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Tenuto conto delle analisi condotte il P.T.C.2 individua n. 26 Ambiti di approfondimento sovra 
comunale (A.A.S.) che costituiscono una prima articolazione del territorio provinciale per il 
coordinamento delle politiche definite dal PTC2 a scala sovracomunale. 
Il P.T.C.2, nel farsi carico di questa prima ipotesi di articolazione territoriale, intende attribuire 
ad essi un carattere operativo, al fine di fornire un primo riferimento territoriale che nella 
dovrà trovare conferma o differente precisazione; l’individuazione degli A.A.S. non è 
pertanto rigidamente definita, ma è soggetta ad una adeguata fase di sperimentazione e 
adeguamento. 
Il territorio comunale di Pinerolo fa parte dell’Ambito 15 “Pinerolese” insieme ai Comuni di 
Cantalupa, Cumiana, Frossasco, Prarostino, Roletto, San Pietro Val Lemina, San Secondo di 
Pinerolo individuando la città di Pinerolo come “polo medio” dell’Ambito. 
Nel territorio comunale sono presenti diversi servizi di carattere sovra comunale  (scuole, 
stazioni, movicentri ecc.).  
Per quanto riguarda il sistema residenziale viene classificato come”comune in fabbisogno 
abitativo consistente” dove il rapporto tra famiglie in fabbisogno e il totale delle famiglie è 
maggiore del 4% e il totale delle famiglie in fabbisogno è maggiore/uguale a 100. 
La porzione nord a ridosso del centro abitato è un’“area di particolare pregio paesaggistico 
e ambientale” ai sensi degli artt.35 e 36 delle N.d.A. sottoposta a vincolo ai sensi del D.Lgs 
42/2004 e s.m.i. e del P.T.C.1. Inoltre sul territorio è individuata una rete di “piste ciclabili” 
esistenti e in progetto. 
Il territorio comunale rientra nell’“area storico-culturale” delle “Valli Valdesi e Pinerolese” e 
più in particolare nella “Subarea Pinerolese” caratterizzata da “ambiti storico-ambientali” 
quali il “sistema della protoindustria nel Pinerolese” e “architetture e sistemi architettonici” 
quali i “sistemi porticati”, la “chiesa di San Francesco” e la “chiesa parrocchiale” deducibili 
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. 

  
Estratto “Tavola 2.1 – Sistema insediativo residenziale e servizi di carattere sovra comunale: polarità, gerarchie 
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territoriali e ambiti di approfondimento sovracomunale” – Fuori scala 
 

 
Estratto “Tavola 3.1 – Sistema del verde e delle aree libere” – Fuori scala 
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Estratto “Tavola 3.2 – Sistema dei beni culturali: centri storici, aree storico-culturali e localizzazione dei principali 
beni” – Fuori scala 

 
Uno degli obiettivi importanti del P.T.C.2 è il contenimento del consumo di suolo. Nel 
perseguire tale obiettivo il Piano individua specifiche norme di utilizzo del suolo ai fini 
dell’edificazione, definendo tre diverse “tipologie” di aree: “aree dense”, “aree di 
transizione”, “aree libere”.  
Il P.T.C.2 tutela le aree “libere” da qualsiasi forma di edificazione, mentre detta norme 
specifiche per le aree dense e di transizione. 
In relazione ai contenuti del P.T.C.2 assume particolare rilievo per la definizione delle scelte 
del P.R.G. la perimetrazione delle aree dense, di transizione, libere di cui all’art. 16 delle NTA 
del P.T.C.2.  
Obiettivo strategico del Piano Territoriale di Coordinamento è il contenimento della crescita 
incrementale del suolo non urbanizzato. 
In particolare la variante comprende la cartografia in cui sono state evidenziate le correzioni 
proposte, sulla base anche degli approfondimenti alla scala locale. 
Gli ambiti oggetto di variante sono sostanzialmente comprese nelle zone di “dense” e di 
“transizione” così come previste dal P.T.C.2 o di “transizione” proposte sulla base della 
verifica a scala locale (ambiti 1, 3, 5, 6, 10.1, 10.2, 17, 20, 23, 32, 30.1, 30.2, 34, 41.1 che 
riguardano prevalentemente modifiche normative di dettaglio o cartografiche). 
Le zone “libere” sono interessate unicamente dagli ambiti 10.3, 25, 25.1, 25.2, 25.3 che 
riguardano prevalentemente modifiche di dettaglio del disegno di zona e normative e/o 
attuative con riconoscimento di strutture esistenti per terziario e modifiche che prevedono la 
riduzione della superficie territoriale. 
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PIANO PAESAGGISTICO DELLA COLLINA DI PINEROLO 
Il Consiglio Provinciale, ai sensi dell’art. 8 quinquies, comma 7, della L.R. 56/77 e s.m.i., con 
Deliberazione n. 32691/2009, in data 22/09/2009, ha approvato il progetto definitivo del 
Piano Paesaggistico della Collina di Pinerolo, a seguito dell´espressione del parere di 
conformità con il Piano Territoriale Regionale da parte della Giunta Regionale avvenuto con 
D.G.R. n. 12-11164 del 6 aprile 2009. 
Il piano ha la finalità di incrementare la qualità paesaggistica ed ambientale dell´ambito, sia 
regolamentando gli interventi consentiti a livello edilizio ed urbanistico che, soprattutto, 
incentivando la realizzazione di azioni mirate al miglioramento della funzionalità ecologica, 
all’incremento della naturalità, alla rinaturalizzazione e manutenzione dei corsi d’acqua, alla 
riqualificazione paesaggistica ed alla corretta gestione dei suoli. 
Il territorio oggetto di Piano paesaggistico è soggetto a vincolo di tutela paesistica, istituito 
con il D.M. del 01/08/1985, ai sensi dell’art.2 del D.M. 24/09/1984 per il suo notevole interesse 
pubblico. 
L’area è inoltre soggetto a vincolo paesaggistico ai sensi degli artt. 136, 142 lett. c, lett. g, 
lett. m del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” e a vincolo 
idrogeologico ai sensi del R.D. 30/12/1923, n. 3267, dell’art. 5 del R.D. 13/02/1933, n. 215 e 
della L.R. 45/89. 
Il P.T.C. suggerisce di superare il concetto di “bene culturale” inteso come singolo oggetto di 
rilievo, tenendo invece presente l’intero contesto e recuperando ed evidenziando i sistemi di 
relazioni che esistevano tra i vari “oggetti” (naturali o culturali ecc.)ed il territorio che ospita. 
Seguendo tali principi, il piano paesaggistico non vuole incrementare le prescrizioni di tipo 
urbanistico, ma piuttosto prevedere una pianificazione parallela ed integrativa di quella di 
livello urbanistico fornendo indirizzi per un corretto uso del territorio agricolo e forestale, ma 
anche spunti per una riprogettazione più ecocompatibile del paesaggio agrario, da attuarsi 
con metodi che vanno dalla protezione degli aspetti di naturalità ancora presenti, alla 
rinaturalizzazione delle sponde dei corsi d’acqua, all’impianto di siepi e filari ecc. 
L’approccio utilizzato nel Piano paesaggistico della Collina di Pinerolo, prende in 
considerazione la “struttura scenica del paesaggio” e la sua sensibilità alle trasformazioni, in 
riferimento alla percezione visiva degli elementi costitutivi, cioè alla mutua relazione fra la 
posizione di chi guarda ed alcune caratteristiche che si possono considerare oggettive. Tale 
metodologia consiste nell’individuazione dei confini generali del paesaggio in cui si opera e 
nell’individuazione dei sottospazi definiti sulla base di confini “morfologici”, “edilizi”, 
“infrastrutturali” e “vegetazionali”. Ad ogni sottospazio è stato possibile associare un grado di 
definizione spaziale definibile come unità scenica di base del paesaggio. 
Nell’area di Piano sono risultate 22 differenti Unità Sceniche di Paesaggio, intese come 
porzioni di paesaggio omogeneo percepibili dal fruitore, attraverso l’intersezione dei 
seguenti parametri: 

- confini visuali costituiti dai limiti che il fruitore percepisce visivamente percorrendo il 
territorio oggetto di studio e contemporaneamente attraverso una visione dall’alto; 

- morfologia come criterio per l’individuazione della porzione omogenea dell’area; 
- edificazione quale segno della tipologia dell’insediamento dell’uomo; 
- rapporto tra edificazione e morfologia come indice di attenzione e valorizzazione; 
- vegetazione come elemento per la valutazione del grado di naturalità dell’area; 
- elementi di degrado che costituiscono gli elementi visivi detrattori e quindi le 

attenzioni che dovranno essere poste al fine di una riqualificazione della qualità; 
- grado di definizione spaziale che consente di attribuire ad ogni unità un valore di 

riconoscibilità di porzione scenica omogenea; 
- tipo compositivo che consente di identificare un tipo in base al concetto che il 

fruitore osserva e identifica la “stanza” in cui si trova. 



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. 

35 
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 
  
 

 
Perimetro e vincoli Piano Paesaggistico della Collina di Pinerolo – Fuori scala 

 

 
“Unità sceniche di Paesaggio” del Piano Paesaggistico della Collina di Pinerolo 
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“Unità sceniche di Paesaggio” del Piano Paesaggistico della Collina di Pinerolo 

 
In sintesi in riferimento agli ambiti della variante in oggetto nessuno ricade nell’area del 
Piano Paesaggistico della Collina di Pinerolo, si segnala però che la zona PP1 del P.R.G. 
vigente (Tav. A-B-W-E-J) risulta da aggiornare e coordinare tra le previsioni del Piano 
Particolareggiato Comunale e le prescrizioni prevalenti del Piano Paesaggistico provinciale 
e in questa fase la variante rimanda pertanto le previsioni di adeguamento all’interno del 
confine di zona a specifico e separato provvedimento riferito allo strumento urbanistico 
esecutivo. 
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In conclusione si riporta un’analisi sintetica di verifica che evidenzia il grado di coerenza 
normativo tra gli obiettivi della variante ed il sistema della pianificazione provinciale allo 
scopo di evidenziare eventuali criticità con le disposizioni legislative, di programmazione e 
regolamentative degli strumenti sovraordinati. 

OBIETTIVI VARIANTE P.T.C.2 P.P. COLLINA 
PINEROLO 

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 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 
 

3.3 LIVELLO COMUNALE 
PIANO DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA 
Il Comune ha approvato con D.C.C. n. 23 del 22/03/2005 il “Piano della Zonizzazione 
Acustica del territorio comunale” ai sensi della Legge Regionale n. 52 del 20/10/2000, 
costituendo quindi un ulteriore contributo all’approfondimento degli elementi che guidano 
le scelte urbanistiche successive. 
La documentazione comprende: 

- Relazione descrittiva della proposta di zonizzazione acustica del territorio comunale; 
- Tavola 01 – carta acustica della fase I – scala 1/5000; 
- Tavola 02 – carta acustica della fase II – scala 1/5000; 
- Tavola 03 – carta acustica della fase III – scale 1/15000, 1/5000; 
- Tavola 04 – carta acustica della fase IV – scale 1/15000, 1/5000. 

La redazione del Piano della Zonizzazione Acustica del Comune di Pinerolo, è stata 
eseguita dallo Studio “Modulo Uno” di Torino sul P.R.G. vigente. 
Il principio di eseguire la classificazione acustica sul P.R.G. vigente è dedotto dalla L.R. 
n.52/2000, art.3, comma 3, lettare a) “Linee guida per la classificazione acustica del 
territorio”, approvata con deliberazione della Giunta Regionale del 06/08/2001 n.85-3802 
pubblicata sul B.U.R. n.33 del 14/08/2001. 
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Per quanto attiene la classificazione delle aree, si rimanda alla normativa vigente in 
materia (DPCM 14/11/97), che prevede sei classi acustiche e per ciascuna delle quali 
precisa le destinazioni d'uso che possono rientrarvi. 
Per la redazione del piano si sono susseguite n. 4 fasi operative: 
- FASE I: analisi delle N.T.A. del P.R.G. vigente, determinazione delle corrispondenze tra 

classi di destinazione d’uso e classi acustiche ed elaborazione della bozza di 
zonizzazione acustica. La classificazione acustica dalla FASE 1alla 3 viene realizzata 
considerando solo gli insediamenti residenziali e lavorativi e non le infrastrutture da 
trasporto in quanto soggette a normativa specifica.  

- FASE II: attribuzione delle classi acustiche, analisi territoriale di completamento e 
perfezionamento della bozza di zonizzazione acustica. In tale fase si sono svolti 
sopralluoghi finalizzati a determinare il reale utilizzo di quelle porzioni di territorio la cui 
destinazione d’uso non ha permesso l’identificazione di una corrispondente classe 
acustica. In particolare le aree agricole, sia incolte che coltivate, sono state 
considerate classe III (aree tipo misto) ovvero aree rurali ove sono utilizzate macchine 
agricole. 

- FASE III: omogeneizzazione del territorio comunale, della zonizzazione acustica ed 
individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, mobile o 
all’aperto. I processi di omogeneizzazione vengono effettuati all’interno dell’isolato, 
che è l’unità territoriale di riferimento in base alla presenza o meno di poligoni 
classificati di superficie maggiore ai 12.000 mq. Per quanto riguarda, invece, 
l’individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, sono state 
identificate 5 zone di cui 2 nel concentrico (Piazza centrale e zona impianti sportivi), 2 
nella frazione Calamandrana Alta (Castello e la piazza sottostante) e 1 nella frazione 
Bruciati (Chiesetta caduti di Russia).  

- FASE IV: accostamento di classi non contigue, accostamenti critici e fasce cuscinetto. 
Inserimento delle fasce “cuscinetto” e delle fasce di pertinenza delle infrastrutture dei 
trasporti.  

 
Gli ambiti oggetto di Variante 11e 35 ricadono nelle zone di classe I “Aree particolarmente 
protette” di cui fanno parte  aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo 
svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, 
ecc.. 
I limiti limiti massimi del Livello Sonoro Equivalente per la classe I sono di 50 dB(A) nel 
periodo diurno e 40 dB(A) nel periodo notturno. 
Gli ambiti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 22, 2423, 27, 29, 30, 37, 41, 41.1 e 41.2 
rientrano nelle zone di classe II “Aree ad uso prevalentemente residenziale” di cui 
normativamente fanno parte le aree residenziali con assenza o limitata presenza di attività 
commerciali e servizi. 
I limiti limiti massimi del Livello Sonoro Equivalente per la classe II sono di 55 dB(A) nel 
periodo diurno e 45 dB(A) nel periodo notturno. 
Gli ambiti 1, 3, 7, 9, 10.1, 10.2, 10.3, 14, 17, 25, 25.1, 25.2, 26, 27, 30.1, 30.2, 33, 34, 36, 39, 40, 
41.1, 42 e 43 rientrano nelle zone di classe III “Aree di tipo misto” di cui normativamente 
fanno parte le zone residenziali con presenza di attività commerciali, servizi, ecc., le aree 
verdi dove si svolgono attività sportive, le aree rurali dove sono utilizzate macchine 
agricole. 
I limiti limiti massimi del Livello Sonoro Equivalente per la classe III sono di 60 dB(A) nel 
periodo diurno e 50 dB(A) nel periodo notturno. 
Gli ambiti 8, 28, 30, 31, 32 e 38 rientrano nelle zone di classe IV “Aree di intensa attività 
umana”  di cui normativamente fanno parte le aree urbane caratterizzate da alta densità 
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di popolazione, da elevata presenza di attività commerciali e uffici, o da presenza di 
attività artigianali, o piccole industrie, i centri commerciali, i distributori e gli autolavaggi. 
I limiti limiti massimi del Livello Sonoro Equivalente per la classe IV sono di 65 dB(A) nel 
periodo diurno e 55 dB(A) nel periodo notturno. 
Gli ambiti 8, 28, 21, 25.3, 31 e 32, ricadono nelle zone di classe V “Aree prevalentemente 
industriali” di cui fanno parte le attività industriali e risultano essere prive di insediamenti 
abitativi. 
I limiti limiti massimi del Livello Sonoro Equivalente per la classe V sono di 70 dB(A) nel 
periodo diurno e 60 dB(A) nel periodo notturno. 
Gli ambiti 3, 7, 10.1, 10.2, 10.3, 18, 27, 32, 38, 39 e 43 ricadono nelle fasce di rispetto della 
ferrovia (A e B). 
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PIANIFICAZIONE COMMERCIALE 
Il Piano Regolatore vigente risulta adeguato alla normativa di livello sovracomunale 
riguardante il commercio che è stato adeguato in occasione della Variante parziale al 
P.R.G. di adeguamento alla disciplina del commercio al dettaglio in sede fissa approvata, ai 
sensi della L.R. 28/99 e della D.C.R. N. 563-13414/1999 e s.m.i., con D.C.C. n. 73 del 
30/09/2008. 
L’adeguamento prevede la delimitazione degli addensamenti e delle localizzazioni 
commerciali tra cui: 

- A.1 “Addensamento storico rilevante” nella zona centro ovvero l’ambito del centro 
storico caratterizzato da una rilevante densità commerciale e di servizi. 

- A.1. “addensamento storico rilevante” di Abbadia Alpina caratterizzato da una 
discreta densità di esercizi commerciali e di servizi essenziali. 

- A.3 “Addensamento commerciale urbano forte” di corso Torino ovvero l’asse viario 
principale della città fino all’incrocio con via Bignone caratterizzato da 
un’apprezzabile presenza di esercizi commerciali e di servizio. 

- A.3 “Addensamento commerciale urbano forte” di Abbadia Alpina lungo l’asse viario 
di via Giustetto. 

- A.4 “Addensamento commerciale urbano minore” di corso Torino dall’incrocio con 
via Bignone all’incrocio con via Bogliette caratterizzato da una presenza di offerta 
commerciale limitata alle funzioni meno rare. 

- A.4 “Addensamento commerciale urbano minore” di via Saluzzo ovvero l’ambito 
semicentrale di non antica formazione. 

- L1 “Localizzazioni commerciali urbane non addensate (aree D.3.3, RU 6.3b, DE 6.1, DE 
6.1, T 1.1) rappresentano aree destinate ad ospitare attività rivolte al servizio dei 
residenti nel quadro del processo di riqualificazione urbana. 

- L2 “Localizzazione commerciale urbano-periferica non addensata” (area DE 6.1) 
rappresentano aree candidate ad ospitare attività rivolte al servizio dei consumatori 
nel quadro del processo di riqualificazione urbana. 

 
In particolare gli ambiti oggetto di Variante 1, 21 e 33 ricadono nell’addensamento “A.3 – 
Addensamento commerciale urbano forte” lungo corso Torino, l’ambito 30 ricade nell’“A.4 – 
Addensamento commerciale urbano minore” di corso Torino; mentre gli ambiti 1 e 43 
ricadono nella localizzazione “L1 – Localizzazioni commerciali urbane non addensate”. 
 
In sintesi gli adeguamenti del PRG relativamente alle previsioni del settore commercio, 
anche riferimento alle recenti modifiche del quadro normativo e di indirizzi della Regione 
nella variante sono integralmente rinviati ad uno specifico e più opportuno provvedimento 
con eventuale variante contestuale specifica al P.R.G.. In questa fase la presente variante 
evidenzia unicamente alcuni casi o temi limitati e parziali che possono trovare preventiva 
risoluzione prevalentemente a carattere normativo e che sono rappresentati dagli ambiti 28, 
30, 31, 32, 33, 38, 40 e 42. 
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PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO 
Con D.C.C. n. 71 del 29/10/2022 è stato approvato il “Piano generale del traffico urbano” 
redatto dagli arch. Cellino e Sutti di Torino. 
Il piano ha l’obiettivo di analizzare la situazione attuale legata alla viabilità e al traffico 
esistente e successivamente individuare soluzioni di riordino e di indirizzo per la viabilità e la 
sosta in modo coerente con le reali possibilità dei luoghi e con le loro esigenze di corretto 
sviluppo urbano. 
Il piano comprende alcuni ambiti di studio, in particolare: 
‐ Analisi dei flussi da cui emerge la rilevanza del flusso sull’asse centrale di corso Torino in 

particolare in corrispondenza degli incroci con via Bosio, via Saluzzo e in corrispondenza 
della piazza Garibaldi in cui confluiscono la via Martiri del XXI, viale Cavalieri d’Italia e 
corso Bosio. 

‐ Domanda e offerta di sosta da cui emerge che non vi sono forti squilibri tra offerta e 
domanda nei giorni ordinari salvo una leggera carenza di posti nei giorni di mercato i cui 
banchi occupano in parte alcune aree adibite a parcheggio nei giorni ordinari. 

‐ Trasporti pubblici da cui si rileva il percorso urbano ed extraurbano delle diverse linee e 
in base al servizio offerto emerge che risulta essere molto capillare in tutto l’abitato 
anche se leggermente carente sulla frequenza di passaggio. 

Il progetto legato al piano prevede la classificazione  funzionale della rete redatta secondo 
le indicazioni della Direttiva del Ministero del L.L. P.P. del 25/06/1995 che prevede 
l’individuazione di strade di scorrimento veloce (S.R. 23), strade di penetrazione e di 
scorrimento urbano (S.R 23, via Maestra di Riva, corso Torino, via Lequio, strada Fenestrelle, 
via Nazionale, via Giustetto, via Saluzzo, S.R. 589, strada Orbassano, via Martiri XXI, via 
C.Battisti), strade di quartiere ed interquartiere e le strade locali. 
Il piano propone inoltre lo schema generale della circolazione che non si discosta molto da 
quello esistente salvo per l’adozione di sensi unici di circolazione in alcune aree centrali e la 
chiusura graduale del centro storico prevedendo anche numerosi piani di dettaglio in ambiti 
diversi della città. 
Per quanto riguarda gli interventi previsti dal piano vi sono alcuni interventi puntuali 
(realizzazione di una circonvallazione, posa di dissuasori, uso di pavimentazioni 
fonoassorbenti, riduzione del traffico mediante sincronizzazione semaforica dei passaggi a 
livello e creazione di rotonde) anche finalizzati a ridurre l’inquinamento acustico nel centro 
abitato. 
Gli interventi, a lungo e breve periodo sono previsti nel Regolamento viario del piano.  
 
In sintesi gli ambiti oggetto di Variante ricadono in diverse aree oggetto di intervento del 
piano che in parte sono stati realizzati negli anni successivi all’adozione, in particolare nel 
2006 in occasione delle opere legate alle strutture e infrastrutture olimpiche, o sono stati 
oggetto di modifiche rispetto a quanto programmato per esigenze diverse.  
In particolare la variante si prefigge l’aggiornamento cartografico della nuova viabilità di 
recente realizzazione per la quale è stata effettuata una preliminare analisi, inoltre prevede 
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 rappresentati 
dagli ambiti 1, 3, 5, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 20, 23, 24, 26, 27, 39, 41, 41.1 e 43. 
Pertanto la variante si prefigge quale aggiornamento e miglioramento secondo le previsioni 
rispetto a quanto previsto dal presente piano.  
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PIANO DI MACROLOCALIZZAZIONE COMUNALE 
Con D.C.C. n. 3 del 05/02/2002 è stato approvato il “Piano di macrolocalizzazione 
comunale” che individua le aree di attenzione sociale ed ambientale, le aree preferenziali e 
segnala le aree vincolate dalla normativa vigente legate all’installazione degli impianti fissi 
per telecomunicazioni. 
Il piano è stato redatto in attuazione del protocollo di intesa stipulato dal comune di Pinerolo 
con la Provincia di Torino, l’Arpa e le società concessionarie della telefonia mobile. 
Le aree di attenzione sono porzioni di territorio al cui interno sono presenti edifici o strutture 
con particolari destinazioni d’uso o in cui sono presenti fattori di pressione ambientale in cui 
si indica una soglia di attenzione per la progettazione e installazione degli impianti e 
comprendono: 
‐ Aree di attenzione sociale 1 (A1s) con presenza di scuole, ospedali, aree verdi ecc. in 

cui viene sospesa ogni tipo di progettazione e installazione di impianti; 
‐ Aree di attenzione ambientale 1 (A1a) caratterizzate da centro storico, aree collinari 

ecc. in cui viene sospesa ogni tipo di progettazione e installazione di impianti; 
‐ Aree di attenzione sociale 2 (A2s) con presenza di scuole, ospedali, aree verdi ecc. in 

cui vi è la sospensione dell’installazione nel caso in cui gli studi e le analisi di 
approfondimento delle problematiche connesse siano quantitativamente o 
qualitativamente insufficienti; 

‐ Aree di attenzione ambientale 2 (A2a) caratterizzate da centro storico commerciale, 
fasce di pertinenza ferroviaria ecc. in cui vi è la sospensione dell’installazione nel caso in 
cui gli studi e le analisi di approfondimento delle problematiche connesse siano 
quantitativamente o qualitativamente insufficienti; 

Le aree preferenziali sono aree o siti di proprietà comunale in cui emerge una potenziale 
attitudine ad ospitare impianti di telefonia e comprendono: 
‐ Aree preferenziali 1 (P1) ovvero aree di proprietà comunale ritenute idonee 

all’installazione: 
‐ Aree preferenziali 2 (P2) ovvero aree industriali, fasce di pertinenza di infrastrutture 

adibite ad uso residenziale (linee elettriche, ferrovia ecc.) ecc.; 
Il rimanente territoro comunale non individuato nelle aree di attenzione o preferenziali non 
presenta particolari vincoli o limitazioni se non definiti dalla normativa vigente e in cui non 
emerge particolare attitudine alla localizzazione degli impianti. 
 
In particolare gli ambiti oggetto di Variante 13, 21, 24, 26, 27, 29, 30, 35, 38 e 40 ricadono 
nella fascia di  Area di attenzione 1 mentre gli ambiti 13, 24, 26, 27, 29, 30, 33, 35, 38 e 40 
ricadono nella fascia di  Area di attenzione 2 così come individuate dal piano. 
Per quanto riguarda la situazione attuale deducibile dal P.R.G. l’ambito 26 ricade nell’Area 
di attenzione sociale 1 (A1s), lambito 30.1 ricade nell’Area di attenzione sociale 2 (A2s), gli 
ambiti 1, 6, 12, 14 e 34 ricadono nell’Area di attenzione ambientale 1 (A1a) e gli ambiti 3, 24 
e 32 ricadono nell’Area di attenzione ambientale 2 (A2a). 
Per quanto riguarda le Aree preferenziali, l’ambito 32 ricade nell’Area preferenziale 1 (P1) e 
gli ambiti 1, 8 e 38 ricadono nell’Area preferenziale 2 (P2). 
 
In sintesi le previsioni contenute nella variante non comportano trasformazioni che possano 
produrre condizioni di incompatibilità con il suddetto piano relativo agli impianti fissi per 
telecomunicazioni, in quanto non vanno a modificare o prevedere nuove aree di attenzione, 
poiché trattasi di interventi prevalentemente residenziali e/o produttivi, né riguardano 
interventi inerenti gli impianti di telecomunicazione. 
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PIANO PARTICOLAREGGIATO CENTRO STORICO 
Il Piano Particolareggiato del Centro sotrico – zona A1.1 è stato adottato con D.C.C. n.217 del 
23/04/1980, modificato con D.C.C. n.170 del 13/05/198, D.C.C. n.224 del 21/07/1982 e D.C.C. 
n.42 del 13/02/1987 e successivamente approvato nella forma finale. 
Il piano è esteso all’intera zona A1/1 del P.R.G. prevalentemente destinata alla residenza e 
ai servizi primari, in cui vengono normati gli interventi di recupero, di nuova costruzione, le 
demolizioni, gli interventi di urbanizzazione definendo la normativa edilizia dettagliata. 
 
In sintesi in riferimento agli ambiti della variante in oggetto nessuno ricade nell’area del 
Piano Particolareggiato del Centro Storico così come individuato nel P.R.G. vigente. 
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PIANO PARTICOLAREGGIATO DELL’AREA PP1 
Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 3 dicembre 2002 è stato approvato il 
Piano Particolareggiato dell’area PP1 con variante contestuale del P.R.G.C.. 
Successivamente con D.C.C. n. 31 del 16/07/2009 è stato approvato ai sensi dell’art. 40 della 
L.R. 56/77 il progetto definitivo della Variante n. 1 al Piano e con D.C.C. n.10 del 22/02/2011 è 
stato adottato il progetto preliminare della Variante n.2 al Piano. 
Parte dell’area oggetto del Piano. è individuata ai sensi del D.M. 1/8/1985 ed è indicata nel 
Piano Territoriale Regionale come area da sottoporre al piano paesistico di interesse 
Provinciale. 
Di conseguenza, l’area PP1 del P.R.G.C., di particolare pregio ambientale, è stata 
interessata dal Piano paesaggistico della collina di Pinerolo. 
Il piano, in coerenza e ad integrazione del P.R.G., è di riferimento per le principali 
destinazioni d’uso del territorio interessato quali aree destinate ad attività agricole, aree 
destinate a bosco, aree di completamento edilizio e aree a capacità insediativa esaurita e 
definisce per ciascuna area i tipi di intervento ammessi. 
 
In sintesi in riferimento agli ambiti della variante in oggetto nessuno ricade nell’area del 
Piano Particolareggiato dell’area PP1 così come individuata nel P.R.G.; si segnala però che 
la zona PP1 del P.R.G. vigente (Tav. A-B-W-E-J) risulta da aggiornare e coordinare tra le 
previsioni del Piano Particolareggiato Comunale e le prescrizioni prevalenti del Piano 
Paesaggistico provinciale e in questa fase la variante rimanda pertanto le previsioni di 
adeguamento all’interno del confine di zona a specifico e separato provvedimento riferito 
allo strumento urbanistico esecutivo. 
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In conclusione si riporta un’analisi sintetica di verifica che evidenzia il grado di coerenza 
normativo tra gli obiettivi della variante ed il sistema della pianificazione comunale allo 
scopo di evidenziare eventuali criticità con le disposizioni legislative, di programmazione e 
regolamentative degli strumenti locali. 

OBIETTIVI VARIANTE P. ZONIZZ. 
ACUSTICA 

P. 
COMMERCIO P.U.T. P. IMPIANTI 

TEL. P.P. COLLINA 

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 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 
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4 ANALISI E VALUTAZIONE DELL’INCIDENZA AMBIENTALE 
4.1 LA QUALITÀ DELL'ARIA E IL CLIMA 
QUALITÀ DELL’ARIA 
L’analisi per la qualità dell’aria fa principalmente riferimento al documento “UNO SGUARDO 
ALL’ARIA - RELAZIONE ANNUALE SUI DATI RILEVATI DALLA RETE PROVINCIALE DI MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ 
DELL’ARIA – PROVINCIA DI TORINO” del 2013 che valuta i dati dei principali inquinanti atmosferici 
(biossido di zolfo, monossido di carbonio, benzene, piombo, arsenico, cadmio, nichel, 
benzo(a)pirene, biossido di azoto, ozono, PM10 e PM2,5) rilevati dalla rete di monitoraggio 
della qualità dell’aria operante sul territorio della Provincia di Torino e gestita da Arpa 
Piemonte. Il monitoraggio della qualità dell'aria è lo strumento principale di cui si avvale la 
Provincia di Torino per la corretta gestione delle proprie competenze in materia al 
miglioramento della qualità dell'aria. La rete è composta da 20 postazioni fisse di proprietà 
pubblica, 3 stazioni fisse di proprietà privata e da un mezzo mobile per la realizzazione di 
campagne di rilevamento dei parametri chimici di qualità dell’aria.  

 
Rete di monitoraggio della qualità dell’aria nel territorio della Provincia di Torino 

 
In particolare nel territorio comunale di Pinerolo è stata installata il 05/09/2001 una stazione 
“di fondo” (codice EOI: IT1115A) localizzata in piazza Terzo Alpini angolo via Oberdan 
(quota 374 m s.l.m.) in zona urbana che rileva i parametri di ossidi d’azoto NO (dal 
19/06/2007), ozono O3 (dal 29/03/2002) e particolato sospeso PM10 (dal 01/11/2002). 

  
Localizzazione e riprese fotografiche della stazione di misura - ARPA 
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L’analisi della qualità dell’aria fa inoltre riferimento al documento sullo “STATO DELL’AMBIENTE DEL 
PINEROLESE” redatto dall’ARPA (dicembre 2013) che si propone di aggiornare e approfondire 
periodicamente le conoscenze sulle condizioni ambientali ma anche sull’evoluzione dei 
fattori di pressione che ne determinano le trasformazioni positive e negative, utilizzando a 
scala locale indicatori e descrittori utili a rappresentare l’andamento delle trasformazioni 
ambientali e territoriali della zona in questione. 
Per la valutazione ambientale del Pinerolese, è stato utilizzato il modello DPSIR (Determinanti-
Pressioni-Stato-lmpatti-Risposte) che si basa su di un sistema per l'analisi delle relazioni causali 
che intercorrono tra attività umane (attività industriali, agricoltura, trasporti, energia, ecc.) 
che creano pressioni e ambiente. 
Le pressioni misurano gli effetti delle attività umane sull'ambiente e sono espresse in termini di 
emissioni in atmosfera, di consumo di risorse, di rifiuti prodotti, ecc. 
Le informazioni necessarie per la conoscenza ambientale vengono diffuse mediante 
indicatori ambientali che sono uno strumento per rappresentare in modo sintetico e 
standardizzato le informazioni e il loro utilizzo è finalizzato a interpretare, sintetizzare e 
rendere nota una grande quantità di dati relazionati fra loro. 
 
Di seguito si riportano i principali dati dello stato delle componenti legate all’aria sulla base 
anche delle rilevazioni effettuate dalla stazione di misura nel territorio comunale. 
Particolato atmosferico (PM10) (fonte: Stato dell’Ambiente del Pinerolese) 
Il particolato sospeso è costituito dall'insieme di tutto il materiale non gassoso, generalmente 
solido, in sospensione nell'aria. Gli studi epidemiologici hanno mostrato una correlazione tra 
le concentrazioni di polveri in aria e la manifestazione di malattie croniche alle vie 
respiratorie, in particolare asma, bronchiti ed enfisemi. 
È stata valutata la qualità dell’aria mediante il calcolo del valore medio annuo del 
materiale particolato (PM10) in riferimento al D.Lgs 155/10 (periodo 2006-2011). Il limite 
previsto dalla normativa (D.Lgs 155/10, All. XI), per la protezione della salute umana, è 
relativo alla concentrazione media annuale pari a 40 μg/m3, mentre il valore limite da non 
superare più di 35 volte per anno civile è pari a 50 μg/m3. 
In particolare nel territorio comunale di Pinerolo si osserva un miglioramento dal 2006 (anno 
particolarmente critico a causa delle condizioni meteorologiche dell’inverno) al 2011 e in 
generale una maggiore criticità delle zone di pianura, in linea con quanto accaduto sul 
territorio provinciale nel suo complesso. Il valore limite nel 2011 risulta rispettato. 
È stata inoltre valutata la qualità dell’aria tramite il numero medio di superamenti del limite 
giornaliero del materiale particolato (PM10) in riferimento al DLgs 155/10 (periodo 2006-2011). 
Il Decreto stabilisce come limite giornaliero, per la protezione della salute umana, 50 μg/m3 
da non superare più di 35 volte all’anno a partire dal 1° gennaio 2005. 
In particolare nel territorio comunale si osserva un miglioramento dal 2006 al 2011. Il valore 
limite registrato nel territorio comunale nel 2011 risulta non rispettato, così come nelle zone di 
pianura, in linea con i dati dell’intero territorio provinciale. 
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Dati relativi ai valori di PM10 media annua        Dati relativi al superamento limite giornaliero di PM10  

 
Biossido di azoto (NO2) (fonte: Stato dell’Ambiente del Pinerolese) 
l biossido di azoto è da ritenersi fra gli inquinanti atmosferici maggiormente pericolosi perché 
irritante per le mucose e precursore dell’ozono e del PM nei processi fotochimici. Un 
contributo fondamentale all’inquinamento da biossido di azoto e derivati è dovuto, nelle 
città, ai fumi di scarico degli autoveicoli.  
È stata valutata la qualità dell’aria tramite il calcolo del valore medio annuo di 
concentrazione del biossido di azoto in riferimento al D.Lgs 155/10 (periodo 2006-2011). Il 
Decreto prescrive il limite (All. XI e XII), per la protezione della salute umana, pari a 40 μg/m3, 
mentre il valore limite da non superare più di 18 volte per anno è pari a 200 μg/m3. La soglia 
di allarme è pari a 400 μg/m3. 
In particolare nel territorio comunale di Pinerolo si osserva un miglioramento dal 2006 (anno 
particolarmente critico a causa delle condizioni meteorologiche dell’inverno) al 2011 e in 
generale una maggiore criticità delle zone di pianura, in linea con quanto accaduto sul 
territorio provinciale nel suo complesso. Il valore limite nel 2011 risulta rispettato. 
Ozono (fonte: Stato dell’Ambiente del Pinerolese) 
L’ozono è un inquinante secondario, si forma all’interno di un ciclo di reazioni fotochimiche 
che coinvolgono gli ossidi di azoto e i composti organici volatili. Concentrazioni 
relativamente basse di ozono provocano effetti quali irritazioni alla gola, alle vie respiratorie 
e bruciore agli occhi; concentrazioni superiori possono portare alterazioni delle funzioni 
respiratorie.  
È stata valutata la qualità dell’aria tramite il calcolo della massima concentrazione media 
giornaliera su 8 ore in riferimento ai D.Lgs 155/10 e D.Lgs 250/12 (periodo 2006-2011). Il valore 
obiettivo definito dal Decreto (All. VII) per la protezione della salute umana è pari a 120 
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μg/m3 da non superare più di 25 giorni per anno civile come media su 3 anni. La soglia di 
informazione è pari a 180 μg/m3 e la soglia di allarme è pari a 240 μg/m3 (All.XII). 
In particolare nel territorio comunale, com’è tipico della pianura padana, la criticità 
dell’ozono si evidenzia così come sull’intero territorio provinciale con variazioni di anno in 
anno che dipendono essenzialmente dalle condizioni meteorologiche. Tra i due anni presi in 
considerazione non vi sono differenze significative. Il territorio comunale e i comuni 
pedemontani e di pianura, con livelli diversi, presentano tutti valori ampiamente sopra i 25 
superamenti, oltre il limite normativo. 

       
Dati relativi ai valori di NO2 media annua  Dati relativi ai superamenti del valore obiettivo di Ozono 

 
Monossido di carbonio (CO) (fonte: Uno sguardo all’aria - Provincia di Torino) 
È un gas inodore ed incolore, viene generato durante la combustione incompleta di 
materiali organici. La principale sorgente di CO è rappresentata dal traffico veicolare in 
particolare dai veicoli a benzina.  
È stata valutata la qualità dell’aria tramite il calcolo del valore medio annuo di 
concentrazione del monossido di carbonio in riferimento al D.Lgs 155/10. Il Decreto (All. XI) 
prescrive il limite, per la protezione della salute umana, pari a 10 mg/m3. 
Il valore limite nel territorio provinciale è ampiamente rispettato. L’analisi della serie storica 
evidenzia che negli ultimi 30 anni le concentrazioni di CO in atmosfera sono diminuite di 
circa 7 volte e si sono stabilizzate su valori relativamente modesti. 
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Dati relativi alle concentrazioni medie annue di CO 

 
Biossido di zolfo (SO2) (fonte: Uno sguardo all’aria - Provincia di Torino) 
È il naturale prodotto di ossidazione dello zolfo e dei composti che lo contengono. La 
sorgente principale è l’utilizzo di combustibili di tipo fossile (gasolio, olio combustibile, 
carbone). 
Il D.Lgs 155/10 (All. XI) prescrive il limite, per la protezione della salute umana, da non 
superare più di 24 volte per anno è pari a 125 μg/m3, mentre il valore limite da non superare 
più di 3 volte per anno è pari a 125 μg/m3. La soglia di allarme è pari a 500 μg/m3. 
I valori limite nel territorio provinciale sono ampiamente rispettati. L’analisi della serie storica 
evidenzia che negli ultimi 40 anni le concentrazioni di SO2 in atmosfera sono diminuite di 
circa 170 volte e si sono stabilizzate su valori molto bassi. 

 
Dati relativi alla media giornaliera su base annuale di SO2 

 
Benzene (fonte: Uno sguardo all’aria - Provincia di Torino) 
Il benzene è un idrocarburo aromatico emesso principalmente dalle auto a benzina ed è 
una sostanza cancerogena classificata dalla Comunità Europea di categoria 1, R45. 
Il limite previsto dal D.Lgs 155/10 (All. XI) per la protezione della salute umana è pari a 5 
μg/m3. 
I dati monitorati evidenziano per l’anno 2013 il rispetto del valore limite per la protezione 
della salute umana. La serie storica mostra nel corso del 2013 valori nel territorio provinciale 
sostanzialmente analoghi a quelli misurati con gli ultimi anni.  
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Dati relativi alle concentrazioni medie annue di benzene 

 
Benzo(a)Pirene (fonte: Uno sguardo all’aria - Provincia di Torino) 
Il B(a)P è l’unico componente della famiglia degli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) per il 
quale è definito un valore obiettivo. L’International Agency for Research on Cancer 
classifica il benzo(a)pirene nel gruppo 1 come “cancerogeno per l’uomo”. 
Il valore obiettivo previsto dal D.Lgs 155/10 (All. XIII) è pari a 1 μg/m3. 
I dati rilevati nel territorio provinciale nel 2013 per il Benzo(a)Pirene confermano che il valore 
obiettivo risulta rispettato in tutte le stazioni della rete provinciale, anche in quelle 
caratterizzate da traffico intenso. 

 

 
Dati relativi alle concentrazioni medie annue di benzo(a)pirene 

 
Metalli (fonte: Uno sguardo all’aria - Provincia di Torino) 
I metalli pesanti costituiscono una classe di sostanze inquinanti estremamente diffusa. La loro 
presenza in aria può derivare da fenomeni naturali (erosione, eruzioni vulcaniche) ai quali si 
sommano gli effetti derivanti da numerose attività antropiche (traffico, industria 
metallurgica, processi di combustione). L'effetto dei metalli pesanti sull'organismo umano è 
molto variegato, dipende dal metallo, dalle sue modalità di assunzione e naturalmente 
dalle quantità assorbite. 
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Tra i metalli quelli di maggiore rilevanza sotto il profilo tossicologico sono il Nichel, il Cadmio, 
il Piombo e l’Arsenico, per i quali sono definiti dei valori limite o obiettivo. I valori previsti dal 
D.Lgs. 155 del 13/8/2010 sono ampiamente rispettati per tutti i metalli e in tutti i siti monitorati. 
L’analisi della serie storica evidenzia che negli ultimi 40 anni nel territorio provinciale le 
concentrazioni di Piombo in atmosfera sono diminuite di circa 300 volte e si sono stabilizzate 
su valori molto bassi.  

 
Dati relativi alle concentrazioni medie annue di piombo 

 
A livello regionale vengono messi a disposizione informazioni sulla qualità media giornaliera 
dell’aria sul territorio comunale per ciascuno dei tre inquinanti più critici in regione Piemonte, 
vale a dire Biossido di Azoto, PM10 e Ozono, andando ad individuare l’Indice Previsionale 
della Qualità dell’Aria (IPQA) che esprime in modo semplice, tramite un’indicazione 
numerica e cromatica, lo stato della qualità dell’aria che si respira, evidenziando con 
assoluta immediatezza il livello di rischio per la salute dei diversi gruppi di popolazione. 
A titolo indicativo da un analisi nel territorio comunale si evince che nel periodo estivo è 
presente una concentrazione media giornaliera di PM10 pari a 8 µg/mc (classe 1 ottima: le 
concentrazioni previste degli inquinanti sono notevolmente inferiori alle soglie di riferimento 
relative ai valori limite e obiettivo di breve periodo per la tutela della salute umana), una 
concentrazione media giornaliera di biossido di azoto (NO2) pari a 8 µg/mc (classe 1 ottima) 
e una concentrazione media giornaliera di ozono (O3) pari a 106 µg/mc (classe 3 
accettabile: le concentrazioni previste degli inquinanti sono prossime alle soglie di 
riferimento). 

 
Estratto dati “Qualità dell’aria in Piemonte” (www.sistemapiemonte.it) – Situazione periodo estivo (lug. 2014) 

 
Nel periodo invernale è presente una concentrazione media giornaliera di PM10 pari a 11 



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. 

59 
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 
  
 

µg/mc (classe 1 ottima: le concentrazioni previste degli inquinanti sono notevolmente 
inferiori alle soglie di riferimento), una concentrazione media giornaliera di biossido di azoto 
(NO2) pari a 30 µg/mc (classe 1 ottima) e una concentrazione media giornaliera di ozono 
(O3) pari a 56 µg/mc (classe 1 ottima). 

   
Estratto dati “Qualità dell’aria in Piemonte” (www.sistemapiemonte.it)–Situazione periodo invernale (gen. 2014) 

 
La Provincia di Torino nel 2005 ha redatto il “Piano d'azione ex art 7 d.lgs. 4 agosto 1999 n. 
351 per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme 
stabilite dal D.M. n.60 del 02/04/2002” che definisce i provvedimenti e le azioni da attuare 
per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite 
per gli inquinanti in atmosfera, in particolare il particolato atmosferico PM10, il biossido di 
azoto NO2 e l’ozono O3 che rappresentano la principale criticità insistente sul territorio 
regionale e provinciale 
Il Piano prevede attività legate all’informazione e alla comunicazione dei dati di qualità 
dell’aria per una corretta e puntuale conoscenza della situazione dell’inquinamento 
atmosferico finalizzata ad una corretta gestione del fenomeno da parte degli enti preposti e 
una maggiore condivisione dei provvedimenti da parte della popolazione.  
E’ stata inoltre prevista un’attività di reporting e di contabilità ambientale finalizzata a 
monitorare lo stato di attuazione del piano d’azione attraverso la definizione una serie di 
indicatori, riferiti alle singole azioni di piano, che consentono di valutare l’attività delle 
singole amministrazioni coinvolte nel piano e, attraverso una lettura differenziale nel corso 
degli anni, lo stato di avanzamento e l’efficacia dello stesso. 
L’inventario delle emissioni sviluppato dalla Regione Piemonte individua il trasporto su strada 
quale principale responsabile dell’inquinamento da ossidi di azoto e conseguentemente da 
ozono nel periodo estivo e da PM10. Le altre fonti significative sono i processi produttivi, la 
combustione per attività industriali, la produzione di energia elettrica e l’emissione degli 
impianti termici delle abitazioni civili. Il piano individua, per ciascun comparto emissivo, le 
azioni più opportune per la riduzione dell’inquinamento. 
Sono stati, in conclusione, definiti i provvedimenti straordinari da adottarsi, sulle aree 
indicate del territorio della Provincia di Torino, in caso di superamento delle soglie di allarme 
previste dalla normativa di settore. 
In particolare, ai sensi della D.G.R. n. 14-7623 dell’11/11/2002, il comune di Pinerolo ricade in 
ZONA 1 (Comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti – i Comuni con popolazione 
superiore ai 20.000 abitanti e densità di popolazione superiore a 2.500 abitanti/Km2 - i 
Comuni capofila di una Conurbazione - i Comuni per i quali la valutazione della qualità 
dell’aria evidenzia il superamento di uno o più valori limite aumentati del margine di 
tolleranza) e per quanto riguarda le azioni più opportune per la riduzione dell’inquinamento 
è sogetto a provvedimenti sulla mobilità e sugli impianti termici. 


