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1. PREMESSA
Il presente studio e stato redatto in conformità ai contenuti dell'art.20 del DPR 5 ottobre 2010, N. 207
"Regolamento di esecuzione ed attuazione del Dlgs 12 aprile 2006, n 163".
2. VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DELL'INTERVENTO CON LE PRESCRIZIONI DI EVENTUALI PIANI
PAESAGGISTICI, TERRITORIALI ED URBANISTICI SIA A CARATTERE GENERALE CHE SETTORIALE
2.1 Piani sovra Comunali
Il progetto del tracciato ciclabile sicuro “Pinerolo-Valli Olimpiche”, a livello di primo lotto funzionale
(collegamento Pinerolo-Porte-Villar Perosa-Pinasca) è assolutamente coerente con i P.R.G.C. vigenti,
nonché con altri strumenti di programmazione sovra-locali, in primo luogo con i principi e gli obiettivi di
tutela ambientale indicati dagli strumenti di indirizzo pianificatorio sovracomunali (Piano Territoriale
Regionale - PTR di cui alla DCR 122-29783 del 21 luglio 2011 e Piano Territoriale di coordinamento
Provinciale – PTC approvato con deliberazione n. 26817 del 20 luglio 2010).
Il progetto è altresì coerente con il Piano Paesaggistico Regionale - PPR approvato con D.C.R. n. 233-35836
del 3 ottobre 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale (B.U.R. n. 42 del 19 ottobre 2017,
Supplemento Ordinario n. 1), in quanto dalle verifiche condotte, così come evidenziate negli estratti che
seguono non si evidenziano elementi di interferenza tra le previsioni di miglioramento della mobilità ciclabile
e l’assetto delle tutele e degli indirizzi promossi dal PPR nel territorio interessato.
Ai sensi del Piano Paesaggistico Regionale, il territorio coinvolto dagli interventi di cui al presente Progetto
definitivo appartiene all'Ambito di Paesaggio n. 40 “Val Chisone”, Unità di paesaggio n. 4001 “Porte e il
versante di Roccapiatta” e n. 4003 “Versanti di Villar Perosa” e all’Ambito di Paesaggio n. 43 “Pinerolese”,
Unità di paesaggio n. 4301 “Pinerolo” e n. 4302 “Imbocco delle valli su Abbadia Alpina e San Secondo”.
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Estratto PPR – TAV. P4.13 Componenti paesaggistiche. Val Pellice – Fuori scala
Gli interventi previsti dal presente progetto definitivo risultano specificatamente coerenti con i contenuti del
Titolo III del PTC 2 (SISTEMA DEL VERDE E DELLE AREE LIBERE) ed in particolare con le Direttive dell'Art. 34
"Aree periurbane e aree verdi urbane" in particolare per quanto riguarda il seguente punto che di seguito si
riporta:
h) potenziamento della rete fruitiva costituita prioritariamente da mobilità sostenibile (piste ciclabili,
greenway).
In particolare il PTC individua n. 26 Ambiti di approfondimento sovracomunale (AAS), che costituiscono una
prima articolazione del territorio provinciale per il coordinamento delle politiche definite dal PTC2 a scala
sovracomunale, e il territorio coinvolto dagli interventi di cui al presente Progetto definitivo appartiene
all’Ambito n. 15 “Pinerolese” e all’ambito n. 18 “Val Chisone”.
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Estratto PTC – TAV. 3.1 Sistema del verde e delle aree libere – Fuori scala
Per le previsioni specifiche che il progetto individua esso è da considerarsi assolutamente in linea con le
finalità e gli obiettivi del nuovo Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti approvato dal Consiglio
Regionale con deliberazione n 256-2458 del 16 Gennaio 2018: un piano strategico che ragiona in un orizzonte
temporale a lungo termine fissando gli obiettivi al 2020, 2030 e 2050 e fissando le linee guida per lo sviluppo
nel settore dei trasporti e della mobilità.
Relativamente all’assetto della pianificazione sovracomunale e di settore, la coerenza del progetto è in
sintesi verificata. In relazione al PTC in quanto si integra con le previsioni e gli indirizzi rivolti ad incrementare
la ciclabilità di questo territorio e le sue connessioni con le reti di livello territoriale.
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Per quanto riguarda il PTR si evidenzia la compatibilità in quanto il percorso ciclabile è parte integrante con
il sistema delle reti esistenti e con le previsioni di viabilità.
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Estratto PTR – TAV. B: Strategia 2 - Sostenibilità ambientale, efficienza energetica – Fuori scala
In relazione al PPR, in particolare si evidenzia la compatibilità in quanto consente una migliore fruizione dei
centri di interesse e una mitigazione paesaggistica del rapporto tra il tracciato stradale e i relativi spazi
pubblici su cui si affacciano fronti edificati di interesse storico-documentario.
In particolare le aree interessate dalla costituzione del percorso ciclabile sicuro sono tutte organicamente
connesse a viabilità esistente e nei tratti in cui sarà necessario, potranno riguardare modesti ampiamenti
dell’attuale sede stradale, sempre in ambiti comunque compresi in fascia di rispetto della viabilità così come
previsto dai PRG vigenti.
Si evidenzia che lungo il tracciato vengono individuate le criticità puntuali e le relative risoluzioni che sono
sostanzialmente riferibili a brevi tratti in cui il confronto tra lo stato dei luoghi e le esigenze di ciclabilità
sicura richiedono risoluzioni specifiche di tipo tecnico. In tutti i casi le risoluzioni non evidenziano preventive
incompatibilità con l’assetto delle previsioni degli strumenti di pianificazione locale e territoriale,
confermando anzi una coerenza con gli obiettivi di qualificazione in generale dei luoghi ed in particolare della
fruizione dei centri di interesse. Soprattutto nei centri urbani attraversati del percorso la ciclabilità prevista
costituisce anzi un elemento significativo per innescare processi di miglioramento dell’arredo urbano e della
valorizzazione degli spazi pubblici esistenti contribuendo per conseguenza alla loro attrattività sociale e
commerciale.
2.2 Piani Regolatori Comunali
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Le opere in progetto risultano anche pienamente compatibili con le previsioni dei PRGC dei comuni coinvolti
(si rimanda al proposito alla relazione di inquadramento urbanistico).

Mosaico PRG – Fuori scala
3. STUDIO DEI PREVEDIBILI EFFETTI DELLA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO E DEL SUO ESERCIZIO
SULLE COMPONENTI AMBIENTALI E SULLA SALUTE DEI CITTADINI
3.1 Suolo
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Non sono previsti interventi che diano origine a nuove occupazioni di suolo o ad impermeabilizzazioni. Anche
la stratigrafia dei percorsi ciclo-pedonali è tale da garantire una sufficiente percolazione negli strati
sottosuperficiali.
3.2 Acque superficiali e sottosuperficiali
Gli interventi in progetto non manifestano interferenze né con il regolare deflusso delle
acque superficiali né con le acque di falda.
3.3 Atmosfera
Gli interventi in progetto non danno origine ad emissioni, né in fase di cantiere né in fase di
esercizio ad emissioni ed entità significativa e non manifestano pertanto interferenze dirette o indirette con
la qualità dell'aria.
3.4 Vegetazione e fauna
Gli interventi previsti saranno realizzati in ambiti già fortemente urbanizzati o compromessi. Le interferenze
con la vegetazione saranno minime, legate ad ampliamenti poco significativi delle banchine stradali sulle
fasce inerbite a fianco della viabilità provinciale. Pochi tratti, presso viale della Porporata, lungo via Nazionale
a Pinerolo e nel Comune di Villar Perosa, prevedono la realizzazione del percorso in sede propria. Si tratta
tuttavia di superfici ai margini della carreggiata stradale, fortemente compromesse sotto il profilo
dell’equilibrio ecosistemico dalla presenza dell’infrastruttura.
Relativamente alla fauna, la forte antropizzazione dei luoghi interessati dagli interventi porta ad escludere
qualsiasi potenziale coinvolgimento o impatto ulteriore.
Si ritiene non utile l’analisi della vegetazione e della fauna degli ambiti circostanti alle aree di intervento in
quanto tali ambiti hanno caratteristiche molto diverse da quelli, antropizzati, interferiti dall’opera.
3.5 Salute umana
Dalle considerazioni svolte ai punti precedenti emerge che le opere in progetto non manifestano interferenze
dirette o indirette con la salute umana, costituendo anzi per gli obiettivi che l’intervento si propone di
rendere “sicura” la mobilità ciclabile e di ridurre l’utilizzo di fonti inquinanti, un miglioramento delle
condizioni ecologiche complessive.
4. ILLUSTRAZIONE, IN FUNZIONE DELLA MINIMIZZAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE, DELLE
RAGIONI DELLA SCELTA DEL SITO E DELLA SOLUZIONE PROGETTUALE PRESCELTA NONCHÉ DELLE
POSSIBILI ALTERNATIVE LOCALIZZATIVE E TIPOLOGICHE
La definizione dell’ambito di intervento è stata effettuata, a seguito di approfonditi confronti con gli Enti
Locali coinvolti, nella fase di redazione del Dossier di candidatura “Percorsi ciclabili sicuri” oltre che nelle
successive fasi di predisposizione del progetto definitivo anche in riferimento alle esigenze di coordinamento
con Città Metropolitana con la quale sono stati verificati gli aspetti di dettaglio di alcuni tratti e in generale
la coerenza del progetto con il quadro complessivo delle iniziative intraprese a livello territoriale sulla
ciclabilità.
5. DETERMINAZIONE DELLE MISURE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE E DEGLI EVENTUALI
INTERVENTI DI RIPRISTINO, RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO AMBIENTALE E
PAESAGGISTICO, CON LA STIMA DEI RELATIVI COSTI DA INSERIRE NEI PIANI FINANZIARI DEI LAVORI
Le opere in progetto non configurano particolari esigenze di prevedere misure di mitigazione e
compensazione in quanto sono organicamente inserite in modo complementare al sistema viario esistente
e non presentano interferenze con l’assetto insediativo attuale e previsionale, costituendo anzi esse stesse
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un elemento di miglioramento della fruizione compatibile dei luoghi anche in rapporto alla pressione, diretta
e indiretta, esercitata dagli ecosistemi urbani a carico delle diverse componenti ambientali.
6. INDICAZIONE DELLE NORME DI TUTELA AMBIENTALE CHE SI APPLICANO ALL'INTERVENTO E DEGLI
EVENTUALI LIMITI POSTI DALLA NORMATIVA DI SETTORE PER L'ESECUZIONE DI IMPIANTI, NONCHÉ
L'INDICAZIONE DEI CRITERI TECNICI CHE SI INTENDONO ADOTTARE PER ASSICURARNE IL RISPETTO
Le opere in progetto risultano coerenti con le norme di tutela ambientale in quanto prevedono unicamente
la costituzione di un percorso ciclabile posto sostanzialmente lungo la viabilità esistente e/o comunque in
connessione a percorsi esistenti senza che vengano create nuove interferenze con l’assetto attuale dei
luoghi. Per alcuni limitati tratti di dettaglio si prevede il percorso in accostamento alla viabilità esistente,
minimizzando quindi l’occupazione di suolo e rendendo pertanto non necessario adottare particolari criteri
tecnici da rispettare nei confronti del quadro delle norme di tutela ambientale. Anche in relazione all’uso del
suolo in atto gli interventi previsti per i suddetti limitati ambiti non comportano alcuna compromissione
sostanziale delle coltivazioni in atto per le quali non si rileva la presenza di elementi di pregio agronomico o
di interesse paesaggistico (boschi di pregio ecc.). In generale il percorso ciclabile consente anzi di dare
concreta attuazione degli indirizzi previsti dagli strumenti di pianificazione paesaggistica ed ambientale
finalizzati alla riqualificazione degli ambiti urbani e periurbani e costituisce strumento di fruizione sostenibile
delle risorse del territorio.
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