-
X) 

NO NO NO NO NO NO NO 
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COMMERCIO/ATTIVITA’ 

AMBITI 
Interventi 
soggetti a 

V.I.A. 

Nuovi 
volumi 

fuori 
perimetr. 
centro e 
nuclei 
abitati 

(L.R. 56/77 
e s.m.i.) 

SIC, SIR e 
ZPS 

Vincolo 
idrogeolo

gico 

Aree 
boscate 

art. 142 D. 
Lgs. 

42/2004 

Aree di 
interesse 

amb. 
(aree Z 

del 
P.R.G.) 

Beni 
paesaggistici 
individuati per 

decreto / 
immobili ed 

aree di notevole 
interesse 

pubblico – art. 
136 D. Lgs. 

42/2004 

33 
(Tav. F) 

NO NO NO NO NO NO NO 

38 
(Tav. A) 

NO NO NO NO NO NO NO 

40 
(Tav. J) 

NO NO NO NO NO NO NO 

42 
(Tav. I) 

NO NO NO NO NO NO NO 

 
*(1) le previsione di variante per l’ambito non creano criticità né vanno a modificare l’assetto 
vincolistico esistente. 
*(2) le previsione di variante per l’ambito sono in coerenza con quanto prescritto a livello normativo e 
non vanno a modificare l’assetto vincolistico esistente. 
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In conclusione, al fine di una valutazione finale puntale, si riportano le principali schede di 
sintesi degli ambiti oggetto di variante residenziali (o per terziario e impianti di servizio) con 
riduzione della superficie territoriale (anche per infrastrutture), ambiti residenziali con modesto 
aumento della superficie e gli ambiti per attività con modesto incremento della superficie 
territoriale (rif. note 1, 3, e 5 del “quadro sintetico degli ambiti” al paragrafo 2.2 “Obiettivi e 
caratteristiche della variante” del presente documento). 
Non vengono riportati nelle schede gli ambiti residenziali con modifiche di dettaglio del 
disegno di zona e normative e/o attuative (anche per l’adeguamento delle previsioni di 
servizi e infrastrutture urbane), gli ambiti per terziario con riconoscimento di strutture esistenti e 
relativa nuova individuazione nella variante, gli ambiti per attività con correzione di dettaglio 
e normative e e gli ambiti specifici di approfondimento in zona agricola per insediamenti misti 
e per edilizia popolare, in quanto le previsioni per questi ambiti non hanno effetti diretti sulle 
componenti ambientali (rif. note 2, 4, 6 e 7 del “quadro sintetico degli ambiti” al paragrafo 2.2 
“Obiettivi e caratteristiche della variante” del presente documento). 
 
AMBITO 1 

SITUAZIONE ATTUALE 

 
Aerofoto 

 
L’area è caratterizzata prevalentemente dalla 
presenza di aree a prato e per una porzione 
centrale da un’attività. 

 
Ripresa fotografica da SP 23R 

(a sud dell’ambito) 
 

 

 
Ripresa fotografica da via Giustetto 

(a nord dell’ambito) 
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Estratto “Tav. I” del P.R.G. vigente 

 
L’ambito ricade nelle zone CPS 1 “Aree soggette 
ad interventi integrati di edilizia economica e 
popolare e privata”, CE 1.2 “Aree di espansione”, D 
1.3 “Aree industriali esistenti”, C 4.1 “Aree di 
completamento” e T 1.1 “Aree per insediamenti 
terziari in progetto” del P.R.G. vigente. 
L’ambito ricade nella “classe 1” di rischio 
geomorfologico. 

 
Estratto “Vincoli, tutele e fasce di rispetto” 

 
L’ambito è caratterizzato dalla presenza di fasce 
di rispetto alle infrastrutture di collegamento 
(tratteggio blu) e dalla presenza della “Cappella 
Madonnina” (retino rosso) vincolata ai sensi del 
D.Lgs 42/2004 e da “Corpi di fabbrica annessi alla 
cappella Madonnina” (retino arancione) di 
interesse ambientale in cui sono ammessi interventi 
ai sensi dell’art.45 delle N.d.A. del P.R.G.. 

 
Estratto “Carta ambientale e strutturale” 

 
L’ambito è caratterizzato da “suoli di classe 2” di 
Capacità d’uso del suolo della Regione Piemonte 
(retino verde chiaro) che ricadono, per la maggior 
parte, in aree il cui suolo risulta consumato da 

 
Estratto “Carta infrastrutture servizi” 

 
L’ambito risulta allacciabile alla rete fognaria 
(linee verdi e rosa per la rete consortile), alla rete 
idrica (linee azzurre), alla rete elettrica (linee 
arancioni per la BT e rosse per la MT) e alla rete gas 
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superficie urbanizzata o infrastrutturata (dati 
Regione Piemonte 2008 e Provincia di Torino 2011) 
(retino grigio). 
L’ambito è accessibile mediante le infrastrutture 
provinciali SP 23R a sud e SP 164 a sud-est (linee 
arancioni) e le comunali via Nazionale a nord, via 
Bassino e Giustetto a ovest ecc. (linee gialle) 
presenti lungo il confine. 

(linee marroni) presenti in corrispondenza 
dell’area.  
L’ambito risulta, inoltre, servito da illuminazione 
pubblica (punti blu per gli impianti di proprietà 
comunale e punti rossi per gli impianti di proprietà 
Enel Sole). 

 

VARIANTE P.R.G. 

 
Estratto “Tav. P1 – Individuazione ambiti oggetto della variante” della Proposta tecnica del  

documento preliminare della variante strutturale specifica al P.R.G. denominata “Variante ponte” 
 
Sintesi previsioni variante P.R.G. 
Ambito residenziale del P.R.G. vigente con riduzione della superficie territoriale (anche per infrastrutture) 
e modifiche normative e/o attuative di dettaglio. 
La previsione per l’ambito modifica parzialmente la classificazione attuale riducendo sensibilmente le 
aree interessate da trasformazioni urbanistiche (D1.3, CE 1.2, T 1.1 e CPS1) e ridefinendole parzialmente 
in area E “Aree a destinazione agricola in territorio di pianura” in parte interessata da fascia di rispetto 
per futura viabilità e, pertanto, modifica la destinazione d’uso attuale. 
 
Descrizione previsioni variante P.R.G. 
In generale, (per le zone D 1.2, CE 1.2, T 1.1, CPS 1)  riduzione degli impatti per previsione di viabilità di 
bordo con ridefinizione della stessa come “area di rispetto” e conseguente riduzione del perimetro 
delle zone e della superficie territoriale interessata dalle trasformazioni urbanistiche. 
Ridefinizione dei parametri edilizi con contenimento delle altezze e del n. dei piani degli edifici previsti 
(per CPS 1 e T 1.1) e con individuazione di tipologie maggiormente coerenti con il contesto edificato e 
contestuale e coerente ridefinizione delle previsioni a servizi, infrastrutturali e di accessibilità. 
- Adeguamenti in riferimento alle esigenze di tutela delle preesistenze di interesse documentario 

(muretti, percorsi, alberature di interesse, ecc.) 
- Ridefinizione parziale normativa e cartografica delle modalità di intervento favorendo l’attuazione 

per comparti di più ridotte dimensioni, anche per parti e per fasi secondo sub-aree che potranno 
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essere specificate nei SUE all’interno del quadro quantitativo totale di zona prescritto per quanto 
riguarda l’insediabilità residenziale, garantendo comunque lo standard di servizi  

- Adeguamenti cartografici conseguenti alla viabilità realizzata o in corso di realizzazione (innesti su 
rotatoria di Via S. Secondo, ecc.) 

Nello specifico, in via preliminare, si evidenziano i seguenti aspetti: 
- Correzione area D 1.3 a confine con C 4.1 
- Aspetti generali sulle procedure e sulle modalità di intervento ed elementi di carattere qualitativo e 

quantitativo 
- Definizione in cartografia di PRG delle previsioni viabili prioritarie e “strategiche” nell’interesse 

generale di una coerente e qualificata attuazione complessiva della trasformazione urbana che 
tenga conto delle esigenze di connessione sia con il contesto che con la città. 

Nelle tabelle di zona (per D 1.2, CE 1.2, T 1.1, CPS 1, D 1.3)  vengono adeguati i parametri edilizi ed 
urbanistici e nei casi necessari le superfici territoriali, conseguenti alle suddette previsioni. 

Effetti su componenti ambientali 
Irrilevanti 

Mitigazioni proposte 
Vedi “Indirizzi per la realizzazione degli interventi” relativi a ciascun componente ambientale sopra 
valutati. 
 
 
AMBITO 3 

SITUAZIONE ATTUALE 

 
Aerofoto 

 
L’area è caratterizzata prevalentemente dalla 
presenza di aree a prato, frutteti e coltivi. 

 
Ripresa fotografica da via A. Toscanini  

(a ovest dell’ambito) 
 

 

 
Ripresa fotografica da via Risagliardo  

(al centro dell’ambito) 
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Estratto “Tav. F” del P.R.G. vigente 

 

 
Estratto “Tav. K” del P.R.G. vigente 

 
L’ambito ricade nelle zone CE 5.1 “Aree di 
espansione”, B 5.4 e B 5.5 “Aree sature”, RU 6.1 
“Aree di ristrutturazione urbanistica”, E “Aree a 
destinazione agricola in territorio di pianura” e C 
6.5 “Aree di completamento” del P.R.G. vigente. 
L’ambito ricade nella “classe 2b - settori di 
pianura”, “classe 2c - settori di pianura all’interno 
della Fascia C del P.A.I.”, “classe 3a - aree di 
versante interessate da dissesti gravitativi” e “classe 
3b2P - aree inondabili dal reticolato idrografico 
principale e minore” di rischio geomorfologico. 

 
Estratto “Vincoli, tutele e fasce di rispetto” 

 
L’ambito è caratterizzato dalla presenza di fasce 
di rispetto alle infrastrutture di collegamento e alla 
ferrovia (tratteggio blu) e porzione dello stesso 
ricade nella fascia a tutela dell’ambiente in 
applicazione della L. 431/85 (torrente 
Chisone)(tratteggio viola). 

 
Estratto “Carta ambientale e strutturale” 

 

 
Estratto “Carta infrastrutture servizi” 

 
 


