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Città Metropolitana di Torino 
 

 

"Progetto per la Realizzazione di Area a servizio di area produttiva esistente con 

edificazione di Recinzione ed annesso Accesso Carraio e conseguente  

cambio di destinazione urbanistica dell'area da Agricola ad Artigianale  

nel rispetto dell'art.17 bis della L.R. 56/1977 " 

PROPRIETA’: IMMOBILIARE ALDA Srl 

OGGETTO:Relazione Illustrativa   

1- INQUADRAMENTO AREA DI INTERVENTO 

L’intervento in oggetto interessa un ambito posto a Sud rispetto il centro abitato del comune di Pinerolo, più 

precisamente interessa un’area individuabile nella porzione di territorio compreso tra la linea ferroviaria 

direzione Torino ad Est, la S.P. 23 a Sud e ad Ovest lotti produttivi confinanti con la Via Saluzzo.  

 

ESTRATTO P.R.G.C. – ESTRATTO CATASTALE 
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2- VERIFICHE DI COERENZA CON LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA 
4.1- PIANO TERRITORIALE REGIONALE (P.T.R.) 

Il Consiglio Regionale del Piemonte, con DCR n. 122-29783 del 21 luglio 2011, ha approvato il nuovo Piano 

territoriale regionale. Il nuovo piano sostituisce il Ptr approvato nel 1997 , a eccezione delle norme di 

attuazione relative ai caratteri territoriali e paesistici, che continuano ad applicarsi fino all’approvazione del 

Piano paesaggistico regionale. 

Il Ptr contiene non solo le coerenze con lo Schema di sviluppo dello spazio europeo, ma anche percorsi 

strategici definiti per ambiti geografici, azioni volte al miglioramento del sistema istituzionale e l’integrazione 

delle politiche settoriali. Persegue tre obiettivi: la coesione territoriale, che ne rappresenta la componente 

strategica, da ricercarsi nella dimensione territoriale della sostenibilità; lo scenario policentrico, inteso come il 

riconoscimento dei sistemi urbani all’interno delle reti; la copianificazione, che introduce nuovi strumenti di  

governante. 

Per garantire un efficace governo delle dinamiche di s viluppo dei territori della regione e nel rispetto dei 

caratteri culturali e ambientali che li contraddistinguono, il Ptr articola il territorio regionale in: Quadranti: 

aggregati territoriali vasti utilizzati nella definizione del Quadro di riferimento strutturale, ai fini di una lettura a 

scala più ampia del territorio, per meglio comprenderne le principali dinamiche e voluti e, Ambiti di 

integrazione territoriale (Ait): insiemi di comuni gravitanti su un centro urbano principale, che si costituiscono 

come ambiti ottimali per costruire processi e strategie di sviluppo condivise. Reti: interconnessioni e 

interazioni tra gli Ait, nodi di una rete di sistemi locali presenti sul territorio regionale. La pianificazione locale 

dovrà dimostrare la coerenza delle proprie politiche e azioni con le politiche di rete. 

Si è scelto di suddividere il territorio regionale in 33 Ambiti di integrazione territoriale (Ait), a partire da una 

trama di base formata da unità territoriali di dimensione intermedia tra quella comunale e quella provinciale, 

e di identificare con essa il li vello locale del piano. 

“In caso di realizzazione di futuri nuovi serbatoi interrati, si richiamano le norme di cui al p.ti 1, 2, 3, 4 e 5 del 

capitolo “6. Aspetti realizzativi di particolari opere interrate” del documento “Aree di ricarica degli acquiferi 

profondi - Disciplina regionale ai sensi dell’articolo 24, comma 6 delle Norme di piano del Piano di Tutela 

delle Acque” allegato alla D.G.R. n. 12-6441 in data 02/02/2018. 

Il territorio di Pinerolo e della frazione di Abbadia Alpina rientrano nell’AIT – 16. La scheda d’area, per il 

territorio considerato, prevede i seguenti obiettivi: 
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4.2- PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE  

Il Piano Territoriale Provinciale, approvato con d.C.r. n. 121-29759 del 21 luglio 2011, ha quale obiettivo 

strategico lo sviluppo sostenibile della società e dell'economia torinese, attraverso l'analisi degli elementi 

critici e dei punti di forza del territorio provinciale ed una valorizzazione dell'ambiente in cui tutte le aree di 

una Provincia estremamente diversificata possano riconoscersi. 

La città di Pinerolo è identificata: 

- tra i centri “medi”, intesi come poli dell’armatura urbana che dispongono di una diversificata offerta di servizi 

interurbani, a maggior raggio di influenza; 

- centri storici di tipo B, di notevole rilevanza; 

Le previsioni del PTC2 per la zona interessata dal P.R.U. sono indicate nelle tavole di 

Piano, in particolare: 
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4.3- PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (P.P.R.) 

La Giunta Regionale, con D.G.R. n°34-8599 del 22.03.2019,  ha adottato il Piano paesaggistico Regionale, 

strumento legato ad un assetto strategico e di sviluppo sostenibile del territorio regionale. 

Il Comune di Pinerolo rientra nell’ambito n.43 del Pinerolese, avendo di conseguenza i seguenti obiettivi: 
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PIANO PAESISTICO REGIONALE: COMPONENTI PAESAGGISTICHE 
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3- OBIETTIVI E CONTENUTI DEL PROGETTO 

L’area oggetto dell’intervento risulta essere di complessivi 31.400 mq. 

Il progetto prevede l’accorpamento di due aree una ad uso produttivo, denominata dal P.R.G. come area 

D4.3, ed un a confinante ad uso agricolo, per la realizzazione di area a servizio dell’insediamento produttivo 

attivo, al fine di ricreare area deposito materiali edili, senza alcuna necessità di nuova edificazione. 

L’area in oggetto ricade per intero in area agricola di P.R.G.C..       

 

5.1- VERIFICHE DI COERENZA CON PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA 

 

Coerenze esterne, per le interazioni l’indifferenza o la non coerenza tra l’oggetto e le aree sensibili, sulla base del 
quadro analitico, confrontando indirizzi, direttive e prescrizioni verso le pianificazioni territoriali e paesistiche 
regionale, il piano di coordinamento provinciale e i piani di settore. 
 
Non sussistono in zona interazioni con prescrizioni di pianificazioni territoriali, urbanistiche o paesaggistiche. Il 

PRGC definisce l’area come zona agricola, viene pertanto richiesto il mutamento della destinazione d’uso. Lo 

scopo del progetto è quello di andare ridefinire il lotto oggetto dallo stesso per implementare l’attività produttiva già 

presente nell’area.  

 

Coerenza Interna interazioni, indifferenza o la non coerenza su: struttura PRG vigente,  classificazione 
geologica e acustica, consumo e trasformazione suolo, paesaggio e patrimonio culturale, componenti ambientali, 
funzionalità delle reti infrastrutturali ed ecologiche. 

Il progetto rispetta le indicazioni delle N.T.A. del PRGC relative all’area in oggetto. La zona si trova in classe 

geologica IIa. 

Secondo la vigente classificazione acustica, l’area si trova in classe VI (aree urbane interessate prevalentemente 

da attività industriali ed artigianali) perfettamente conforme alla destinazione d’uso richiesta dal progetto. 

Il progetto ha come obiettivo quello di consentire l’ampliamento dell’attività esistente, questo non comporterà 

l’insediamento di una nuova attività, ma una ottimizzazione ed una razionalizzazione  di una attività già insediata, 

mediante la creazione di area a piazzale per il deposito di materiale edile. 

 
Valutazione delle possibili alternative alla progettazione  eventuali possibili alternative fino a scegliere 
quella che produce minori effetti ambientali significativi. 
 
Considerando la zona, le alternative possibili (in maggiore vicinanza con il costruito residenziale) si  

collocherebbero a scapito del consumo di suolo agricolo. Il progetto proposto ha come obiettivo quello di 

realizzare una nuova area a servizio di attività produttiva totalmente annessa ed in implementazione ad attività 

esistente in loco, destinata a piazzale per il deposito di materiale edile. 
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4- VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI, MISURE DI MITIGAZIONE E  COMPENSAZIONE 

FASE DI CANTIERE 

VALUTAZIONE DELL’EFFETTO 

L’attività di cantiere è il risultato complesso dell’interazione di molteplici lavorazioni, svolte all’interno di uno 

spazio fisico e temporale, differenziato nelle diverse fasi e dalle differenti tipologie di lavorazioni e tecnologie 

utilizzate. 

La fase di cantiere è sicuramente una fase, limitata nel tempo, impattante sul contesto ambientale dell’area, 

soprattutto se si opera in un contesto perturbano. 

Gli impatti generati generalmente non sono di carattere diffuso ma puntuale, localizzati prevalentemente 

all’interno dell’area definita dal cantiere stesso, questi risultano di tipo reversibile e non permanente data la 

temporaneità delle azioni. 

I problemi maggiori sono legati alle emissioni gassose, produzione di rifiuti, generazione di polveri ed 

emissioni sonore, generalmente queste sono previste in un arco temporale pari alla giornata lavorativa. 

MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE  

Per quanto possibile, nel periodo di cantiere, si cercherà di ridurre le emissioni di polveri andando a 

prevedere, durante la giornata lavorativa, l’irrigazione delle aree sulle quali i mezzi di lavoro effettueranno il 

loro passaggio. Le emissioni rumorose si cercherà di limitarle esclusivamente al periodo diurno, rispettando i 

limiti di zona imposti attualmente dalla zonizzazione acustica comunale. Per la riduzione invece delle 

emissioni gassose, si provvederà ad eseguire lo spegnimento dei mezzi d’opera nei momenti di sosta 

momentanea. 

ARIA E FATTORI CLIMATICI 

VALUTAZIONE DELL’EFFETTO 

Non sono previste in aumento le emissioni in atmosfera dovute agli impianti di riscaldamento ed al traffico 

veicolare rispetto a quanto ad oggi esistente. 

MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE  

Date le condizioni del progetto non vengono previste misure compensative in materia di emissioni. 

ACQUA 

VALUTAZIONE DELL’EFFETTO 

Il progetto non prevede interazioni con le acque sotterranee, l’intervento al suo completamento non  

necessità di approvvigionamento acqua potabile. 

MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE  

Date le caratteristiche progettuali non si prevedono misure compensative, in quanto il progetto non prevede 

l’interazione o utilizzo di acqua sotterranea. 
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SUOLO E SOTTOSUOLO 

VALUTAZIONE DELL’EFFETTO 

Vi è consumo di suolo agricolo in quanto viene sfruttata superficie agricola attualmente non compromessa, 

andando ad individuare area a servizio di attività produttiva già insediata. 

MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE  

Non sono previste attività che potrebbero contaminare il suolo. 

L’intervento, insieme con le altre previsioni progettuali, non introduce elementi che potrebbero modificare le 

condizioni di rischio idrogeologico del territorio. 

FLORA E FAUNA 

L’area è compromessa perché in area agricola inclusa tra infrastrutture ed attività produttive artigianali. 

BIODIVERSITA’ 

VALUTAZIONE DELL’EFFETTO 

L’intervento, interessando un’area limitata del comune di Pinerolo, non potrà incidere sulla componente 

ambientale della biodiversità. 

MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE  

Il progetto non interferisce con habitat significativi. L’attuale area agricola interessata è formata da suolo 

caratterizzato da un valore ecologico molto basso. 

L’area interessata, non presenta alcun collegamento con le aree di maggiore interesse naturalistico ed 

ecosistemico.   

PRODUZIONI AGRICOLE E NATURALI 

L’area è compromessa perché oggetto di nuovo intervento edilizio. 

PAESAGGIO E PERCEZIONE VISIVA 

VALUTAZIONE DELL’EFFETTO 

L’intervento previsto, consistente nella creazione di un’area a servizio di attività produttiva esistente, non 

prevedendo interventi di carattere edilizio comportante nuova edificazione, ma mera sistemazione di piano di 

campagna con realizzazione di recinzione, non comporterà significative modificazioni sul paesaggio e sulla 

percezione visiva. 

MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE  

Ai fini paesaggistici verrà ricreato schermo vegetale con essenze autoctone sul confine Nord dell’area.  

Inoltre è prevista la piantumazione di nuove alberature su Viali comunali nella misura di 1 fusto ogni 500 mq 

di nuova superficie a disposizione 
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BENI STORICI, CULTURALI E DOCUMENTARI 

Non presenza nell’area di edifici con valenza  storico-artistica, la realizzazione degli interventi previsti non 

limita o annulla la percezione di edifici di rilevanza storico-artistica. Non sono presenti trame viarie di antico 

impianto. 

RIFIUTI 

L’intervento non provocherà al suo completamento un’implementazione della produzione di rifiuti sul 

territorio comunale. Il servizio di raccolta verrà garantito dalla società presente sul territorio comunale. Per 

quanto concerne gli ingombranti, la ditta provvederà autonomamente allo smaltimento mediante aziende 

specializzate ed autorizzate. 

RUMORE 

Il nuovo intervento rispetterà le classificazioni di zona. 

ENERGIA 

VALUTAZIONE DELL’EFFETTO 

Data la tipologia di intervento, si ritiene non vi siano implementazioni di consumi di energia. 

MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE  

Data la tipologia di intervento, si ritiene non vi siano implementazioni di consumi di energia. 

ASSETTO SOCIOECONOMICO     

VALUTAZIONE DELL’EFFETTO 

La nuova edificazione potrà, con il potenziamento dell’attività già insediata,  

 aumentare potenzialmente i posti di lavoro attualmente presenti nel territorio comunale di Pinerolo. 

Effetti diretti ed indotti  

(+) positivi (-) negativi (=) irrilevanti o indifferenti, anche in riferimento a minimizzazione, mitigazione e 

compensazione. 

destinazione d’uso   (-) vi è consumo di suolo agricolo. Viene però realmente utilizzata 

un’area compromessa. 

perdita di permeabilità   (-) controllo di edificazione, realizzazione di pavimentazioni drenanti 

in area a servizio 

salute delle persone  (=) 

integrazione funzionale accessibilità (=) 

servizi reti ed impianti  (=) 

inquinamento  (=)  
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5- CONCLUSIONI 

La presente trattazione ha avuto lo scopo principale di verificare il progetto secondo diversi principi di 

sostenibilità. 

Sono stati indagati in particolar modo aspetti legati alle coerenze interne ed esterne, al fine di verificare il 

rapporto con attività e strumenti urbanistici del territorio, e gli effetti ambientali prodotti in considerazione dei 

caratteri ambientali presenti nel contesto interessato dal progetto. 

Tale analisi non ha riscontrato elementi di incompatibilità sostanziale con gli strumenti urbanistici a scala 

locale e sovra locale. Non sono stati riscontrati neppure potenziali fattori di perturbazione ambientale 

connessi all’attuazione del progetto stesso, si mantengono salvi i livelli di qualità ambientale. 
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