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PREMESSA E QUADRO NORMATIVO 

 

Il presente Rapporto Ambientale Preliminare viene predisposto in attuazione al D. Lgs. 152/06 e smi ed 
all’art. 14 comma 1 n. 4 bis della LR 56/77 e smi che si riporta di seguito: 

Il Piano Regolatore Generale è costituito dai seguenti elaborati: 

[…] 

4 bis) gli elaborati relativi al processo di VAS, i cui contenuti sono ulteriormente specificati dalle normative 
di settore, comprendenti:  

a) il documento per la verifica di assoggettabilità alla valutazione o finalizzato alla fase di specifica-
zione dei contenuti del rapporto ambientale; 

b) il rapporto ambientale, con la relativa sintesi non tecnica, che analizza gli aspetti necessari per la 
conduzione del processo di VAS, compresa la valutazione delle alternative; 

c) il piano di monitoraggio ambientale. 

 

Il comma 3 bis dell’art.1 della LR 56/77 e smi definisce inoltre gli elaborati di piano su cui dovrà concentrar-
si la valutazione ambientale in questa fase. 

3 bis.  

La proposta tecnica del progetto preliminare è costituita dagli elaborati relativi al procedimento di VAS di 
cui al comma 1, numero 4 bis), lettera a), dagli elaborati di cui all'articolo 15, comma 2 e dagli elementi es-
senziali dei seguenti elaborati:  

a) relazione illustrativa di cui al comma 1, numero 1); 

b) allegati tecnici di cui al comma 1, numero 2); 

c) tavole di piano di cui al comma 1, numero 3), lettere 0a), a) e b);  

d) norme di attuazione di cui al comma 1, numero 4); 

e) documenti per la pianificazione commerciale di cui al comma 2. 

 

Di seguito si riporta lo schema di procedimento integrato PRG – VAS di cui alla DGR n. 25-2977 del 

25/02/2016. 
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La DGR evidenzia inoltre che le Varianti Generali ai PRG sono soggette a VAS ed inoltre individua i se-
guenti soggetti competenti in materia ambientale da consultare necessariamente: Regione, Città metropoli-
tana, comuni limitrofi o loro forme associative, ARPA Piemonte in qualità di supporto tecnico-scientifico de-
gli enti coinvolti. 

A seconda dei casi quando vi sia una relazione diretta tra le previsioni in esame e le specifiche competen-
ze e responsabilità, la delibera evidenzia i seguenti soggetti: Soprintendenza per i beni architettonici e pae-
saggistici, Soprintendenza per i beni archeologici, Enti di gestione delle aree protette, Soggetti gestori dei 
siti della Rete Natura 2000 qualora specificamente delegati, ASL, Autorità di Bacino del Fiume Po, altri 
soggetti. 

Si evidenzia che in Comune di Pinerolo non sono presenti siti della Rete Natura 2000. 
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1 CONTENUTI DEL PROGETTO PRELIMINARE DELLA VARIANTE AL PRGC 

 

1.1 Obiettivi e  criteri posti a base dell'elaborazione del piano 

La Variante Generale al PRGC prevede una profonda revisione dello strumento urbanistico, combinando 
opportunamente aspetti di impianto strategico, traducibili nel disegno di paesaggio per la città e gli spazi 
aperti, e contenuti di carattere conformativo, riconducibili alla zonizzazione urbanistica e alla normativa di 
Piano. 

Possiamo sintetizzarne i seguenti obiettivi: 
 affrontare il tema dello sviluppo non più nei termini espansivi dell’incremento di consumo di suolo, 

quanto in quelli più qualificanti della rigenerazione urbana e territoriale; 

 ridare qualità alla città ed al territorio ripensando ad alcune parti centrali della città; 

 porre particolare attenzione alla valorizzazione degli spazi aperti, del verde pubblico e del paesaggio 
creandone anche un disegno unitario; 

 riqualificare lo spazio pubblico e le infrastrutture; 

 adeguarsi al Piano Paesaggistico Regionale, mediante l’individuazione dei vincoli paesaggistici, del-
le componenti insediative e degli spazi aperti e la percezione visiva dei luoghi e del paesaggio. 

 

I principi guida 

Il PRGC ricompone gli equilibri tra le principali valenze paesaggistico-ambientali e l’urbanizzato, limitando il 
consumo di suolo agricolo e mettendo a sistema le parti tutelate che oggi si presentano in parte compro-
messe e disarticolate.  

 

Pinerolo “Città Parco” 
La Variante Generale al PRGC si muove all’interno di una dimensione fortemente orientata alla salvaguar-
dia del territorio, assumendo quali obiettivi primari il risparmio del consumo di suolo, la riqualificazione e la 
riconversione delle aree abbandonate ed il riuso del patrimonio edilizio esistente. La riduzione del consumo 
di suolo riguarda i terreni attualmente edificabili situati ai margini della città consolidata. La Variante preve-
de di ridurne la capacità edificatoria e di trasferire la stessa su aree centrali già costruite le quali, saranno 
riutilizzate e riconvertite. Le aree sottratte all’edificazione verranno così preservate da nuovi insediamenti e 
saranno destinate alla realizzazione di una “Cintura Verde” attorno alla Città, funzionale alla connessione 
della “città verde extraurbana” con la “città costruita”. La cintura verde sarà collegata alla collina, già tutela-
ta dal Piano Particolareggiato, ed alle aree agricole presenti lungo il torrente Chisone, creando così un vero 
e proprio Parco Agricolo il quale, consentirà di sviluppare una filiera alimentare a km “0”. 
 
 
In sintesi: 

 ridurre la capacità edificatoria dei terreni edificabili situati ai margini della città consolidata (aree C); 

 trasferire la capacità edificatoria su aree centrali già costruite che saranno riutilizzate e riconvertite; 

 Utilizzare le aree C per la realizzazione di una “Cintura Verde” attorno alla Città, funzionale alla con-
nessione della “città verde extraurbana” con la “città costruita”.  
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Pinerolo “Città rigenerata e accogliente” 

La nuova Variante introduce un nuovo modo di intervenire sulle aree già edificate facendo sì che accanto 
alla costruzione di nuove abitazioni, uffici o laboratori, vi sia anche una ricaduta positiva per la Città pubbli-
ca, sia in termini di superfici aggiuntive a servizi pubblici, che di opere di urbanizzazione ma anche in ter-
mini di gestione del patrimonio pubblico o di servizi alle persone. Per raggiungere tale obiettivo vengono 
introdotti gli Accordi Pubblico Privato (Accordi di Rigenerazione o Protocolli di Intesa) che accompagnano 
la vera e propria formazione dei Piani Esecutivi. Rigenerare aree già compromesse, sia private che pubbli-
che, interne alla città consolidata permette inoltre di migliorare lo spazio urbano, facendolo diventare a sua 
volta attrattore di nuove funzioni e attrattivo anche in chiave turistica. 

 

In sintesi: 

 Individuare superfici aggiuntive per servizi pubblici e opere di urbanizzazione 

 Rigenerare aree già compromesse per migliorare lo spazio urbano 

 

Pinerolo “Città resiliente, adattiva e antifragile” 

Obiettivo primario della Variante è la creazione di una Città capace di adattarsi alle sollecitazioni indotte da 
fattori esterni, quali per esempio la crisi economica ed i cambiamenti climatici e sociali in atto, trasforman-
dosi in funzione di essi. Concretamente significa valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico dismesso e 
rigenerare le aree degradate destinandole all’insediamento di nuove forme di occupazione. Inoltre, grazie 
alla definizione di un Progetto di Suolo, sarà possibile affiancare alla riqualificazione del patrimonio edilizio 
anche quella dello spazio pubblico e delle infrastrutture, sia prevedendo una rete di mobilità sostenibile, sia 
creando un sistema di aree verdi capaci di mitigare e di contrastare l’aumento delle temperature 
nell’ambiente urbano. In altri termini, la Variante intende valorizzare e potenziare quelle risorse che il terri-
torio già possiede tramutandole in un complesso sistema di azioni volte a contrastare le crescenti dinami-
che negative cui si riscontrano negli insediamenti umani. 
 
In sintesi: 

 rigenerare le aree degradate destinandole all’insediamento di nuove forme di occupazione; 

 riqualificare il patrimonio edilizio, lo spazio pubblico e delle infrastrutture; 

 prevedere una rete di mobilità sostenibile collegato da un sistema di aree verdi. 
 

1.2 Le previsioni di recupero del patrimonio edilizio esistente e di nuovi insediamenti 

Il rinnovamento degli spazi urbani è un tema di enorme importanza che si trovano ad affrontare le politiche 
di governo del territorio ed i rispettivi strumenti di pianificazione. Molteplici sono i fattori rilevanti che indu-
cono a perseguire tale direzione: dalla necessità di rendere le città più abitabili, dal bisogno di sostituire ed 
innovare il patrimonio edilizio fatiscente, all’occorrenza di riqualificare le molte aree industriali dismesse ed 
alla necessità di ammodernare le infrastrutture urbane. Tali obiettivi possono essere raggiunti grazie 
all’utilizzo di una serie di interventi ed azioni riconducibili alla locuzione Rigenerazione Urbana. 

Il termine di Rigenerazione Urbana indica quel processo e/o quella politica di governo del territorio, attivati 
o supportati da processi partecipativi e di partenariato pubblico/privato, che mirano al recupero ed alla 
riqualificazione del patrimonio immobiliare garantendo qualità e sicurezza dell’abitare sia dal punto di vista 
sociale che ambientale. Si tratta di interventi che, avendo ad oggetto il patrimonio edilizio esistente, sono 
finalizzati a ripristinare e rinnovare le condizioni di vitalità e sostenibilità socio-economica, culturale ed am-
bientale, in termini di dotazione di attrezzature, servizi e infrastrutture, di risparmio energetico, di sicurezza 
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dalla vulnerabilità sismica ed idrogeologica nonché a limitare il consumo di suolo. Le parti di città soggette 
ad azioni di rigenerazione urbana vengono interessate da un generalizzato miglioramento tale da rendere 
l’edificato compatibile dal punto di vista ambientale ed energetico, ma anche a raggiungere adeguati stan-
dard per i parcheggi, per gli esercizi commerciali, per i trasporti pubblici ed alla creazione di luoghi di ag-
gregazione sociale, culturale, religiosa, di impianti per lo sport e di aree verdi. 

 

 
Figura 1-1: Vuoti urbani, accessibilità e rigenerazione urbana 

Dal punto di vista normativo, la regione Piemonte, ad eccezione della LR n. 20/1999, non possiede un 
quadro disciplinare in materia. La Variante Generale al PRGC, intende cogliere i principi e le modalità di 
rigenerazione avvenute in altre realtà, sia europee che italiane, e declinarle al territorio pinerolese. Per rag-
giungere tale obiettivo vengono introdotti gli Accordi di Rigenerazione (o Protocolli di Intesa) che accompa-
gnano la vera e propria formazione dei Piani Esecutivi. Tali strumenti trovano la loro base normativa 
all’interno della LR n. 56/1977 (vedi articolo 12bis) la quale permette il ricorso ad accordi tra Amministra-
zione Comunale e privati. La sottoscrizione degli accordi di rigenerazione consente al comune di consegui-
re un beneficio pubblico cui fa da contraltare il riconoscimento di una premialità al soggetto attuatore. 

 

Gli ambiti della città di Pinerolo nei quali la rigenerazione urbana trova applicazione possono riconoscersi: 

 

- nelle aree dismesse o in via di dismissione (zone di riqualificazione urbanistica) 

Si tratta delle aree urbane interessate da processi di dismissione delle originali funzioni. All’interno di 
questa categoria non rientrano solo aree industriali in tutto o in parte obsolete, ma anche e soprattutto 
aree demaniali militari o di parti di esse. Vi sono comprese aree che, anche a prescindere dalla vigente 
zonizzazione urbanistica, possono risultare omogenee dal punto di vista delle problematiche da affron-
tare e che, nella loro configurazione attuativa attuale, non consentono di esplicare benefici significativi 
all’intorno; 
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- nel Centro Storico 

Nel centro storico la politica di rigenerazione urbana si traduce nella combinazione opportuna delle ca-
tegorie di intervento della manutenzione ordinaria e straordinaria, del restauro e del risanamento con-
servativo, della ristrutturazione edilizia ed urbanistica, nella compatibilità con il quadro generale delle tu-
tele, con l’obiettivo della valorizzazione del patrimonio culturale, della fruizione compatibile, del riuso 
prioritario e della messa a norma del patrimonio edilizio esistente, della rivitalizzazione urbana, culturale 
e socio-economica. La tutela e la valorizzazione del centro storico passa attraverso la riconoscibilità del-
la struttura insediativa storica, la riappropriazione collettiva degli spazi pubblici e identitari e la qualifica-
zione degli elementi e caratteri configuranti il paesaggio storico urbano. 

 

A fronte di questo quadro le pratiche di rigenerazione passano prevalentemente attraverso politiche di ma-
trice pubblica, intese sia in senso materiale (investimenti in opere in grado di innescare processi di rigene-
razione) sia in senso immateriale (trasferimento di funzioni/uffici pubblici, svolgimento di manifestazioni, 
etc.). 

 

  

Il centro storico Zona di Ristrutturazione Urbanistica RU 4.2 

 

Il piano individua e tratta puntualmente le attuali aree di espansione urbana che la Variante al PRGC pre-
vede di salvaguardare e sottrarre all’edificazione e le aree, cosiddette di ristrutturazione urbanistica, nelle 
quali trasferire le capacità edificatorie derivanti dal declassamento delle zone “C”. 
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Figura 1-2: Inquadramento zone “C” - intero territorio 

 

La minuziosa analisi effettuata ha permesso di individuare 10 aree di espansione residenziale previste dal 
Piano vigente e non ancora saturate. 

1 CE 1.2 Madonnina 30.350 0,15 100% 0% 4.553 13.658 Classe 1

2 CE 1.2A Via Giustetto 50.000 0,33 100% 0% 16.500 49.500 Classe 1, Classe 3a 200

3 CPS 2 Via Asiago 32.050 0,35 100% 0% 11.218 33.653 Classe 1, Classe 2b, Classe 3a 1.700

4 CE 5.1 Cascina Gianselli 19.600 0,30 90% 10% 5.880 17.640 Classe 2b

5 CE 4.2A Viale Pasubio 9.570 0,30 85% 15% 2.871 8.613 Classe 1

6 C 4.2 Via Sabotino 31.000 0,3 (1) 100% 0% 9.300 27.900 Classe 1, Classe 2b

7 C 4.3 Via Pasubio 6.140 0,3 (1) 100% 0% 1.842 5.526 Classe 1

8 CE 4.1 Ospedale 24.924 0,30 85% 15% 7.477 22.432 Classe 1

9 CE 7.1 Riva Nord (porz. non realizzata) 35.944 0,15 100% 0% 5.392 16.175 Classe 2b

10 CP 11 Riva Ovest 11.000 0,35 100% 0% 3.850 11.550 Classe 2b

TOTALE 250.578 68.882 206.645 1900

(1): indice fondiario mq/mq

STATO DI ATTUAZIONE DELLE ZONE DI TRASFORMAZIONE "C" DEL PRGC VIGENTE
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(Variante "Ponte")
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Indice 
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It (MQ/MQ)

Destinazione 

d'uso

non res. %

 
Figura 1-3: Stato di attuazione delle zone “C” non ancora edificate del PRGC vigente 

 

Per tali aree la Variante ha predisposto schede specifiche. 

 

Centro storico 

Zone “C” 
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Nel PRGC vigente sono presenti anche le zone “RU”, porzioni di territorio interessate da un tessuto urbano 
in parte degradato o precedentemente destinate ad altre funzioni che richiedono interventi radicali di ristrut-
turazione urbanistica con cambiamenti di destinazione e modifiche della rete stradale esistente. 
 

 
Figura 1-4: Inquadramento zone “RU” - intero territorio 

 

1 RU 4.1 Carabinieri 900 0,75 1,25 80% 20% 675 2.025 realizzata 100% 0 Classe 2b

2 RU 4.2 Malora 40.800 0,30 0,50 70% 30% 12.240 36.720 realizzabile solo al 20% 7.344 Classe 1, Classe 2b, Classe 3a 11.790

3 RU 5.1 64.400 0,60 1,30 90% 10% 38.640 115.920 115.920 Classe 2b, Classe 3a, Classe 3b2P 6.486

4 RU 5.2 ACEA 14.100 0,56 1,25 70% 30% 7.896 23.688 solo residenziale 30% 7.106 Classe 1, Classe 2b, Classe 3a, Classe 3b2P 1.632

5 RU 6.1 Elettrodi 42.060 0,50 1,25 70% 30% 21.030 63.090 63.090 Classe 1, Classe 2b, Classe 2c, Classe 3a 4.395

6 RU 6.2 Ex Macello 9.390 0,56 1,25 70% 30% 5.258 15.775 realizzata 100% 0 Classe 2b, Classe 3a 1.155

7 RU 6.3 Fonderie Beloit 27.370 0,56 1,25 80% 20% 15.327 45.982 realizzata 100% 0 Classe 1, Classe 2b, Classe 3a 6.412

8 RU 6.4 CORCOS 22.497 0,64 1,20 30% 70% 14.398 43.194 43.194 Classe 1, Classe 2b, Classe 3a 5.044

TOTALE 221.517 115.465 346.394 236.654 36.914

STATO DI ATTUAZIONE DELLE ZONE DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA "RU" DEL PRGC VIGENTE

Volume da 

realizzare 
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Destinazioni 
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Figura 1-5: Stato di attuazione delle zone “RU” del PRGC vigente 

 

Anche per tali aree la Variante ha predisposto schede specifiche. 

Con questa strategia si intende perseguire l’obiettivo dell’Amministrazione Comunale con la Variante al 
PRGC è di ridefinire il perimetro della città consolidata, riconfinandola a quella esistente. 

 

Centro storico 

Zone “RU” 
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1.3 Aree, per i servizi e le attrezzature, necessarie per soddisfare i fabbisogni pregressi e previsti 
in relazione agli standard fissati dalla LR 56/77 

Le zone a servizi già previste dal PRG vigente comprendono quelle aree classificate come segue: 

 F, aree riservate ad impianti ed attrezzature pubbliche o private convenzionate di interesse generale 
(comprendono le aree per l’istruzione, aree a verde e parcheggi); 

 FS, zone ferroviarie; 

 M, aree che comprendono caserme ed impianti militari; 

 SP, aree occupate o destinate ad impianti tecnologici con particolari esigenze funzionali, operanti nel 
settore dei servizi di urbanizzazione primaria o agli stessi assimilabili (cimiteri, carceri, depuratori, di-
scariche, ecc.); 

 VN, aree destinate alla conservazione del verde e dell'ambiente naturale. 
L’attuazione dei servizi sul territorio comunale può essere sinteticamente riassunta come di seguito: 

- i servizi di interesse comunale, esistenti e di progetto, ammontano a 1.496.112 mq. Considerando gli 
abitanti teorici previsti dal piano in 52.786 unità e lo standard di superficie previsto dall’articolo 21 della 
LR n. 56/1977, pari a 25 mq ad abitante, risultano necessari 1.319.650 mq di superficie a standard. Ta-
le dato è ampliamente soddisfatto dalle previsioni del PRGC. In particolare sono superiori allo standard 
di legge le dotazioni previste di parcheggi e di verde, mentre è trascurabile il debito rispetto allo stan-
dard scolastico e sono contabilmente in leggero debito le attrezzature di interesse comune. 

TOT.

SERVIZI DI INTERESSE COMUNALE PRGC VIGENTE

1.496.1121.170.495 325.617

Esistenti 

mq

Progetto

mq

 
Figura 1-6: Sintesi servizi di interesse comune del PRGC vigente (Fonte: Variante Ponte) 

- i servizi di interesse generale, esistenti e di progetto, ammontano a 1.997.248 mq. Considerando gli 
abitanti teorici previsti dal piano in 52.786 unità e lo standard di superficie previsto dall’articolo 22 della 
LR n. 56/1977, pari a 17 mq ad abitante, risultano necessari 923.755 mq di superficie a standard. Tale 
dato è ampliamente soddisfatto dalle previsioni del PRGC. 

1.781.875

SERVIZI DI INTERESSE GENERALE PRGC VIGENTE

TOT.

1.997.248

Esistenti Progetto

mq mq

215.373
 

Figura 1-7: Sintesi servizi di interesse generale del PRGC vigente (Fonte: Variante Ponte) 

  
Liceo Scientifico “Maria Curie” Ospedale “Edoardo Agnelli” 
Figura 1-8: alcuni servizi nel territorio 
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Figura 1-9: Inquadramento zone a servizi - intero territorio 

Istruzione 

Interesse generale 

Verde naturale 

Parcheggi 
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Il PRGC, oltre agli standard di cui all’articolo 22 della LR n. 56/1977, individua una serie di aree, attrezzatu-
re ed impianti definibili di interesse generale, i quali (anche se non di proprietà pubblica) contribuiscono in 
modo sostanziale ad arricchire il patrimonio di servizi qualificati effettivamente disponibile nel territorio co-
munale. Il dimensionamento complessivo di tali attrezzature (servizi, tecnologici, attrezzature militari da ri-
convertire, servizi socio-assistenziali privati, servizi per attività terziarie, etc.) è di notevole dimensioni e 
sommato a quello esistente e di progetto, costituisce un ulteriore quantitativo di aree a standard. 
 
La Variante si concentra in particolare sugli spazi aperti e parchi attraverso il Masterplan del verde e del 
paesaggio. Tale progetto, smarcandosi dal linguaggio burocratico del Piano Regolatore, lavora sui materiali 
del suolo, incentivando i sistemi di relazione tra la città costruita e il sistema degli spazi aperti (cfr. cap. 
1.8). 
 

1.4 Criteri per la strutturazione generale degli insediamenti esistenti e previsti 

In virtù delle dinamiche in atto e dell’importanza di contenere il consumo di suolo, la Variante Generale al 
PRGC intende intervenire non solo sulle previsioni future ma soprattutto sulle previsioni esistenti stabilite 
dal Piano Regolatore Comunale vigente. Piano che, ad oggi, prevede numerose zone edificabili che se at-
tuate comporterebbero un ulteriore dispersione urbana. Per rispondere a tale volontà, la variante, a seguito 
di approfondite analisi, ha individuato i suoli che più di altri meritano di essere salvati e preservati 
dall’ulteriore edificazione. 
 

Per fare ciò sono stati definiti i seguenti criteri di valutazione:  
 
- Riconoscimento del valore del suolo. Il valore del suolo è stato determinato in modi differenti; valore 

agricolo in termini di classi di fertilità, valore eco-sistemico (capacità dei suoli di fornire dei servizi 
all’ecosistema), valori paesaggistici, valori documentali. La lettura in termini integrati di questi valori ha 
consentito di definire una scala di priorità dei suoli da preservare; 
 

- Valutazioni di tipo urbanistico. La dispersione sui bordi dell’edificato di ulteriori previsioni urbanistiche 
comporterebbe un sostanziale aumento della dispersione insediativa, espandendo ulteriormente un tes-
suto già sfrangiato. Occorre pertanto ridurre prioritariamente le zone edificabili esterne ai bordi edificati 
o inserite in un tessuto discontinuo, mantenendo le aree edificabili interne agli ambiti urbanizzati o quel-
le prossime ai bordi urbani, che consentono di definire in modo organico la forma urbana. 

 
Lo strumento che si intende utilizzare per mettere in pratica azioni efficaci al contrasto del consumo di suo-
lo è quello della cosiddetta Perequazione Urbanistica. Si tratta di uno strumento che permette di traslare 
le capacità edificatorie residue da ambiti che hanno un valore in termini di suolo che è opportuno preserva-
re, ad ambiti già compromessi o comunque di minor valore. Le aree declassate dalla destinazione edificabi-
le possono restare alle rispettive proprietà, limitandone l’utilizzo ad usi ecologicamente compatibili, oppure 
cedute al comune una volta trasferita ed utilizzata la capacità edificatoria. Le capacità edificatorie delle 
aree convertite, tramite il meccanismo di tipo perequativo, potranno atterrare all’interno di aree urbane 
già compromesse (zone RU). 
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Area agricola di Via Bassino sottratta all’edificazione Area agricola di Via Giustetto sottratta all’edificazione 
Figura 1-10: Immagini relative a due ambiti che saranno sottratti all’edificazione 

 

Le aree sottratte all’edificazione vengono inserite all’interno di un progetto di suolo funzionale alla 
realizzazione di una “Cintura Verde” attorno alla città di Pinerolo. L’elemento verde individuato è de-
stinato a diventare ambito di filtro tra i sistemi insediativi ed il territorio agricolo periurbano. Tali aree svolge-
ranno una duplice funzione sia di tutela dell’abitato dalle attività produttive, localizzate esternamente agli 
ambiti residenziali ed incompatibili con questi, sia di protezione del territorio agricolo dall’espansione urba-
na. I terreni agricoli periurbani sottratti all’edificazione potranno svolgere un importante ruolo verso lo svi-
luppo di una “filiera corta” di prodotti agricoli volti all’approvvigionamento alimentare della città. 
La Variante Generale al PRGC quindi, oltre a non prevedere nuove aree edificabili rispetto a quelle esisten-
ti permette di sottrarre all’edificazione ambiti di particolare interesse agricolo ed ambientale e prevede di 
indirizzare le trasformazioni urbane in suoli già compromessi ed interni alla città consolidata. 

 
Figura 1-11: La Cintura Verde di Pinerolo 
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Attuando questa strategia la Variante prevede il risparmio di suolo agricolo, che comporta la riduzione del-
le aree edificabili di circa 12 ettari. Di questi circa 1/3 (4 ettari) è proposto in cessione 
all’Amministrazione Comunale prevalentemente come aree verdi a Parco, in luogo del trasferimento 
della capacità edificatoria nelle aree di riconversione. La volumetria in riduzione nelle zone C è pari a 
circa 75mila metri cubi, corrispondenti ad una riduzione di 625 abitanti teorici insediabili (1 abitante = 40 
mq oppure 1 abitante = 120 mc). 
Parallelamente, la Variante urbanistica incentiva la rigenerazione delle aree dismesse e/o degradate, che 
interessano una superficie complessiva di circa 20 ettari da riconvertire, a cui si aggiungono i 5 ettari del-
le RU vigenti già trasformati e riconvertiti. Parte di tali zone da riconvertire dovrà ospitare la capacità edifi-
catoria derivante dal declassamento delle zone C a Parco. 
 

Metodologia adottata 

Se si incrociano le quantità previste dal PRGC (calibrato su un dimensionamento di oltre 50.000 abitanti 
teorici) con le dinamiche demografiche (35.947 abitanti al 01/01/2018)1 emerge un Piano sovradimensiona-
to e fortemente squilibrato verso il consumo di suolo agricolo in luogo della riconversione delle aree degra-
date. Ciò impone un ripensamento della struttura urbana e territoriale, ricercandone i valori e riconoscen-
done i limiti. 
 
 

Sintesi delle azioni previste sulle  Zone C del PRG Vigente 

 
Per le aree non attuate o in corso di attuazione la Variante propone una delle seguenti azioni: 
 

1) riduzione del perimetro della zona C con la concentrazione dell’edificabilità nelle aree intercluse; 
2) declassamento delle zone C in zone E agricole con trasferimento del 30% della potenzialità edifica-

toria prevista dal PRGC vigente; 
3) declassamento delle zone C in aree a verde, con trasferimento del 50% della potenzialità edificatoria 

prevista dal PRGC vigente, con obbligo di cessione al Comune dell’intera zona come area verde a 
Parco. 

 
La volumetria “di partenza”, corrispondente a circa 47.000 metri cubi, sarà collocata nelle zone RU di ri-
strutturazione urbanistica. 
 
 

Sintesi zone RU di ristrutturazione urbanistica 

 
Analogamente alle zone C, le previsioni per le aree di riconversione hanno tenuto conto dell’iter ammini-
strativo e dello stato di avanzamento della pianificazione e progettazione. 
Per le aree non attuate o in corso di attuazione la Variante propone la riclassificazione in zone RU pere-
quate con obbligo di ospitare l’edificabilità proveniente dalle zone C. Per poter allocare i 47mila metri cubi 
derivanti dalle zone C, è obbligatorio che circa il 40% della capacità edificatoria nelle RU provenga dalle 
suddette aree. 

                                                           
 
 
1 Per gli aspetti demografici si rimanda al cap. 2.2 
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La capacità edificatoria prevista nelle zone RU è pari a 253mila metri cubi (volume “di base” da realizzare), 
ai quali si aggiungono i 47 mila metri cubi (volume “ospitato”) da prelevare dalle zone C. 
 

Le schedature 

 
Sono state predisposte le schedature di sintesi delle aree di variante, con particolare riferimento alle zone 
RU di ristrutturazione urbanistica e alle zone C di espansione. La filosofia è pienamente in linea con i prin-
cipi del PPR, che prevede il contenimento del consumo di suolo e la rigenerazione delle aree degradate. I 
perimetri delle aree oggetto di schedatura puntuale sono riportati nella Tavola C1 denominata “Mappatura 
aree di variante”. 
 
Per ogni scheda vengono riportate le informazioni relative a: 
Piani Attuativi attuati e/o analoghi in corso 
Proposta di Variante PRG_2020 
Parametri urbanistici Variante PRG_2020 
Estratto perimetro Variante PRG su ortofoto 

 
 
Scheda RU 4.1 Carabinieri 
Piani Attuativi attuati e/o analoghi in corso 
L’ambito di intervento, caratterizzato dalla presenza 
dell’ex caserma dei carabinieri, è stato recentemente 
oggetto di un Piano di Valorizzazione (PAVP) recepito 
con la Variante al PRGC ai sensi dell’Art. 16bis della LR 
56/1977, in corso di approvazione. L’immobile, di pro-
prietà comunale, è in corso di alienazione. 
 
Proposta di Variante PRG_2020 
La proposta di variante prevede la conferma delle pre-
visioni della Variante al PRGC ai sensi dell’Art. 16bis 
della LR 56/1977, con possibilità di recupero del 100% 
della SLP edificata, con destinazioni miste residenziali, 
commerciali e terziarie. La SLP di progetto è pari a 
1.500 mq ed è sviluppata su 5 piani fuori terra. Il valore 
di mercato dell’ex caserma è stimato in 800.000 Euro. 
 
Parametri urbanistici Variante PRG_2020 
Si confermano i parametri urbanistici della Variante al 
PRGC in corso di approvazione (vedi Piano Valorizza-
zione): 
 
Superficie territoriale (St) = 1.341 mq 
Indice territoriale (It) = 1,12 mq/mq 
Superficie edificabile (St x If) = 1.502 mq 
Volume corrispondente (mq x 3) = 4.506 mc 
 

Estratto progetto Variante PRG su ortofoto 
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Scheda RU 4.2 Malora 
Piani Attuativi attuati e/o analoghi in corso 
L’ambito di intervento, in parte già attuato e trasformato, 
ospitava l’ex Cartiera Malora, sorta sul canale Riva Moi-
rano. 
L’area “A” è già stata riconvertita, mentre l’area “B” è 
interessata da un Permesso di Costruire presentato, 
che non ha avuto un seguito a causa delle criticità lega-
te al PAI. Per l’area “C” infine non vi è alcun progetto 
presentato. 
 
Proposta di Variante PRG_2020 
La proposta di variante prevede: 
1) la conferma della parte nord (area “A”), già trasfor-
mata a destinazioni residenziali e terziarie; 
2) la possibilità di recuperare i volumi esistenti nella par-
te centrale (area “B”), caratterizzata dalla cartiera di-
smessa, a ovest, e da un insediamento produttivo stori-
co, a est, con obbligo di trasferimento dell’edificabilità e 
cessione dell’area a Parco; 

Estratto progetto Variante PRG su ortofoto 

 
3) il mantenimento della destinazione produttiva della parte nord orientale (area “C”), con possibilità di riconvertire 
l’area ad usi residenziale e terziario; 
4) il declassamento in zona agricola della porzione sud (area “D”), caratterizzato da una cascina esistente. 
 
In sintesi: 
area “A”: si confermano le previsioni del PRGC vigente 
area “B”: si propone la riclassificazione in zona di ristrutturazione urbanistica “RU perequata con obbligo di trasfe-
rimento dell'edificabilità” e la cessione dell’area per la realizzazione del Parco verde sul canale Riva Moirano. 
L’indice territoriale è pari a 0,30 mq/mq. L’eventuale realizzazione del volume “in loco” sarà consentita a seguito di 
variante urbanistica con declassamento della fascia idraulica “3A” del PAI. 
area “C”: si conferma la destinazione produttiva industriale esistente, senza possibilità di ampliamento. Inoltre si 
propone la riqualificazione e riconversione dell’area con funzioni residenziali e terziarie. 
area “D”: si propone il declassamento in zona agricola 
 
Parametri urbanistici Variante PRG_2020 
Area “A” – mantenimento esistente 
Superficie territoriale (St) = 18.000 mq 
Indice territoriale (It) = pari all’esistente 
Area “B” – riclassificata in ZTO RU con obbligo di trasferimento dell’edificabilità e cessione area a Parco 
Superficie territoriale (St) = 7.800 mq 
Indice territoriale (It) = 0,30 mq/mq 
Superficie edificabile da trasferire (St x It) = 2.340 mq da trasferire 
Volume corrispondente (mq x 3) = 7.020 mc 
Prescrizioni particolari = in attesa della dismissione ed eventuale bonifica della cartiera, per l’ex cartiera sono am-
messi gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, 
come definiti dall’Art. 3, lett. a), b) e c) del DPR 380/2001, con possibilità di cambio d’uso in servizi collettivi. 
Area “C” – riclassificata in ZTO RU con obbligo di ospitare parte dell’edificabilità proveniente dalle ZTO C 
Superficie territoriale (St) = 3.700 mq 
Indice territoriale (It) = 0,30 mq/mq 
Superficie edificabile (St x It) = 1.110 mq, di cui il 42% dovrà obbligatoriamente ospitare la superficie edificabile 
delle zone “C” declassate 
Volume corrispondente (mq x 3) = 3.330 mc 
Prescrizioni particolari = in attesa della riconversione dell’area, per l’attività produttiva esistente sono ammessi gli 
interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristruttu-
razione edilizia, come definiti dall’Art. 3, lett. a), b), c) e d) del DPR 380/2001 
Area “D” – riclassificata in ZTO E 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 



 

 

Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) – Variante Generale 

Comune di Pinerolo (TO) 

Rapporto Ambientale Preliminare 

marzo 2020 

 

 

 
 

- 20 - 
9 aprile 2020 
I:\Clie-TV\PINE19082-U\Produzione\Word\2020_04_09_CONSEGNA\Elab_13_Rapporto Preliminare VAS.doc  

 

 
Scheda RU 5.1 Moirano 
Piani Attuativi attuati e/o analoghi in corso 
L’ambito di intervento, già oggetto di un Piano Particola-
reggiato di iniziativa pubblica, ospitava la Turk (ex mer-
lettificio). È stato presentato un progetto di massima per 
la trasformazione dell’area. L’area è attualmente in fase 
di convenzionamento. È stato sottoscritto anche Proto-
collo d’Intesa tra Comune e privato (l’area è attualmente 
in fase di convenzionamento). 
 
Proposta di Variante PRG_2020 
La proposta di variante prevede la conferma delle pre-
visioni del PRGC vigente, con possibilità di riconversio-
ne a destinazioni residenziale e terziaria. L’intervento 
dovrà prevedere la cessione dell’area per la realizza-
zione del Parco fluviale sul Lemina (50% dell’area), con 
obbligo di realizzazione delle opere di mitigazione pre-
viste dallo studio idraulico (pulizia/risezionamento cana-
le). L’indice territoriale è pari a 0,60 mq/mq. 
 
Parametri urbanistici Variante PRG_2020 
Si confermano i parametri urbanistici del Protocollo 
d’Intesa sottoscritto: 
 
Superficie territoriale (St) = 64.400 mq 
Indice territoriale (It) = 0,60 mq/mq 
Superficie edificabile (St x It) = 38.640 mq 
Volume corrispondente (mq x 3) = 115.920 mc 
 
Qualora l’area non dovesse essere riconvertita entro 5 
anni, dovrà essere rinegoziata di concerto con il Comu-
ne. 
 

Estratto progetto Variante PRG su ortofoto 

 

 
Scheda RU 5.2 ACEA 
Piani Attuativi attuati e/o analoghi in corso 
Nessun PEC attuato e/o in corso di attuazione.  
 
Proposta di Variante PRG_2020 
La proposta di variante prevede: 
1) la valorizzazione della parte sud (area “A”), al fine di 
riconvertire l’area in destinazioni residenziali e terziarie. 
L’intervento dovrà prevede il trasferimento del capan-
none logistico ACEA, attualmente utilizzato per il ricove-
ro dei mezzi per la raccolta differenziata. 
2) la valorizzazione della parte centrale (area “B”), al 
fine di riconvertire l’area in destinazioni residenziali e 
terziarie, con mantenimento del volume esistente e nel 
rispetto del vincolo monumentale ex Legge 1089/39 
3) la riclassificazione della parte nord (area “C”) in zona 
“B”, con indice fondiario di progetto pari a 0,50 mq/mq. 
Si confermano le destinazioni esistenti (uffici ACEA). 
 
Gli interventi sono subordinati alla realizzazione della 
viabilità di collegamento tra Corso Piave e Via Vigone. 
 

Estratto progetto Variante PRG su ortofoto 
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Parametri urbanistici Variante PRG_2020 
Area “A” – confermata in ZTO RU con modifica indici 
Destinazione d’uso = residenziale e terziaria  
Superficie territoriale (St) = 7.500 mq 
Superficie coperta esistente (Sc) = 1.800 mq (2 piani) 
Indice territoriale (It) = 0,50 mq/mq 
Superficie edificabile (St x It) = 3.750 mq 
Volume corrispondente (mq x 3) = 11.250 mc 
 
Area “B” – confermata in ZTO RU con mantenimento volume esistente 
Destinazione d’uso = residenziale e terziaria 
Superficie territoriale (St) = 2.350 mq 
Superficie coperta esistente (Sc) = 700 mq (2 piani) 
Indice territoriale (It) = pari a esistente a esistente 
 
Area “C” – confermata in ZTO RU con demolizione e ricostruzione volume analogo all'esistente 
Destinazione d’uso = residenziale e terziaria 
Superficie fondiaria (Sf) = 4.400 mq 
Superficie coperta esistente (Sc) = 1.320 mq 
Indice fondiario (If) = 0,60 mq/mq 
Superficie edificabile (Sf x It) = 2.640 mq 
Volume corrispondente (mq x 3) = 7.920 mc 

 
Scheda RU 6.1 Elettrodi 
Piani Attuativi attuati e/o analoghi in corso 
Nessun PEC attuato e/o in corso di attuazione.  
 
Proposta di Variante PRG_2020 
La proposta di variante prevede il declassamento in zo-
na di ristrutturazione urbanistica. Si tratta di un’area che 
dovrà essere riconvertita a destinazioni residenziali e 
terziarie, ospitando obbligatoriamente il 50% della vo-
lumetria proveniente dalle zone C declassate a Parco. 
 
In sintesi: 
Si propone la riclassificazione in zona di ristrutturazione 
urbanistica “RU perequata con obbligo di ospitare 
l’edificabilità proveniente dalle zone C”. L’indice territo-
riale è pari a 0,50 mq/mq, di cui il 50% dovrà ospitare 
obbligatoriamente la capacità edificatoria proveniente 
dalle zone C “declassate”. 
 
Parametri urbanistici Variante PRG_2020 
Riclassificazione in ZTO RU con obbligo di ospitare par-
te dell’edificabilità proveniente dalle ZTO C: 
 
Destinazione d’uso = residenziale e terziaria 
Superficie territoriale (St) = 42.060 mq 
Indice territoriale (It) = 0,50 mq/mq 
Superficie edificabile (St x It) = 21.030 mq, di cui il 42% 
dovrà obbligatoriamente ospitare la superficie edificabi-
le delle zone “C” declassate 
Volume corrispondente (mq x 3) = 63.090 mc 
Prescrizioni particolari = l’intervento è subordinato al 
collegamento ciclopedonale tra il Parco delle Torri (a 
nord-est) e l’area Ex Turk (a sud-ovest). 
 

Estratto progetto Variante PRG su ortofoto 
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Scheda RU 6.2 Ex Macello 
Piani Attuativi attuati e/o analoghi in corso 
L’ambito di intervento è interessato dal Piano di Recu-
pero dell’area “ex Foro Boario”, approvato con delibera-
zione del Consiglio Comunale n. 72 del 30/09/1998 e 
successiva variante. L’area è stata oggetto altresì di un 
Contratto di Quartiere per la realizzazione di alloggi di 
edilizia sovvenzionata. 
 
Proposta di Variante PRG_2020 
La proposta di variante prevede la conferma delle pre-
visioni del PRGC vigente, senza possibilità di atterrag-
gio di ulteriore volumetria. Si propone la riclassificazio-
ne in zona CP esistente destinata all’edilizia economica 
e popolare. 
 
Parametri urbanistici Variante PRG_2020 
Riclassificazione in ZTO CP esistente destinata 
all’edilizia economica e popolare (già realizzata al 
100%): 
 
Destinazione d’uso = residenziale e terziaria 
Superficie territoriale (St) = 9.390 mq 
Indice territoriale (It) = 0,50 mq/mq 
Superficie edificabile (St x It) = 5.258 mq 
Volume corrispondente (mq x 3) = 15.774 mc 
 

Estratto progetto Variante PRG su ortofoto 

 
 

 
Scheda RU 6.3 Fonderie Beloit 
Piani Attuativi attuati e/o analoghi in corso 
L’ambito di intervento, caratterizzato un tempo dalla 
presenza delle vecchie fonderie Beloit, è interessato da 
un Piano Particolareggiato. L’area è già stata riconverti-
ta, urbanizzata ed edificata: rimane solo un lotto libero 
(torre da realizzare). 
 
Proposta di Variante PRG_2020 
La proposta di variante prevede la conferma delle pre-
visioni del PRGC vigente, senza possibilità di atterrag-
gio di ulteriore volumetria. Si propone la riclassificazio-
ne in zona B con mantenimento del volume assentito. 
 
Parametri urbanistici Variante PRG_2020 
Riclassificazione in ZTO B con mantenimento del volu-
me assentito (già realizzata al 90%): 
 
Destinazione d’uso = residenziale e terziaria 
Superficie territoriale (St) = 27.370 mq 
Indice territoriale (It) = 0,56 mq/mq 
Superficie edificabile (St x It) = 15.327 mq 
Volume corrispondente (mq x 3) = 45.982 mc 
 

Estratto progetto Variante PRG su ortofoto 
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Scheda RU 6.4 Corcos 
Piani Attuativi attuati e/o analoghi in corso 
L’ambito di intervento è interessato da un Protocollo 
d’Intesa approvato con deliberazione della Giunta Co-
munale n. 03/07/2018. 
 
Proposta di Variante PRG_2020 
La proposta di variante prevede la conferma delle pre-
visioni del Protocollo di Intesa, senza possibilità di atter-
raggio di ulteriore volumetria. 
La proposta prevede l’eliminazione della viabilità di pro-
getto posta a sud, nell’area “B”. 
 
Parametri urbanistici Variante PRG_2020 
Area “A” – confermato Protocollo d’Intesa sottoscritto 
Destinazione d’uso = residenziale e terziaria 
Superficie territoriale (St) = 12.114 mq 
Superficie coperta esistente (Sc) = 7.455 mq 
Indice territoriale (It) = 0,64 mq/mq 
Superficie edificabile (St x It) = 7.753 mq 
Volume corrispondente (mq x 3) = 23.259 mc 
 
Area “B” – confermato Protocollo d’Intesa sottoscritto 
Destinazione d’uso = residenziale e terziaria 
Superficie territoriale (St) = 10.383 mq 
Indice territoriale (It) = 0,64 mq/mq 
Superficie edificabile (St x It) = 6.645 mq, di cui il 16% 
ERP 
Volume corrispondente (mq x 3) = 19.935 mc 
 
Qualora l’area non dovesse essere riconvertita entro 5 
anni, dovrà essere rinegoziata di concerto con il Comu-
ne. 
 

Estratto progetto Variante PRG su ortofoto 

 
 

 
Zona D 3.1 PMT da riclassificare in Zona RU 
Piani Attuativi attuati e/o analoghi in corso 
Nessun PEC attuato e/o in corso di attuazione. È stato 
presentato un Permesso di Costruire in deroga con la 
Legge 106/2011 cd “Decreto Sviluppo” (ora è scaduto). 
 
Proposta di Variante PRG_2020 
La proposta di variante prevede la riclassificazione 
dell’ambito in zona di ristrutturazione urbanistica “RU 
perequata con obbligo di ospitare l’edificabilità prove-
niente dalle zone C”. Si tratta di un’area che dovrà es-
sere riconvertita a destinazioni residenziali e terziarie, 
ospitando obbligatoriamente il 50% della volumetria 
proveniente dalle zone C declassate a Parco. 
 

Estratto progetto Variante PRG su ortofoto 

 
 

In sintesi: 
Si propone la riclassificazione le aree “A” e “C” in zona di ristrutturazione urbanistica “RU perequata con obbligo di 
ospitare l’edificabilità proveniente dalle zone C”. L’indice territoriale è pari a 0,30 mq/mq, di cui il 50% dovrà ospita-
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re obbligatoriamente la capacità edificatoria proveniente dalle zone C “declassate”. 
 
Parametri urbanistici Variante PRG_2020 
Area “A” – riclassificata in ZTO RU con obbligo di ospitare parte dell’edificabilità proveniente dalle ZTO C 
Destinazione d’uso = residenziale 
Superficie territoriale (St) = 20.622 mq 
Superficie coperta esistente (Sc) = 12.838 mq 
Indice territoriale (It) = 0,40 mq/mq 
Superficie edificabile (St x It) = 8.249 mq, di cui il 42% dovrà obbligatoriamente ospitare la superficie edificabile 
delle zone “C” declassate 
Volume corrispondente (mq x 3) = 24.746 mc 
Prescrizioni particolari: 
L’intervento è subordinato: 
a) alla realizzazione di un parcheggio multipiano sul lato ovest dell’area 
b) ad un’adeguata mitigazione acustica degli interventi 
 
Area “B” – conferma in ZTO D 
Destinazione d’uso = produttiva 
Superficie territoriale (St) = 25.797 mq 
Superficie coperta esistente (Sc) = 15.821 mq 
Indice territoriale (It) = pari a esistente 
 
Area “C” – riclassificata in ZTO RU con obbligo di ospitare parte dell’edificabilità proveniente dalle ZTO C 
Destinazione d’uso = commerciale e terziaria 
Superficie territoriale (St) = 20.251 mq 
Superficie coperta esistente (Sc) = 7.418 mq 
Indice territoriale (It) = 0,35 mq/mq 
Superficie edificabile (St x It) = 7.088 mq, di cui il 42% dovrà obbligatoriamente ospitare la superficie edificabile 
delle zone “C” declassate 
Volume corrispondente (mq x 3) = 21.264 mc 
Prescrizioni particolari: 
L’intervento è subordinato: 
a) alla realizzazione percorso ciclopedonale alberato sui lati nord ed est dell’area 
b) ad un’adeguata mitigazione acustica degli interventi 
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Scheda CE 1.2 Madonnina  
Piani Attuativi attuati e/o analoghi in corso 
Nessun PEC attuato e/o in corso di attuazione. 
 
Proposta di Variante PRG_2020 
La proposta di variante prevede la riduzione dell’ambito 
di trasformazione, declassando in zona agricola la por-
zione a sud e ad ovest dell’area. Si conferma in zona 
residenziale la porzione nord orientale interclusa 
nell’edificato, posta tra il centro commerciale “Eurospin” 
e l’edificato esistente lungo Via Giustetto. 
 
In sintesi: 
area “A”: si conferma la zona residenziale, riclassifican-
dola in sottozona C1 soggetta a Permesso di Costruire 
Convenzionato.  
area “B”: si propone il declassamento in zona agricola 
con obbligo di trasferimento di parte dell’edificabilità. La 
volumetria da trasferire è pari a circa 1/3 di quella previ-
sta dal PRGC vigente. 
 
Parametri urbanistici Variante PRG_2020 
Area “A” – riclassificata in ZTO C con PdC Convenzio-
nato 
Superficie territoriale (St) = 6.200 mq 
Indice territoriale (It) = 0,15 mq/mq 
Superficie edificabile (St x It) = 930 mq 
Volume corrispondente (mq x 3) = 2.790 mc 
 
Area “B” – riclassificata in ZTO E con obbligo di trasfe-
rimento di parte dell’edificabilità del PRGC vigente 
(30%) 
Superficie territoriale (St) = 20.900 mq 
Indice territoriale (It) = 0,05 mq/mq 
Superficie edificabile (St x It) = 1.045 mq da trasferire 
Volume corrispondente (mq x 3) = 3.135 mc 
 
 

Estratto progetto Variante PRG su ortofoto 
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Scheda CE 1.2A Via Giustetto 
Piani Attuativi attuati e/o analoghi in corso 
La porzione nord occidentale dell’ambito di intervento, 
adiacente al centro commerciale “Eurospin”, è oggetto 
di un PEC presentato (in corso di attuazione) per la rea-
lizzazione di due lotti residenziali. I parametri urbanistici 
sono i seguenti: 
Superficie territoriale (St) = 14.456 mq 
Superficie edificabile (SLP) = 4.000 mq 
Volume corrispondente (mq x 3) = 12.000 mc 
 
Proposta di Variante PRG_2020 
La proposta di variante prevede la riduzione dell’ambito 
di trasformazione, declassando in zona agricola la por-
zione a est e a sud collegata con la rotatoria e parallela 
alla stradale S. Secondo. 
 
 
 

Estratto progetto Variante PRG su ortofoto 

 
 

In sintesi: 
area “A”: si confermano i parametri urbanistici di cui al PEC presentato 
area “B”: si propone il declassamento in zona agricola con obbligo di trasferimento di parte dell’edificabilità. La vo-
lumetria da trasferire è pari a circa 1/3 di quella prevista dal PRGC vigente. 
area “C”: si propone il declassamento in zona agricola con obbligo di trasferimento di parte dell’edificabilità. La vo-
lumetria da trasferire è pari a circa 1/3 di quella prevista dal PRGC vigente. 
 
Parametri urbanistici Variante PRG_2020 
Area “A” – confermato PEC presentato 
Superficie territoriale (St) = 14.456 mq 
Indice territoriale (It) = 0,33 mq/mq 
Superficie edificabile (St x It) = 4.770 mq 
Volume corrispondente (mq x 3) = 14.311 mc 
 
Area “B” – riclassificata in ZTO E con obbligo di trasferimento di parte dell’edificabilità del PRGC vigente (30%) 
Superficie territoriale (St) = 18.300 mq 
Indice territoriale (It) = 0,11 mq/mq 
Superficie edificabile (St x It) = 2.013 mq da trasferire 
Volume corrispondente (mq x 3) = 6.039 mc 
 
Area “C” – riclassificata in ZTO E con obbligo di trasferimento di parte dell’edificabilità del PRGC vigente (30%) 
Superficie territoriale (St) = 18.000 mq 
Indice territoriale (It) = 0,11 mq/mq 
Superficie edificabile (St x It) = 1.980 mq da trasferire 
Volume corrispondente (mq x 3) = 5.940 mc 
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Scheda CPS2 Via Asiago 
Piani Attuativi attuati e/o analoghi in corso 
La porzione sud orientale dell’ambito di intervento è in-
teressata dalla presenza di un edificio esistente posto 
lungo Via Asiago. L’accessibilità alla zona residenziale 
è stata parzialmente compromessa a causa di tale edi-
ficazione.  
 
Proposta di Variante PRG_2020 
La proposta di variante prevede la riduzione dell’ambito 
di trasformazione limitandolo alla porzione edificata esi-
stente a sud-est. La porzione rimanente è declassata in 
zona residenziale “C perequata con obbligo di trasferi-
mento dell’edificabilità”. Si tratta di un’area che verrà 
ceduta come Parco pubblico: la capacità edificatoria 
verrà trasferita negli ambiti della città consolidata o di 
riconversione specificatamente individuati dalla Variante 
al PRG. 
La proposta prevede inoltre l’eliminazione della viabilità 
di progetto posta a sud. 
 
In sintesi: 
area “A”: si propone di riclassificare l’area in zona resi-
denziale CP2, confermando la zona residenziale esi-
stente, recentemente realizzata. 
area “B”: si propone la riclassificazione dell’area in zona 
residenziale “C perequata con obbligo di trasferimento 
dell’edificabilità” e cessione dell’area per la realizzazio-
ne del Parco fluviale. L’indice territoriale è ridotto del 
50%, ossia è pari a 0,175 mq/mq 
 
Parametri urbanistici Variante PRG_2020 
Area “A” – mantenimento esistente 
Superficie territoriale (St) = 4.200 mq 
Indice territoriale (It) = pari a esistente 
 
Area “B” – riclassificata in ZTO C con obbligo di trasfe-
rimento di parte dell’edificabilità del PRGC vigente 
(50%) e cessione area a Parco 
Superficie territoriale (St) = 30.900 mq 
Indice territoriale (It) = 0,175 mq/mq 
Superficie edificabile (St x It) = 5.408 mq da trasferire 
Volume corrispondente (mq x 3) = 16.223 mc 
 

Estratto progetto Variante PRG su ortofoto 
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Scheda CE 5.1 Cascina Gianselli 
Piani Attuativi attuati e/o analoghi in corso 
La porzione orientale dell’ambito di intervento è oggetto 
di un PEC approvato per la realizzazione di una decina 
di lotti residenziali. I parametri urbanistici sono i seguen-
ti: 
Superficie territoriale (St) = 11.469 mq 
Superficie edificabile (SLP) = 2.400 mq 
Volume corrispondente (mq x 3) = 7.200 mc 
 
Proposta di Variante PRG_2020 
La proposta di variante prevede la riduzione dell’ambito 
di trasformazione, declassando in zona agricola la por-
zione a ovest adiacente alla ferrovia. 
 
In sintesi: 
area “A”: si confermano i parametri urbanistici di cui al 
PEC presentato 
area “B”: si conferma la zona residenziale, riclassifican-
dola in sottozona C1 soggetta a Permesso di Costruire 
Convenzionato. L’indice fondiario è pari a 0,30 mq/mq. 
area “C”: si propone il declassamento in zona agricola 
 
Parametri urbanistici Variante PRG_2020 
Area “A” – confermato PEC approvato 
Superficie territoriale (St) = 11.500 mq 
Indice territoriale (It) = 0,30 mq/mq 
Superficie edificabile (St x It) = 3.450 mq 
Volume corrispondente (mq x 3) = 30.350 mc 
 
Area “B” – riclassificata in ZTO C con PdC Convenzio-
nato 
Superficie territoriale (St) = 2.300 mq 
Indice territoriale (It) = 0,30 mq/mq 
Superficie edificabile (St x It) = 690 mq 
Volume corrispondente (mq x 3) = 2.070 mc 
 
Area “C” – declassata in ZTO E 
 

Estratto progetto Variante PRG su ortofoto 

 

 

A 
 

C 
 

B 
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Scheda CE 4.2A Viale Pasubio 
Piani Attuativi attuati e/o analoghi in corso 
Nessun PEC attuato e/o in corso di attuazione. 
 
Proposta di Variante PRG_2020 
La proposta di variante prevede l’eliminazione 
dell’ambito di trasformazione, declassandolo in zona 
agricola. 
 
In sintesi: 
Si propone il declassamento in zona agricola con obbli-
go di trasferimento di parte dell’edificabilità. La volume-
tria da trasferire è pari a circa 1/3 di quella prevista dal 
PRGC vigente. 
 
Parametri urbanistici Variante PRG_2020 
Riclassificata in ZTO E con obbligo di trasferimento di 
parte dell’edificabilità del PRGC vigente (30%) 
Superficie territoriale (St) = 9.570 mq 
Indice territoriale (It) = 0,10 mq/mq 
Superficie edificabile (St x It) = 957 mq da trasferire 
Volume corrispondente (mq x 3) = 2.871 mc 
 
 

Estratto progetto Variante PRG su ortofoto 
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Scheda C 4.2 Via Sabotino 
Piani Attuativi attuati e/o analoghi in corso 
Nessun PEC attuato e/o in corso di attuazione. 
 
Proposta di Variante PRG_2020 
La proposta di variante prevede la modifica della sche-
da puntuale relativa alla zona C4.2, con mantenimento 
del volume esistente. 
 
In sintesi: 
Si propone la modifica della scheda dell’area, eliminan-
do l’edificabilità prevista nei lotti interclusi e mantenen-
do il volume esistente. 
 
Parametri urbanistici Variante PRG_2020 
Mantenimento esistente: 
 
Superficie fondiaria (Sf) = 31.000 mq 
Indice fondiario (If) = pari a esistente 
 

Estratto progetto Variante PRG su ortofoto 

 
 
Scheda CE 4.3 Via Pasubio 
Progetti attuati e/o in corso 
La porzione nord orientale dell’ambito di intervento è 
oggetto di una pratica edilizia per la realizzazione di un 
lotto residenziale di SLP pari a 257,50 mq, corrispon-
denti ad una volumetria di 772,50 mc. 
 
Proposta di Variante PRG_2020 
La proposta di variante prevede la modifica della sche-
da puntuale relativa alla zona C4.3, con mantenimento 
del volume esistente. 
 
In sintesi: 
Si propone la modifica della scheda dell’area, eliminan-
do l’edificabilità prevista nei lotti interclusi e mantenen-
do il volume esistente e/ assentito. 
 
Parametri urbanistici Variante PRG_2020 
Mantenimento esistente: 
 
Superficie fondiaria (Sf) = 6.140 mq 
Indice fondiario (If) = pari a esistente 
 

Estratto progetto Variante PRG su ortofoto 
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Scheda CE 4.1 Ospedale 
Piani Attuativi attuati e/o analoghi in corso 
L’ambito di intervento è oggetto di un PEC approvato, 
suddiviso in due stralci funzionali. 
Lo stralcio “A” ad est è destinato alla realizzazione di 
una media struttura di vendita, mentre lo stralcio “B” è 
destinato alla realizzazione di quattro macro lotti resi-
denziali. 
I parametri urbanistici sono i seguenti: 
Superficie territoriale (St) = 24.924 mq 
Superficie edificabile commerciale (SLP) = 1.960 mq 
Superficie edificabile direzionale (SLP) = 124 mq 
Superficie edificabile residenziale (SLP) = 4.884 mq 
Volume residenziale corrispondente (mq x 3) = 14.652 
mc 
 
Proposta di Variante PRG_2020 
La proposta di variante prevede la conferma dei para-
metri urbanistici di cui al PEC approvato. 
 
Parametri urbanistici Variante PRG_2020 
Confermato PEC approvato: 
 
Superficie territoriale (St) = 24.924 mq 
Indice territoriale (It) = 0,30 mq/mq 
Superficie edificabile (St x It) = 7.477 mq 
Volume corrispondente (mq x 3) = 22.432 mc 

Estratto progetto Variante PRG su ortofoto 

 
 

 
 

B 
 

A 
 



 

 

Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) – Variante Generale 

Comune di Pinerolo (TO) 

Rapporto Ambientale Preliminare 

marzo 2020 

 

 

 
 

- 32 - 
9 aprile 2020 
I:\Clie-TV\PINE19082-U\Produzione\Word\2020_04_09_CONSEGNA\Elab_13_Rapporto Preliminare VAS.doc  

 

Scheda CE 7.1 Riva Nord 
Piani Attuativi attuati e/o analoghi in corso 
La porzione occidentale dell’ambito di intervento (area 
“A”), adiacente al Villaggio San Giacomo, è oggetto di 
un PEC presentato (in corso di attuazione) per la realiz-
zazione di 16 lotti residenziali. I parametri urbanistici 
sono i seguenti: 
Superficie territoriale (St) = 20.732 mq 
Superficie edificabile (SLP) = 3.110 mq 
Volume corrispondente (mq x 3) = 9.330 mc 
 
La porzione orientale dell’ambito di intervento (area “B”) 
è oggetto di un Permesso di Costruire Convenzionato in 
corso di attuazione per la realizzazione di 5 lotti resi-
denziali. I parametri urbanistici sono i seguenti: 
Superficie territoriale (St) = 6.534 mq 
Superficie edificabile (SLP) = 920 mq 
Volume corrispondente (mq x 3) = 2.760 mc 
 

Estratto progetto Variante PRG su ortofoto 

 
 

Proposta di Variante PRG_2020 
La proposta di variante prevede: 
1) la conferma della zona residenziale a ovest (area “A”), con PEC presentato e in corso di attuazione; 
2) la conferma della zona residenziale a est (area “B”), con PCC presentato e in corso di attuazione; 
3) la riclassificazione della porzione rimanente in zona residenziale C soggetta a Permesso di Costruire Conven-
zionato. 
 
In sintesi: 
area “A”: si confermano i parametri urbanistici di cui al PEC presentato 
area “B”: si confermano i parametri urbanistici di cui al PdC Convenzionato presentato 
area “C”: si conferma la zona residenziale, riclassificandola in sottozona C1 soggetta a Permesso di Costruire 
Convenzionato. L’indice territoriale è pari a 0,15 mq/mq. 
 
Parametri urbanistici Variante PRG_2020 
Area “A” – confermato PEC presentato 
Superficie territoriale (St) = 20.732 mq 
Indice territoriale (It) = 0,15 mq/mq 
Superficie edificabile (St x It) = 3.110 mq 
Volume corrispondente (mq x 3) = 9.329 mc 
 
Area “B” – confermato PdC Convenzionato presentato 
Superficie territoriale (St) = 6.534 mq 
Indice territoriale (It) = 0,15 mq/mq 
Superficie edificabile (St x It) = 980 mq 
Volume corrispondente (mq x 3) = 2.940 mc 
 
Area “C” – riclassificata in ZTO C con PdC Convenzionato 
Superficie territoriale (St) = 9.000 mq 
Indice territoriale (It) = 0,15 mq/mq 
Superficie edificabile (St x It) = 1.350 mq 
Volume corrispondente (mq x 3) = 4.050 mc 
 

A 
 

C 
 

B 
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Scheda CP 11 Riva Ovest 
Piani Attuativi attuati e/o analoghi in corso 
Nessun PEC attuato e/o in corso di attuazione. 
 
Proposta di Variante PRG_2020 
La proposta di variante prevede la riclassificazione 
dell’area in zona residenziale “C perequata con obbligo 
di trasferimento dell’edificabilità”. Si tratta di un’area che 
verrà ceduta al Comune per la realizzazione di edilizia 
residenziale sociale: la capacità edificatoria verrà trasfe-
rita negli ambiti della città consolidata o di riconversione 
specificatamente individuati dalla Variante al PRG. 
 
In sintesi: 
Si propone la riclassificazione dell’area in zona residen-
ziale “C perequata con obbligo di trasferimento 
dell’edificabilità” e cessione dell’area al Comune per la 
realizzazione di ERS. L’indice territoriale è ridotto del 
50%, ossia è pari a 0,175 mq/mq 
 
Parametri urbanistici Variante PRG_2020 
Riclassificazione in ZTO C con obbligo di trasferimento 
di parte dell’edificabilità del PRGC vigente (50%) e ces-
sione area a ERS. 
 
Superficie territoriale (St) = 11.000 mq 
Indice territoriale (It) = 0,175 mq/mq 
Superficie edificabile da trasferire (St x It) = 1.925 mq 
da trasferire 
Volume corrispondente da trasferire (mq x 3) = 5.775 
mc 

Estratto progetto Variante PRG su ortofoto 
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Zona DE 6.1 Omega Ovest 
Piani Attuativi attuati e/o analoghi in corso 
L’ambito di intervento è stato oggetto di un Piano Parti-
colareggiato approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 24 del 22-23 marzo 2005. Tale Piano Par-
ticolareggiato è stato successivamente impugnato di-
nanzi al TAR da Omega 2000 Sas del 01/06/2005. Tale 
ricorso poi è stato impugnato anche avanti il Consiglio 
di Stato. La motivazione del ricorso è legata al deca-
denza del vincolo preordinato all’esproprio, apposto nel 
1998 con l’approvazione del PRGC, reiterato nel 2005 
ancorché già passati i 5 anni di durata del vincolo . Tale 
vincolo imponeva la demolizione di alcuni immobili di 
proprietà della ricorrente. 
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 
29/05/2019 è stato successivamente approvato il com-
parto di intervento “b2”. 
 
Proposta di Variante PRG_2020 
La proposta di variante prevede: 
1) la conferma del sub ambito “b2”, in corso di attuazio-
ne per la realizzazione di capannoni industriali (vedi 
DCC n. 24 del 29/05/2019); 
2) la conferma del sub ambito “D”, già costruito (grande 
struttura di vendita. 
Per la rimanente porzione, l’area dovrà essere ripianifi-
cata con un nuovo Piano Particolareggiato, con desti-
nazioni produttive e terziarie. 
Si propone l’eliminazione della viabilità est-ovest di col-
legamento tra la rotatoria di Corso della Costituzione (a 
est) e la Stradale Poirino (a ovest). 
 
 

Estratto Piano Particolareggiato approvato 

 
 
Estratto progetto Variante PRG su ortofoto 

 
Parametri urbanistici Variante PRG_2020 
Area “A” – mantenimento esistente 
Destinazione d’uso = produttiva, commerciale e terziaria 
Superficie territoriale (St) = 3.800 mq 
Rapporto di copertura (Rc) = 50% 
Area “B” – confermato PEC approvato 
Si confermano i parametri urbanistici di cui al comparto “b2” approvato con DCC n. 24 del 29/05/2019: 
Superficie territoriale (St) = 46.000 mq 
Rapporto di copertura (Rc) = 50% 
Area “C” – da assoggettare a Piano Particolareggiato 
Destinazione d’uso = produttiva, commerciale (fino alla media struttura di vendita) e terziaria 
Superficie territoriale (St) = 46.000 mq 
Rapporto di copertura (Rc) = 50% 
Area “D” – riclassificata in ZTO C con PdC Convenzionato 
Destinazione d’uso = residenziale e terziaria 
Superficie territoriale (St) = 23.000 mq 
Indice territoriale (It) = 0,30 mq/mq 
Superficie edificabile (St x It) = 6.900 mq 
Volume corrispondente (mq x 3) = 20.700 mc 

B 
 

D 

C 

E 
 

b1 

 

b2 

 

b3 

 

e5 

 
c2 

 
e3-e4 

 

e6-e7 

 

B 

C 

A 
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Zona F.9 da riclassificare in Zona DE 
Piani Attuativi attuati e/o analoghi in corso 
Nessun PEC attuato e/o in corso di attuazione. 
 
Proposta di Variante PRG_2020 
La proposta di variante prevede la riclassificazione 
dell’area in zona produttiva “DE”, atta ad ospitare attivi-
tà produttive. Il rapporto di copertura è pari al 50%. 
L’attuazione avviene mediante Piano Esecutivo Con-
venzionato (PEC). 
 
Parametri urbanistici Variante PRG_2020 
Riclassificazione in ZTO DE da assoggettare a PEC: 
 
Superficie territoriale (St) = 82.000 mq 
Rapporto Copertura (Rc) = 50% 
 
L’intervento è subordinato alla realizzazione di opere 
e/o alla cessione di aree per un importo non inferiore al 
50% del plusvalore derivante dalla variazione urbanisti-
ca dell’area. 
 

Estratto progetto Variante PRG su ortofoto 

 
 

 
Zona E da riclassificare in Zona SP “pompieri” 
Piani Attuativi attuati e/o analoghi in corso 
Nessun PEC attuato e/o in corso di attuazione. 
 
Proposta di Variante PRG_2020 
La proposta di variante prevede la riclassificazione 
dell’area in area a servizi “SP” per realizzare la nuova 
sede dei pompieri. 
 
Parametri urbanistici Variante PRG_2020 
Riclassificazione in ZTO SP per servizi pubblici di inte-
resse generale: 
 
Superficie territoriale (St) = 23.500 mq 
Rapporto Copertura (Rc) = 50% 
 

Estratto progetto Variante PRG su ortofoto 
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Sintesi dei valori dimensionali: 

 

VPRGC_2020 - COMUNE PINEROLO - ZONE C RESIDENZIALI DI ESPANSIONE 

N. 
Denominazione 

(Variante "Ponte") 

Sup. 
territ. 
MQ 

Indice 
territ. 

It  
MQ/MQ 

Dest. 
uso 

res. % 

Dest. 
uso 

no res. % 

Superficie 
edificabile 

MQ 

Volume 
corrispondente 

MC (MQx3) 
Note 

Volume 
"in loco" 

da realizzare 
MC 

Volume 
"di partenza" 
da trasferire 

MC 

1.A 
CE 1.2 Madonnina - 
sub "A" 

6.200 0,15 100% 0% 930 2.790 
riclassificata in 
ZTO C con PdC 
Convenzionato 

2.790   

1.B 
CE 1.2 Madonnina - 
sub "B" 

20.900 0,05 100% 0% 1.045 3.135 

riclassificata in 
ZTO E con obbligo 
di trasferimento di 
parte 
dell’edificabilità del 
PRGC vigente 
(30%) 

0 3.135 

2.A 
CE 1.2A Via Giustet-
to - sub "A" 

14.456 0,33 100% 0% 4.770 14.311 
confermato PEC 
presentato 

14.311   

2.B 
CE 1.2A Via Giustet-
to - sub "B" 

18.300 0,11 100% 0% 2.013 6.039 

riclassificata in 
ZTO E con obbligo 
di trasferimento di 
parte 
dell’edificabilità del 
PRGC vigente 
(30%) 

0 6.039 

2.C 
CE 1.2A Via Giustet-
to - sub "C" 

18.000 0,11 100% 0% 1.980 5.940 

riclassificata in 
ZTO E con obbligo 
di trasferimento di 
parte 
dell’edificabilità del 
PRGC vigente 
(30%) 

0 5.940 

3.A 
CPS 2 Via Asiago - 
sub "A" 

4.200 0,35 100% 0% 1.470 4.410 
mantenimento 
volume esistente 

0   

3.B 
CPS 2 Via Asiago - 
sub "B" 

30.900 0,175 100% 0% 5.408 16.223 

riclassificata in 
ZTO C con obbligo 
di trasferimento di 
parte 
dell’edificabilità del 
PRGC vigente 
(50%) e cessione 
area a Parco 

0 16.223 

4.A 
CE 5.1 Cascina 
Gianselli - sub. "A" 

11.500 0,30 90% 10% 3.450 10.350 
confermato PEC 
approvato 

10.350   

4.B 
CE 5.1 Cascina 
Gianselli - sub. "B" 

2.300 0,30 100% 0% 690 2.070 
riclassificata in 
ZTO C con PdC 
Convenzionato 

2.070   

4.C 
CE 5.1 Cascina 
Gianselli - sub. "C" 

6.400           
declassata in ZTO 
E 

    

5 
CE 4.2A Viale Pa-
subio 

9.570 0,1 100% 0% 957 2.871 

riclassificata in 
ZTO E con obbligo 
di trasferimento di 
parte 
dell’edificabilità del 
PRGC vigente 
(30%) 

0 2.871 

6 C 4.2 Via Sabotino 31.000 e 100% 0%     
mantenimento 
volume esistente 

0   

7 C 4.3 Via Pasubio 6.140 e 100% 0%     
mantenimento 
volume esistente 

0   

8 CE 4.1 Ospedale 24.924 0,30 85% 15% 7.477 22.432 
confermato PEC 
approvato 

22.432   

9.A 
CE 7.1 Riva Nord - 
sub. "A" 

20.732 0,15 100% 0% 3.110 9.329 
confermato PEC 
presentato 

9.329   

9.B 
CE 7.1 Riva Nord - 
sub. "B" 

6.534 0,15 100% 0% 980 2.940 
confermato PdC 
Convenzionato 
presentato 

2.940   

9.C 
CE 7.1 Riva Nord - 
sub. "C" 

9.000 0,15 100% 0% 1.350 4.050 
riclassificata in 
ZTO C con PdC 
Convenzionato 

4.050   

10 CP 11 Riva Ovest 11.000 0,175 100% 0% 1.925 5.775 

trasformata in ZTO 
C con obbligo di 
trasferimento di 
parte 

0 5.775 
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VPRGC_2020 - COMUNE PINEROLO - ZONE C RESIDENZIALI DI ESPANSIONE 

N. 
Denominazione 

(Variante "Ponte") 

Sup. 
territ. 
MQ 

Indice 
territ. 

It  
MQ/MQ 

Dest. 
uso 

res. % 

Dest. 
uso 

no res. % 

Superficie 
edificabile 

MQ 

Volume 
corrispondente 

MC (MQx3) 
Note 

Volume 
"in loco" 

da realizzare 
MC 

Volume 
"di partenza" 
da trasferire 

MC 

dell’edificabilità del 
PRGC vigente 
(50%) e cessione 
area a ERS 

  TOTALE 252.056 
   

37.555 112.665   68.273 47.003(*) 

  (e): pari all'esistente 

 
(*): il volume totale "di partenza" da trasferire è comprensivo del volume derivante dalla Zona RU 4.2 Malora - sub. "B" 

 
 

VPRGC_2020 - COMUNE PINEROLO - ZONE RU DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA 

N. 
Denominazione 

(Variante "Ponte") 

Sup. 
territ. 
MQ 

Indice 
territ. 

It MQ/MQ 

Dest. 
uso 

res. % 

Dest. 
uso 

no res. % 

Superficie 
edificabile 

MQ 

Volume 
corrispondente 

MC (MQx3) 
Note 

Volume 
"di base" 

da realizzare 
MC 

Volume 
"ospitato" 

da realizzare 
MC 

1 RU 4.1 Carabinieri 1.341 1,12     1.502 4.506 
confermata in ZTO 
RU in corso di 
alienazione 

4.506   

2.A 
RU 4.2 Malora - sub. 
"A" 

18.000 0,30 70% 30% 5.400 16.200 
confermata in ZTO 
RU (realizzata 
100%) 

0   

2.B 
RU 4.2 Malora - sub. 
"B" 

7.800 0,30 70% 30% 2.340 7.020 

trasformata in ZTO 
RU con obbligo di  
trasferimento 
dell'edificabilità e 
cessione area a 
Parco 

0 

7.020 mc 
(volume "di 
partenza" 

da trasferire) 

2.C 
RU 4.2 Malora - sub. 
"C" 

3.700 0,30 70% 30% 1.110 3.330 

trasformata in ZTO 
RU perequata con 
obbligo di ospitare 
l’edificabilità delle 
zone C 

1.931 1.399 

2.D 
RU 4.2 Malora - sub. 
"D" 

4.600           
declassata in zona 
E 

    

3 RU 5.1  Turk 64.400 0,60 80% 20% 38.640 115.920 
confermata in ZTO 
RU (confermato 
Protocollo d'Intesa) 

115.920   

4.A 
RU 5.2 ACEA - sub. 
"A" 

7.500 0,50 40% 60% 3.750 11.250 
confermata in ZTO 
RU con modifica 
indici 

11.250   

4.B 
RU 5.2 ACEA - sub. 
"B" 

2.350           
ZTO RU con man-
tenimento volume 
esistente 

0   

4.C 
RU 5.2 ACEA - sub. 
"C" 

4.400 0,60     2.640 7.920 

confermata in ZTO 
RU con demolizio-
ne e ricostruzione 
volume analogo 
all'esistente 

7.920   

5 RU 6.1 Elettrodi 42.060 0,50 70% 30% 21.030 63.090 

trasformata in ZTO 
RU perequata con 
obbligo di ospitare 
l’edificabilità delle 
zone C 

36.592 26.498 

6 RU 6.2 Ex Macello 9.390 0,56 70% 30% 5.258 15.775 

riclassificata in 
ZTO CP esistente 
destinata all’edilizia 
economica e popo-
lare (realizzata 
100%) 

0   

7 
RU 6.3 Fonderie 
Beloit 

27.370 0,56 80% 20% 15.327 45.982 

riclassificata in 
ZTO B con mante-
nimento del volu-
me assentito (già 
realizzata al 90%) 

4.598   

8.A 
RU 6.4 Corcos - 
sub. "A" 

12.114 0,64 50% 50% 7.753 23.259 
confermata in ZTO 
RU (confermato 
Protocollo d'Intesa) 

23.259   

8.B 
RU 6.5 Corcos - 
sub. "B" 

10.383 0,64 100% 0% 6.645 19.935 
confermata in ZTO 
RU (confermato 
Protocollo d'Intesa) 

19.935   

9.A D3.1 PMT - sub. "A" 20.622 0,40 100% 0% 8.249 24.746 trasformata in ZTO 14.353 10.393 
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VPRGC_2020 - COMUNE PINEROLO - ZONE RU DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA 

N. 
Denominazione 

(Variante "Ponte") 

Sup. 
territ. 
MQ 

Indice 
territ. 

It MQ/MQ 

Dest. 
uso 

res. % 

Dest. 
uso 

no res. % 

Superficie 
edificabile 

MQ 

Volume 
corrispondente 

MC (MQx3) 
Note 

Volume 
"di base" 

da realizzare 
MC 

Volume 
"ospitato" 

da realizzare 
MC 

RU con obbligo di 
ospitare 
l’edificabilità delle 
zone C 

9.B D3.1 PMT - sub. "B" 25.797 e 
  

    
confermata in ZTO 
D 

    

9.C D3.1 PMT - sub. "C" 20.251 0,35 0% 100% 7.088 21.264 

trasformata in ZTO 
RU con obbligo di 
ospitare 
l’edificabilità delle 
zone C 

12.333 8.931 

  TOTALE 282.078       126.732 380.197   252.598 47.221(**) 

  
(e): pari all'esistente 
(**):il volume “ospitato” da realizzare non comprende il volume derivante dalla Zona RU 4.2 Malora - sub. "B" 

 
 

1.5 Criteri per l'applicazione degli indirizzi e dei criteri di cui alla normativa regionale sulla disci-
plina del commercio 

Il Comune di Pinerolo, con deliberazione del C.C. n. 88 del 28/11/2007, ha approvato i CRITERI PER IL RILASCIO 
DELLE AUTORIZZAZIONI PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA” ai sensi della LR 28/99 e s.m.i. e 
la DCR 59-10831 del 24 marzo 2006.  
 
Successivamente, con Deliberazione del CC n. 73 del 29/09/2008 è stata approvata la variante parziale di adegua-
mento del PRGC ai suddetti CRITERI commerciali. 
 
Attualmente il Comune ha in corso di adozione i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del commer-
cio al dettaglio in sede fissa - adeguamento ai sensi del testo coordinato della D.C.R. 191 - 43016 del 20 novembre 
2012”, che verranno recepiti all’interno della presente variante generale. 
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1.6 Le scelte della Variante al PRG evidenziate negli elaborati relativi allo Zoning 

Le tavole del gruppo “A. ZONIZZAZIONE” rappresentano l’uso del suolo e lo sviluppo dei centri abitati mentre le ta-
vole del gruppo C. AREE DI VARIANTE evidenziano le aree che saranno oggetto di valutazione. Per le stesse, 
nell’elaborato C2, vengono predisposte schede specifiche. 
 

 
Figura 1-12: Inquadramento delle aree oggetto di Variante 

 

Le tavole di zonizzazione riportano le scelte evidenziate nelle schede. 
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1.7 L’adeguamento al PPR 

La Variante al PRG prevede l’adeguamento al PPR attraverso i seguenti elaborati: 
 
B. NORMATIVA (Art. 14, comma 1, numero 4 della LR 56/1977) 

NtA B Schema Norme di Attuazione. Linee guida per il paesaggio e adeguamento al PPR 
 
D. ADEGUAMENTO AL PPR (DPGR n. 4/R del 22/03/2019 – cd. Regolamento di attuazione del PPR) 

Tav. D1 (a, b, c) Tavola dei beni paesaggistici (riporta la Tav. P2 del PPR) 

Tav. D2 (a, b, c) Tavola delle componenti paesaggistiche (riporta la Tav. P4 del PPR) 

 Tav. D3 (a, b, c) Tavola della percezione visiva (vedi articolo 30 delle NdA del PPR) 

Tav. D4 (a, b, c)Tavola di raffronto tra le previsioni urbanistiche del PRG e le tavole del PPR 
 
F. VALUTAZIONI E RELAZIONE 

Rel. F3 Relazione illustrativa e di adeguamento al PPR (Art. 14, comma 1, numero 1 della LR 56/1977) 
 
 

La variante ha estrapolato gli indirizzi formulati dal PPR per l’ambito di paesaggio n. 43 – Pinerolese, rite-
nute rilevanti e significativi per il territorio del comune di Pinerolo  
 

OBIETTIVI LINEE DI AZIONE 

1.3.1. Potenziamento di una consapevolezza dif-
fusa del patrimonio paesaggistico e della ne-
cessità di valorizzarne il ruolo nei processi di 
trasformazione e di utilizzo del territorio. 

1.4.3. Contenimento e integrazione delle ten-
denze trasformatrici e dei processi di sviluppo 
che minacciano paesaggi insediati dotati di 
un’identità ancora riconoscibile, anche median-
te il concorso attivo delle popolazioni insediate. 

Valorizzazione della stratificazione storica del 
territorio, promuovendo in particolare una nuo-
va immagine della città di Pinerolo; valorizza-
zione degli elementi caratterizzanti delle "Colli-
ne di Pinerolo" e Valle Lemina, e della fruizione 
visiva e funzionale dalla città. 

1.5.1. Riqualificazione delle aree urbanizzate 
prive di identità e degli insediamenti di frangia. 

Riorganizzazione delle aree insediate con inse-
rimento di funzioni centrali e dotazione di spazi 
pubblici identitari, (in particolare lungo il margi-
ne sud di Pinerolo). 

1.5.2. Contenimento e razionalizzazione delle 
proliferazioni insediative e di attrezzature, arte-
riali o diffuse nelle aree urbane e suburbane. 

 

Contenimento degli insediamenti commerciali e 
produttivi all’imbocco delle valli, lungo la fascia 
pedemontana (in particolare a est di Pinerolo 
lungo l’asse Frossasco–Roletto-Bricherasio). 

1.5.3. Qualificazione paesistica delle aree agricole 
interstiziali e periurbane con contenimento della lo-
ro erosione da parte dei sistemi insediativi e nuova 
definizione dei bordi urbani e dello spazio verde pe-
riurbano 

Recupero delle aree agricole in stato di abbandono, 
valorizzazione delle aree agricole ancora vitali, limi-
tazione di ulteriori espansioni insediative che porti-
no alla perdita definitiva e irreversibile della risorsa 
suolo e dei residui caratteri rurali. 
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OBIETTIVI LINEE DI AZIONE 

1.6.1. Sviluppo e integrazione nelle economie locali 
degli aspetti colturali, tradizionali o innovativi, che 
valorizzano le risorse locali e le specificità naturali-
stiche e culturali dei paesaggi collinari, pedemonta-
ni e montani, che assicurano la manutenzione del 
territorio e degli assetti idrogeologici e paesistici 
consolidati. 

Gestione forestale sostenibile delle zone montane, 
mantenendo porzioni a prato-pascolo e favorendo 
la formazione di boschi misti. 

1.6.2. Contenimento e mitigazione delle prolifera-
zioni insediative nelle aree rurali, con particolare 
attenzione a quelle di pregio paesaggistico o pro-
duttivo. 

Consolidamento della dispersione insediativa a 
nord-ovest di Frossasco, mantenendo varchi nel 
rapporto con il pedemonte. 

1.8.2. Potenziamento della caratterizzazione del 
paesaggio costruito con particolare attenzione agli 
aspetti localizzativi tradizionali (crinale, costa, pe-
demonte, terrazzo) e alle modalità evolutive dei 
nuovi sviluppi urbanizzativi. 

Promozione di interventi di ridefinizione dei sistemi 
insediati, con mantenimento degli intervalli tra nu-
clei e la valorizzazione degli effetti di porta, per pre-
servare la separazione dei nuclei originari di Pisci-
na, Pinerolo, San Secondo. 

1.9.1. Riuso e recupero delle aree e dei com-
plessi industriali o impiantistici dismessi od ob-
soleti o ad alto impatto ambientale, in funzione 
di un drastico contenimento del consumo di 
suolo e dell’incidenza ambientale degli inse-
diamenti produttivi. 

Riqualificazione delle aree dismesse, industriali 
o militari. 

2.1.1. Tutela della qualità paesaggistico-
ambientale delle acque superficiali e sotterra-
nee. 

Gestione delle terre a bassa capacità protettiva 
secondo linee agronomiche che contemplino il 
rischio di inquinamento delle falde (aree di rica-
rica acquiferi profondi) 

3.1.1. Integrazione paesaggistico-ambientale 
delle infrastrutture territoriali, da considerare a 
partire dalle loro caratteristiche progettuali (lo-
calizzative, dimensionali, costruttive, di siste-
mazione dell’intorno). 

Riqualificazione delle fasce urbanizzate e den-
samente infrastrutturate, con soluzioni di miti-
gazione e compensazione attente al contesto 
insediativo storico e paesaggistico-ambientale. 

 
In base agli obiettivi che il PPR pone la variante  propone un progetto urbanistico generale che persegue 
gli obiettivi di sviluppo locale attraverso scelte localizzative e normative coerenti con le linee di azione pre-
figurate dal PPR l’ambito di paesaggio interessati dal territorio comunale. 
Infatti la variante non individua nuove aree edificabili e restituisce alla destinazione agricola e/o parco alcu-
ne della aree edificabili di frangia, attivando meccanismi di perequazione urbanistica. 
Inoltre il nuovo progetto urbanistico comprende il MASTER PLAN DEGLI SPAZI APERTI E DEL PAESAGGIO 
che mette a sistema gli spazi verdi urbani e periurbani, i filari alberati ripariali e i viali urbani di collegamen-
to. 
 

1.8 Progettualità per gli spazi aperti 

La Variante prende in considerazione progetti specifici per il Parco Urbano del Lemina e per il Parco Stori-
co-Agricolo della Collina di Pinerolo. 
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Utilizza lo strumento del Masterplan, strumento di indirizzo e coordinamento per l’attuazione della Variante 
stessa, che disciplina e rappresenta le azioni per migliorare la qualità del paesaggio. Lo studio propone 
due Progetti di Suolo: il Parco Urbano del Lemina e il Parco Storico-Agricolo della Collina di Pinerolo, 
quali ipotesi per restituire alla città e al territorio una migliore funzionalità e continuità del verde. 
 
 
E. MASTERPLAN DEGLI SPAZI APERTI E DEL PAESAGGIO 

Tav. E1  Progetto di Suolo. SKD 1 – Parco Urbano del Lemina scala 1:3.000 

Tav. E2  Progetto di Suolo. SKD 2 – Parco Storico-Agricolo della Collina di Pinerolo scala 1:5.000 
 
 

Tale strumento traduce ed adegua gli obiettivi del PRGC al Piano Paesaggistico Regionale e promuove i 
temi, le opere e gli interventi di particolare rilevanza per la riqualificazione e la valorizzazione degli spazi 
aperti e del paesaggio, con particolare riferimento a: 
- il sistema degli spazi aperti, riconoscibile nelle componenti che strutturano il paesaggio nel suo insie-

me come, i filari o viali alberati, le aree boscate o gruppi arborei, i corsi d’acqua o canali, il parco agrico-
lo le curve di livello e le morfologie paesaggistiche; 

- il sistema delle centralità, riconoscibile nelle componenti storico-culturali, percettive, identitarie e col-
lettive, che assegnano a Pinerolo il ruolo di “Città Bene Comune” come, il centro storico e edifici di valo-
re storico, le ville, i parchi e i giardini, gli elementi di valenza storica, archeologica e identitaria (cascine, 
mulini, etc.), i poli o servizi per l’istruzione, i poli o servizi per lo sport; 

- il sistema della mobilità, riconoscibile nelle componenti o relazioni che conferiscono al paesaggio una 
particolare qualità come, la ferrovia da recuperare, i percorsi e le aree attrezzate, i sentieri e le piste ci-
clabili, le aree di moderazione del traffico. 
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La legenda del Masterplan degli Spazi aperti e del paesaggio  
 

La variante al PRGC individua due ambiti principali nei quali si sviluppano le previsioni del Masterplan: 

- il Progetto di Suolo. Parco Urbano del Lemina; 

- il Progetto di Suolo. Parco Storico-Agricolo della Collina di Pinerolo 

Il Progetto di Suolo redatto per il territorio comunale di Pinerolo recepisce ed adegua il PRGC agli obiettivi 
stillati dal Piano Paesaggistico Regionale. 
 
Il Masterplan rappresenta il quadro di riferimento e di indirizzo per l’attuazione del PRGC che dovrà, con-
giuntamente agli altri strumenti di programmazione, pianificazione e progettazione di competenza 
dell’Amministrazione Comunale declinare le azioni e determinare i tempi, le modalità ed il finanziamento ed 
ogni altro connesso adempimento per la loro implementazione.  
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Figura 1-13: Estratto Progetto di Suolo. Parco Urbano del Lemina 
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Figura 1-14: Estratto Progetto di Suolo. Parco Storico-Agricolo della Collina di Pinerolo 
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2 CONTESTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE DI RIFERIMENTO 

 

2.1 Inquadramento Territoriale 

Il territorio comunale di Pinerolo è situato nella porzione sud-occidentale della Città Metropolitana di Torino 
ed è caratterizzato da una morfologia pressoché pianeggiante, ad eccezione della porzione nord del Co-
mune, riconoscibile dalla presenza dell’ambito collinare. Le caratteristiche orografiche del territorio ne han-
no da sempre connotato lo sviluppo e le possibilità di espansione indirizzando la crescita della città, dap-
prima nell’area pedecollinare e successivamente, in età contemporanea, nelle aree di pianura. Anche 
l’idrografia ha un ruolo di prima importanza nell’articolazione del contesto territoriale: Pinerolo è attraversa-
to dal corso del torrente Lemina. 

Come dimostrano alcune testimonianze, l’area era abitata già in epoca antica. Da insediamento rurale at-
torno all’anno Mille, grazie allo sfruttamento della forza idraulica Pinerolo diventa importante centro impe-
gnato nell’attività manifatturiera basata soprattutto sulla produzione tessile, della carta e dei metalli. 
L’epoca tardomedievale è segnata da un forte sviluppo urbano, ancora oggi riconoscibile nell’attuale centro 
storico e nei numerosi edifici dell’epoca. Sul finire del Settecento la città è oggetto di una significativa tra-
sformazione urbanistica: si inizia a progettare l’espansione verso la pianura, a partire dall’attuale Piazza 
Fontana.  

 

  
Scorcio di Via Principi d’Acaia Case dal Vicario 
Figura 2-1: Foto di Pinerolo 

 

È con la costruzione della ferrovia Torino – Pinerolo, inaugurata nel 1854, che si assiste all’integrazione 
della città e del suo entroterra limitrofo al nascente sistema industriale del Nord – Ovest. Negli stessi anni si 
attuano le trasformazioni urbanistiche che danno il volto alla città attuale. 
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Figura 2-2: Il territorio Pinerolo nella prima metà del 1900. Estratto IGM 1922-1934 
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2.2 Aspetti socioeconomici 

 

La popolazione e le famiglie 

 
L’andamento demografico della realtà territoriale di Pinerolo si conferma in linea con il trend socio-
demografico dei centri piemontesi di questa tipologia, evidenziando il ruolo di centro attrattore rispetto al 
territorio di riferimento. Tale capacità di attrarre popolazione trova conferma sia dalla particolare posizione 
territoriale, baricentrica rispetto al capoluogo regionale ed alle aree pedemontane, sia rispetto alla vasta e 
qualificata offerta di servizi di interesse generale, pubblici e privati, che la Città offre nei confronti dei centri 
minori della pianura.  
Nel periodo compreso tra il 2001 ed il 2018, si registra un aumento della popolazione di 2.619 unità, pas-
sando da 33.500 a 36.119 residenti. L’aumento medio annuo è di 154 residenti. Parallelamente, si assiste 
ad una progressiva riduzione del nucleo familiare, che tende ad assottigliarsi sempre di più avvicinandosi a 
2 componenti per famiglia. 

2001 33.500 - - - -

2002 33.865 365 1,09% - -

2003 33.816 -49 -0,14% 15.293 2,19

2004 34.264 448 1,32% 15.684 2,16

2005 34.479 215 0,63% 15.917 2,14

2006 34.640 161 0,47% 16.112 2,13

2007 35.143 503 1,45% 16.396 2,12

2008 35.491 348 0,99% 16.646 2,11

2009 35.938 447 1,26% 16.926 2,1

2010 36.158 220 0,61% 17.102 2,09

2011 34.832 -1.326 -3,67% 17.248 2

2012 34.806 -26 -0,07% 17.240 2

2013 35.584 778 2,24% 17.173 2,05

2014 35.697 113 0,32% 17.250 2,05

2015 35.808 111 0,31% 17.334 2,04

2016 35.970 162 0,45% 17.470 2,04

2017 35.947 -23 -0,06% 17.514 2,03

2018 36.119 172 0,48% 17.641 2,02

Media 

componenti 

per famiglia

Anno          

(dato al 31/12)

Popolazione 

residente

Variazione 

assoluta
Variazione %

Numero 

famiglie

 
Figura 2-3: Popolazione e famiglie residenti dal 2001 al 2018 - Dati elaborazione TUTTITALIA.IT 
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Figura 2-4: Istogramma popolazione residente 2001-2018 

 

 

 
Figura 2-5: Istogramma famiglie residenti 2003-2018 

 
La distribuzione per fasce d’età conferma che la popolazione di Pinerolo segue i trend nazionali di invec-
chiamento, collocando il 20% (dato rielaborazione TUTTITALIA.IT) sopra i 70 anni. Anche a Pinerolo, così 
come è successo in modo generalizzato nel mondo occidentale, in conseguenza del miglioramento delle 
condizioni di vita e della diversa struttura economica c’è stato un aumento della durata media della vita e 
quindi degli anziani e una netta diminuzione della natalità. 
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Classi n. % n. % n. %

0 - 4 anni 662 49,80% 667 50,20% 1.329 3,70%

5 - 9 anni 782 50,90% 755 49,10% 1.537 4,30%

10 - 14 anni 836 51,60% 785 48,40% 1.621 4,50%

15 - 19 anni 825 50,70% 802 49,30% 1.627 4,50%

20 - 24 anni 790 48,80% 830 51,20% 1.620 4,50%

25 - 29 anni 939 52,50% 850 47,50% 1.789 5,00%

30 - 34 anni 985 50,60% 961 49,40% 1.946 5,40%

35 - 39 anni 1.048 50,00% 1.049 50,00% 2.097 5,80%

40 - 44 anni 1.226 48,90% 1.283 51,10% 2.509 6,90%

45 - 49 anni 1.362 48,40% 1.453 51,60% 2.815 7,80%

50 - 54 anni 1.386 48,50% 1.471 51,50% 2.857 7,90%

55 - 59 anni 1.271 48,30% 1.359 51,70% 2.630 7,30%

60 - 64 anni 1.078 47,20% 1.207 52,80% 2.285 6,30%

65 - 69 anni 1.023 46,50% 1.176 53,50% 2.199 6,10%

70 e più 2.964 40,84% 4.294 59,16% 7.258 20,00%

TOTALE 17.177 18.942 36.119 100,00%

Maschi Femmine Totale

 
Figura 2-6: Residenti per fasce di età al 2019 

 
Figura 2-7:Istogramma residenti per fasce di età al 2019 
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Da l’analisi sulla popolazione straniera in posizione regolare presente sul territorio, si evince un costante 
aumento dal 2004 ad oggi con un’accelerazione negli ultimi anni. Si evidenzia una leggera maggioranza di 
stranieri regolarizzati di sesso femminile, 1.820 unità contro 1.565 di sesso maschile; questo si giustifica a 
seguito di una crescente domanda di badanti da parte della popolazione più anziana e di una maggiore di-
sponibilità a regolarizzare queste lavoratrici rispetto ad altri immigrati. 
 

 
 
Gli arrivi più consistenti provengono dalla Romania, seguiti dal Marocco, dall’Albania e dalla Repubblica 
Popolare Cinese. Le donne di nazionalità rumena sono in assoluto il gruppo più consistente. Le provenien-
ze da detta nazione rappresentano circa la metà degli immigrati presenti sul territorio. 
 

Romania 738 904 1.642

Marocco 258 261 519

Albania 112 124 236

Repubblica Popolare Cinese 61 58 119

Nigeria 32 55 87

Perù 27 43 70

Repubblica Moldava 22 45 67

Brasile 11 33 44

Repubblica Dominicana 20 22 42

Egitto 23 13 36

Polonia 14 21 35

Camerun 15 15 30

Costa D'Avorio 20 9 29

Spagna 9 16 25

Bangladesh 21 4 25

Ucraina 7 14 21

Cuba 1 18 19

Regno Unito 8 11 19

Altri 166 154 320

TOTALE 1.565 1.820 3.385

Stato Maschi Femmine Totale

 
Figura 2-8: Popolazione straniera e paesi di provenienza al 2019 - Dati elaborazione TUTTITALIA.IT 
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Analizzando il dato dell’invecchiamento della popolazione, si riscontra che la realtà demografica pinero-
lese è composta per circa il 20% da persone ultra settantenni. Ciò pone la necessità di dotare la città di 
adeguati servizi alla persona, anche oltre il tradizionale standard di legge, e di migliorare l’efficienza e la 
qualità di quelli esistenti. 
 

Il settore Economico 

Prendendo a riferimento i dati elaborati dalla Camera di Commercio di Torino, relativamente al settore eco-
nomico, emerge una modesta perdita del settore manifatturiero (- 10,2% dal 2009 al 2016), cui fa da con-
traltare un aumento di imprese dedite ai servizi alle persone, alla ristorazione ed all’ospitalità. Questo a-
spetto, unito alla progressiva crescita di soggetti in difficoltà economica, costituisce un indirizzo per le poli-
tiche territoriali ed urbanistiche.  
 
Soffermandosi sul settore commerciale, sulla base dei dati pubblicati nel 2015 dall’Osservatorio Regiona-
le sul Commercio, si evince che sul territorio di Pinerolo insistono 728 esercizi di vicinato, 26 medie struttu-
re di vendita (per 20.224 mq), due grandi strutture di vendita (per 6.730 mq) ed un centro commerciale (per 
12.000 mq). Rispetto al 2012 gli esercizi di vicinato hanno conosciuto una contrazione di circa il 6%, men-
tre sono cresciute le medie strutture (+ 1.292 mq). Raffrontando tali dati con le dinamiche regionali si regi-
stra un rapporto fra abitanti/esercizi di vicinato inferiore al valore medio regionale, mentre si inverte il rap-
porto relativo alle medie e grandi strutture di vendita. In virtù delle dinamiche in atto, la Variante intende 
supportare azioni di rigenerazione interna alla città consolidata al fine di consentire al commercio di vicinato 
di incrementare progressivamente la propria qualificazione. 
 

Relativamente al settore turistico bisogna evidenziare che a seguito dell’evento olimpico del 2006 svolto-
si, tra le altre località, anche a Pinerolo, la città ha acquisito conoscenza all’interno dei circuiti turistici. Dob-
biamo inoltre evidenziare che a Pinarolo è presente  un Centro Storico medievale ed ottocentesco. 
 

 
Figura 2-9: Piazza del Duomo 
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2.3 Acque, suolo e sottosuolo 

Il territorio comunale di Pinerolo è limitato a Sud dal Torrente Chisone, a Nord dai rilievi della collina di Pi-
nerolo, a Nord-Ovest dal Torrente Lemina, fatta eccezione per l’ultimo tratto ove il limite comunale si spinge 
in destra idrografica fino a comprendere lo sbocco sulla pianura della Val Chisone, in corrispondenza delle 
Frazioni Abbadia e San Martino; verso Est il confine comunale si estende per alcuni chilometri sino al limite 
con i territori di Piscina, Scalenghe, Buriasco e Macello. Oltreché ai suddetti comuni, Pinerolo confina: a 
Ovest con Porte e San Pietro Val Lemina; a Sud con San Secondo e con Osasco; a Nord con Cantalupa, 
Roletto e Frossasco. Il concentrico di Pinerolo si estende principalmente ai piedi del rilievo collinare, su di 
un’area subpianeggiante attraversata dal T. Lemina. Sono presenti inoltre numerose frazioni tra le quali le 
più importanti sono: Talucco, nella media Val Lemina, Abbadia Alpina allo sbocco della Val Chisone, Riva 
di Pinerolo, Baudenasca e Pascaretto (condivisa con Piscina e Frossasco) in pianura. 

La Collina di Pinerolo si situa nel settore di raccordo tra il sistema montuoso e la pianura e costituisce una 
delle ultime propaggini delle Alpi Cozie. Si sviluppa essenzialmente secondo tre assi che si dipartono dal 
punto più alto della formazione collinare, a quota 610,5 m s.l.m. Il primo asse si sviluppa in direzione NW, 
quasi parallelamente al Torrente Lemina, e corrisponde al crinale che separa il versante esposto a NE da 
quello esposto a SW. Esso coincide quasi interamente col tratto di Strada Costagrande Talucco, tra Gerbi-
do di Costagrande e Villa S. Brigida. Un secondo asse corre in direzione EW e termina in corrispondenza 
del Monte Oliveto, infine un terzo asse si sviluppa verso Sud e arriva fino alla zona della Cittadella, a Est 
del Cimitero comunale. 

Il territorio è caratterizzato dalla presenza di formazioni superficiali di età quaternaria, distribuite soprattutto 
in ambito di pianura e subordinatamente sui versanti collinari e pedemontani in corrispondenza dei quali 
coprono con discontinuità un substrato roccioso di età paleozoica metamorfosato durante gli eventi tetto-
nometamorfici alpini. 

Sono presenti depositi di origine alluvionale distribuiti principalmente in ambito di pianura e subordinata-
mente nel settore medio inferiore della Val Lemina, in corrispondenza del quale si rinvengono sia nel fon-
dovalle che sul versante sinistro come lembi di superfici terrazzate. 

L'assetto idrogeologico locale è intimamente connesso con le caratteristiche geologiche e litostratigrafiche 
del territorio, le quali influenzano notevolmente sia l'andamento della falda freatica sia l'alimentazione della 
stessa, che avviene per infiltrazione diretta delle acque meteoriche e per perdite di subalveo dei corsi d'ac-
qua. 

 

Corsi d'acqua naturali 

Il torrente Chisone ha origine dalle falde del Monte Barifreddo, quota 3028 m s.m., e, dopo aver compiuto 
una conversione di circa 180°, r iceve a Perosa Argentina le acque dell’affluente principale, il torrente 
Germanasca. La direzione dal corso d'acqua nella parte montana è NW-SE e tale si mantiene anche nel 
percorso di pianura, da Pinerolo alla confluenza nel Pellice in prossimità di Cavour. 

Nel tratto da S. Secondo di Pinerolo a Cavour l’alveo è sinuoso sub-rettilineo, con canali secondari riattiva-
bili in occasione di eventi di piena; poco significativi o assenti lungo l'intero percorso i depositi di barre lon-
gitudinali e laterali in alveo. 

Sul Chisone si evidenzia una tendenza alla canalizzazione, suffragata dalla diminuzione della larghezza 
dell'alveo. Inoltre i depositi di barra laterali, precedentemente presenti, sono stabilizzati, con sponde stabili 
e vegetate (Autorità di Bacino del Fiume Po, 2001). 
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Il torrente Lemina è sicuramente l’asta più importante che attraversa l’abitato di Pinerolo. Il suo corso, infat-
ti, diventa un tipico alveo cittadino all’altezza del cimitero e lo rimane fino nelle vicinanze della circonvalla-
zione. Anticamente il corso del Lemina costituiva il bordo più esterno dell’area edificata. Questa traccia è 
ancora evidente in alcune zone, in special modo a monte dell’opificio Mustad, ove la sponde destra (in di-
rezione della campagna) risulta più depressa della sponda sinistra (arginatura) verso l’abitato. I successivi 
ampliamenti del perimetro urbanizzato hanno poi portato all’edificazione di tutte le aree in sponda destra 
del Lemina fino quasi al confine con l’attuale circonvallazione (Polithema, 2009). 

Sono inoltre presenti altri corsi d'acqua minori, tra i quali i più importanti sono il Rio (Canale) della Roceya, 
il Rio Riaglietto e il Rio di Abbadia presso Abbadia Alpina, il Leminetta nel tratto inferiore della Val Lemina e 
nel concentrico. Trattasi tutti di corsi d'acqua a sedime privato. 

 

Canali artificiali 

Il canale consortile del Moirano deriva le proprie acque dal Torrente Chisone poco a monte del ponte di Mi-
radolo, si immette poi, per un breve tratto, nel Torrente Lemina e infine attraversa l’abitato di Pinerolo. Un 
tempo il canale era anche utilizzato per la produzione di energia elettrica presso i diversi opifici esistenti 
una volta a margine dell’abitato con diversi salti, il primo in corrispondenza della fabbrica Mustod, il secon-
do più a valle in corrispondenza dell’ex Merlettificio, un altro è presente nei pressi dei magazzini dell’ACEA 
ed infine l’ultimo è nei pressi della fonderia. Il canale a valle della fonderia si ramifica poi in diversi canali 
irrigui che si dirigono verso la pianura e diventano solo più irrigui. Innumerevoli sono i ripartitori delle porta-
te costituiti da importanti opere in pietra (Polithema, 2009). Le principali derivazioni del Canale Moirano so-
no: Canale Motta Grossa, Canale di Riva, Canale Basso di Riva, Canale di Buriasco. Il canale e le sue de-
rivazioni hanno sedime di proprietà comunale. 

Il Canale consortile di Abbadia (detto anche Canale del Molino) è anch'esso una derivazione del T. Chiso-
ne in Comune di Porte, in prossimità del Ponte San Martino, e scorre alla base del versante sinistro allo 
sbocco vallivo per poi confluire nel Rio Riaglietto all'altezza di Via Molino Fossat. Il valore di portata deriva-
ta dal T. Chisone è pari a 1,1 m3/s. In corrispondenza a Via Bassino, presso l'ex setificio localizzato a valle 
del ponte sulla S.S. n. 23, viene nuovamente derivato attraverso una paratoia e si dirige verso il T. Lemina. 
Il canale ha sedime di proprietà comunale. 

Nel settore meridionale del territorio comunale sono inoltre presenti il Fosso Paglieri, derivato dal Chisone, 
e la sua diramazione Fosso Macello che a sua volta si divide, presso loc. Veneria, dando luogo al Fosso 
Vigone. Tali canali consortili traggono origine dalla stessa opera di presa ubicata in località Agnesini. 

 

2.4 Il Paesaggio 

Negli anni, porzioni di territorio comunale sono state oggetto di pianificazione specifica. Si tratta dei casi 
riguardanti il Piano Particolareggiato del Centro Storico ed il Piano Particolareggiato della Collina. 
Nell’ottica della definizione di paesaggio definita dalla Convenzione Europea per il Paesaggio, tenutasi a 
Firenze nel 2000, ossia "Paesaggio designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle 
popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interre lazioni”, si ritie-
ne necessario considerare sotto gli aspetti paesaggistici l’intero territorio comunale. La variante al PRGC 
sarà oggetto di adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale (PPR) per far sì che le trasformazioni og-
getto della pianificazione urbanistica non alterino, ma anzi, valorizzino il territorio comunale. Il paesaggio, 
infatti, può diventare un importante motore di sviluppo per la comunità locale. Come riportato dal PPR per il 
territorio di Pinerolo, è possibile riconoscere la valenza che l’ambito riveste sia in termini di elevato interes-
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se agronomico sia dal punto di vista percettivo-identitario quale sistema rurale lungo fiume con la presenza 
di insediamenti tradizionali. Si tratta di un brano di territorio che complessivamente presenta ancora dei va-
lori ambientali significativi e che pertanto è opportuno tutelare.  
 

  
Il Duomo Navata interna al Duomo 
Figura 2-10: Immagini di Pinerolo 
 

Nei capitoli relativi alla pianificazione sovraordinata viene presentata una descrizione di dettaglio dei carat-
teri del paesaggio pinerolese. 
 
Nelle tavole del gruppo D. Adeguamento al PPR vengono indicati i beni vincolati, le componenti paesaggi-
stiche, le percezioni visive e vengono inoltre sovrapposte le aree oggetto di variante con le Tavole del PPR. 
 

2.5 Flora, Fauna e biodiversità 

Nel territorio comunale non sono presenti siti della rete Natura 2000. I più prossimi sono i Boschi umidi e stagni di 
Cumiana  IT1110084, Rocca di Cavour  IT1110001 ed il Bosco di Pian Prà (Rorà)   IT1110045 
 

 
Figura 2-11: Estratto da https://natura2000.eea.europa.eu/  

IT1110084 

IT1110001 

IT1110045 

https://natura2000.eea.europa.eu/
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Si riporta di seguito un estratto del sistema del verde e delle aree libere del PTC che evidenzia la presenza 
di fasce perifluviali, aree a particolare pregio paesaggistico, suoli e agricoli naturali ricadenti nella classe I e 
II di capacità d’uso dei suoli, piste ciclabili esistenti e di progetto. 
 

 

 
Figura 2-12: estratto del sistema del verde e delle aree libere del PTC 

 
 

Per gli aspetti relativi alla boscosità si rimanda alla descrizione del Piano Forestale Regionale di cui al par. 
3.7.  
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Relativamente agli aspetti faunistici si hanno a disposizione le informazioni inserite nel Piano Territoriale 
Forestale dell’Ambito Forestale 28 – pinerolese che ha richiamato i dati del PFVP. 

Anfibi e rettili 
 

 

 

 

Uccelli 
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Mammiferi 
 

CA TO1 

 

 

CA TO3 

 

 

Secondo l’atlante teriologico Piemonte – Valle d’Aosta (Stazione Teriologica Piemontese, 1992?) si ha la 
presenza nel territorio dell’AF28 delle seguenti specie: 
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Specie protette 
 

Anfibi 

 
 

Rettili 
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Uccelli 
 

Nidificanti 

 
 

Svernanti 

 
 

Mammiferi 
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Ungulati e galliformi 
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2.6 La qualità dell’aria 

La rete di Rilevamento della Qualità dell’Aria (SRRQA) in Piemonte è attualmente composta da 58 stazioni 
fisse, delle quali 4 di proprietà privata, situate in prossimità di impianti industriali ed in particolare un incene-
ritore, una centrale termoelettrica a metano ed una azienda chimica finalizzate alla valutazione 
dell’eventuale impatto locale delle stesse sull’aria ambiente. 

 

Figura 2-13: Rete regionale di rilevamento della qualità dell’aria 
 

Il Comune di Pinerolo ricade in Zona di Piano (Risanamento) secondo la zonizzazione del Piano Regionale 
di Tutela e  Risanamento della Qualità dell’aria del 2014 . 

All’interno del Comune è presente una centralina di rilevamento localizzata in Piazza III Alpini. La stazione 
è definita di fondo Urbano. 

L’Ufficio Ambiente e Protezione Civile del comune di Pinerolo pubblica i dati della qualità dell’aria al link: 
http://www.comune.pinerolo.to.it/web/index.php/servizi/aree-tematiche/ambiente-e-verdi/184-monitoraggio-
inquinanti-qualita-dell-aria/296-monitoraggio-inquinanti. 

L’ultimo aggiornamento risale al 15 gennaio 2020: La qualità dell'aria, nel 2019 conferma ulteriormente la 
tendenza al miglioramento registrata nel 2018 che già era in miglioramento rispetto al 2017, i superamenti 

http://www.comune.pinerolo.to.it/web/index.php/servizi/aree-tematiche/ambiente-e-verdi/184-monitoraggio-inquinanti-qualita-dell-aria/296-monitoraggio-inquinanti
http://www.comune.pinerolo.to.it/web/index.php/servizi/aree-tematiche/ambiente-e-verdi/184-monitoraggio-inquinanti-qualita-dell-aria/296-monitoraggio-inquinanti
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sono passati da 40 del 2017 ad 11 del 2018, mentre sono stati soltanto 5 nel 2019, valore che, se confron-
tato a quelli registrati dal 2006 ad oggi, fa ben sperare. 

 

Dal punto di vista delle emissioni risultano interessanti i dati riportati nel Quadro Conoscitivo del PRQA. 
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2.7 La salute umana 

 

Siti Contaminati 

In base all’anagrafe dei siti contaminati regionale, in comune di Pinerolo, al 2012,  erano presenti 9 Siti contaminati, 
ovvero siti per cui è stato aperto un procedimento di bonifica (fonte: http://www.arpa.piemonte.it/reporting/rapporto-
pinerolese/pressioni/siti-contaminati). 
 
Il database regionale ne localizza 5 (data metadati 2020-03-10): 
 

 
Figura 2-14: Elaborazione su dati del geoportale regionale: http://www.geoportale.piemonte.it/geocatalogorp/index.jsp 

 
 

http://www.arpa.piemonte.it/reporting/rapporto-pinerolese/pressioni/siti-contaminati
http://www.arpa.piemonte.it/reporting/rapporto-pinerolese/pressioni/siti-contaminati
http://www.geoportale.piemonte.it/geocatalogorp/index.jsp
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Rumore 

 

Il Comune di Pinerolo è dotato di Piano di Classificazione Acustica Comunale di Pinerolo approvato con 
D.C.C. n. 23 del 22/23 marzo 2005 - P.C.A.. 
 

 
 

 
Figura 2-15: Estratto della Zonizzazione Acustica 
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Ai sensi delle specifiche disposizioni indicate all’art. 4 comma 1 lettera a) della Legge 26/10/1995,  n. 447 
“Legge quadro sull’inquinamento acustico”, all’art. 5 comma 4 e art. 6 comma 3 della L.R. 20/10/2000, n. 
52 “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico” e seguendo le specifiche 
indicazioni regionali, si è provveduto alla valutazione della compatibilità acustica delle variazioni urbanisti-
che introdotte con la Variante Generale al PRGC di Pinerolo (Proposta Tecnica Progetto Preliminare). 
L’elaborato risulta essere inserito tra gli elaborati di Variante e corrisponde a: 

15. Rel. F3 Verifica di Compatibilità Acustica 
Nella successiva parte di valutazione verranno riportati gli esiti della verifica, che è stata effettuata per ogni 
ambito oggetti di variante. 
 

Elettromagnetismo 

 
Di seguito si riporta un estratto dal link: https://webgis.arpa.piemonte.it/geoportale/index.php/tematiche/campi-
elettromagnetici 
 

 
Figura 2-16: mappatura impianti generatori di inquinamento elettromagnetico 

 

https://webgis.arpa.piemonte.it/geoportale/index.php/tematiche/campi-elettromagnetici
https://webgis.arpa.piemonte.it/geoportale/index.php/tematiche/campi-elettromagnetici
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Amianto 

 
Di seguito si riporta un estratto dal link: http://webgis.arpa.piemonte.it/amianto_storymap_webapp/ 
 

 
Figura 2-17: Mappatura amianto Regione Piemonte 

 

Aziende RIR 

In Comune di Pinerolo non sono presenti aziende RIR ma la più prossima si trova in Comune di Roletto, Comune 
confinante con Pinerolo. 

Lo stabilimento Compagnia italiana Aerosol, soggetto all’art. 6 del D. Lgs. 334/99, ha predisposto il Piano di emer-
genza esterno scaricabile dal sito del comune di Roletto. Lo stabilimento è ubicato in area agricola ed occupa una 
superficie di circa 35.000 mq. A nord, sud ed est confina con terreno agricolo mentre a sud è presente la strada co-
munale Via Santa Brigida; dista circa 1 km dall’area industriale “Porporata” ed a circa 2 km dal cedntro di Roletto. 

La popolazione residente nel raggio di 670 m dallo stabilimento ammonta a circa 425 persone. 

 

http://webgis.arpa.piemonte.it/amianto_storymap_webapp/
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Figura 2-18: Estratti  dal Piano di emergenza esterno della ditta  
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Radon 

 
Di seguito si riporta la mappatura del Radon della Regione dal link:  
https://webgis.arpa.piemonte.it/Geoviewer2D/index.html?title=Arpa+Piemonte+-+Radiazioni+ionizzanti+-
+Medie+radon+comunali&resource=agsrest%3Ahttp%3A%2F%2Fwebgis.arpa.piemonte.it%2Fags101free%2Frest%
2Fservices%2FRadioattivita%2FMedie_comunali_Radon%2FMapServer 
 

 
Figura 2-19: mappatura del Radon della Regione 

 

https://webgis.arpa.piemonte.it/Geoviewer2D/index.html?title=Arpa+Piemonte+-+Radiazioni+ionizzanti+-+Medie+radon+comunali&resource=agsrest%3Ahttp%3A%2F%2Fwebgis.arpa.piemonte.it%2Fags101free%2Frest%2Fservices%2FRadioattivita%2FMedie_comunali_Radon%2FMapServer
https://webgis.arpa.piemonte.it/Geoviewer2D/index.html?title=Arpa+Piemonte+-+Radiazioni+ionizzanti+-+Medie+radon+comunali&resource=agsrest%3Ahttp%3A%2F%2Fwebgis.arpa.piemonte.it%2Fags101free%2Frest%2Fservices%2FRadioattivita%2FMedie_comunali_Radon%2FMapServer
https://webgis.arpa.piemonte.it/Geoviewer2D/index.html?title=Arpa+Piemonte+-+Radiazioni+ionizzanti+-+Medie+radon+comunali&resource=agsrest%3Ahttp%3A%2F%2Fwebgis.arpa.piemonte.it%2Fags101free%2Frest%2Fservices%2FRadioattivita%2FMedie_comunali_Radon%2FMapServer
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2.8 Rifiuti 

Di seguito si riportano i dati riferibili a Pinerolo di cui al link:  
http://www.sistemapiemonte.it/webruc/raccoltaRifiutiReportAction.do?btnAggiorna=aggiornaComuniDaComune 
 

 
Figura 2-20: Raccolta differenziata a Pinerolo 

http://www.sistemapiemonte.it/webruc/raccoltaRifiutiReportAction.do?btnAggiorna=aggiornaComuniDaComune
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2.9 La mobilità sostenibile e le connessioni dolci tra le parti di città 

 
A seguito della dispersione urbana che, negli anni, ha interessato i territori e le città, le aree un tempo rurali 
e dedite all’agricoltura sono stata sostituite da nuovi insediamenti urbani caratterizzati dalla presenza di 
edifici commerciali, industriali e da interi quartieri residenziali a bassa densità. La dispersione insediativa ha 
aumentato la necessità di spostamenti e ha accresciuto la dipendenza del trasporto motorizzato privato, 
non essendo il trasporto pubblico in grado di soddisfare in modo competitivo le esigenze degli abitanti. 
Il territorio di Pinerolo, caratterizzato da un bacino di riferimento disgregato in piccoli comuni e frazioni, è 
raggiungibile mediante il trasporto pubblico solamente da una limitata e ridotta fascia di popolazione. Per 
contrastare tale fenomeno, ed anzi invertirne la tendenza, la Variante Generale al PRGC intende limitare la 
dispersione insediativa concentrando le nuove edificazioni in aree interne all’ambito urbano, ovvero, in aree 
già dotate di infrastrutture viabilistiche servite dal trasporto pubblico.  
 

 
Figura 2-21: Il sistema della mobilità di Pinerolo 

 
Appare, quindi, evidente la necessità di ripensare la mobilità urbana per ovviare a tali effetti negativi, garan-
tendo, nel contempo, il mantenimento del potenziale di crescita economica: a tal fine, occorre delineare un 
quadro di riferimento per promuovere un trasporto urbano sostenibile. È di recente definizione una strategia 
volta a sviluppare politiche e ad individuare interventi per il miglioramento del traffico urbano grazie alla re-
dazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) e del Piano per la Mobilità Ciclabile (Biciplan). 
Il PUMS segue gli indirizzi contenuti nella normativa regionale, nazionale ed europea e prevede un insieme 
organico di interventi pianificatori, infrastrutturali, tecnologici, gestionali ed organizzativi in grado di soddi-
sfare i fabbisogni di mobilità della popolazione, da attuarsi per fasi in un arco temporale di breve, medio e 
lungo periodo, coordinando ed includendo il Biciplan. L’obiettivo del Biciplan è quello di ricucire la rete di 
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piste ciclabili esistenti, o previste dal vigente strumento urbanistico, valutando anche interventi “leggeri” 
quali corsie ciclabili o di moderazione della velocità (limiti 30 km/h), sviluppando sia il tema della pianifica-
zione delle infrastrutture che le azioni atte a favorire lo sviluppo della mobilità ciclabile. 
 

 
Figura 2-22: Estratto PUMS. Tavola della riorganizzazione a lungo termine 
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3 IL QUADRO PIANIFICATORIO E LA COERENZA CON GLI STRUMENTI DI GOVERNO DEL 

TERRITORIO 

 

3.1  Il Piano Territoriale Regionale - PTR 2011 

Il Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 122-29783 
del 21 luglio 2011, rappresenta lo strumento di indirizzo per la pianificazione territoriale e settoriale di livello 
regionale, sub-regionale, provinciale e locale per un governo efficace e sostenibile delle attività sull’intero 
territorio della Regione. 
 

Natura del piano 

Il PTR rappresenta lo strumento di connessione tra le indicazioni derivanti dal sistema della programma-
zione regionale e il riconoscimento delle vocazioni del territorio. Il piano fonda le proprie radici nei principi 
definiti dallo Schema di sviluppo europeo e dalle politiche di coesione sociale ed è pertanto incentrato sul 
riconoscimento del sistema policentrico regionale e delle sue potenzialità, sui principi di sussidiarietà e di 
co-pianificazione. 
 
Il PTR non solo contiene 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.  
 
Gli obiettivi che il piano persegue possono essere così sintetizzati: 
- 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 co-pianificazione, che introduce nuovi strumenti di governance. 
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Figura 3-1: Estratto tavola a2 - Piano Territoriale Regionale (PTR). Sistema policentrico regionale e individuazione co-
mune di Pinerolo 
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Struttura del piano 

Il Piano Territoriale Regionale (PTR) si articola in quattro componenti che interagiscono fra loro: 
 
- il quadro di riferimento strutturale (costituito dal capitolo 4 della Relazione, dalle Tavole della cono-

scenza e dal Sistema di indicatori contenuto nel Rapporto ambientale) riportante le analisi relative ai ca-
ratteri socioeconomici, fisici, paesaggistici, culturali ecc., e alle potenzialità e criticità dei diversi territori 
della Regione; 

- gli obiettivi strategici per lo sviluppo socioeconomico del territorio regionale, anche con riferimento 
all’individuazione dei principali poli di sviluppo; 

- il quadro normativo generale da applicarsi, da parte dei differenti livelli di pianificazione, sull’intero ter-
ritorio regionale; 

- gli indirizzi per la pianificazione e programmazione territoriale di province, comunità montane e 
comuni, al fine di garantirne, nel rispetto e nella valorizzazione delle autonomie locali, la complessiva ri-
spondenza alle politiche di governo del territorio regionale. 

 
Per garantire un efficace governo delle dinamiche di sviluppo dei territori della regione e nel rispetto dei ca-
ratteri 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 evolu-
tive; 

- 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 re-
gionale. 

 
Il PTR ha suddiviso il territorio regionale in 33 Ambiti di Integrazione Territoriale (AIT), a partire da una tra-
ma di base formata da unità territoriali di dimensione intermedia tra quella comunale e quella provinciale, e 
di identificare con essa il livello locale del piano. Gli AIT hanno lo scopo di ottenere una visione integrata 
del territorio a scala locale, basata sulle relazioni di prossimità tra componenti, attori e progetti. 
 
Gli Ambiti di Integrazione Territoriale sono la “struttura” della costruzione delle politiche di piano: 
- come aggregati di base per descrivere e interpretare il territorio; 
- come sistemi locali basati su relazioni di tipo funzionale; 
- come nodi di una rete di connessioni su cui si basa l’organizzazione e la coesione territoriale della Re-

gione. 
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Figura 3-2: Estratto tavola a2 - Piano Territoriale Regionale (PTR). Sistema policentrico regionale e individuazione AIT n. 
16 

 
La Variante recepisce le indicazioni del PTR. 
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Contenuti per il territorio di Pinerolo 

Il comune di Pinerolo si colloca all'interno dell’Ambito di Integrazione Territoriale (AIT) n. 16 di Pinerolo 
composto dai comuni di: Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Buriasco, Campiglione Fenile, 
Cantalupa, Cavour, Cercenasco, Cumiana, Fenestrelle, Frossasco, Garzigliana, Inverso Pinasca, Luserna 
San Giovanni, , Lusernetta, Macello, Massello, Osasco, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Piscina, Po-
maretto, Porte, Prali, Pragelato, Pramollo, Prarostino, Rorà, Roletto, Roure, Salza di Pinerolo, San Germa-
no Chisone, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Scalenghe, Torre Pellice Usseaux, Vigone, 
Villafranca Piemonte, Villar Pellice, Villar Perosa. 
 
Ipotesi di aggregazione per sub ambiti e comuni di appartenenza colloca Pinerolo nel sub ambito n. 16.1 
con Bibiana, Bricherasio, Cantalupa, Cumiana, Frossasco, Osasco, Roletto, San Pietro Val Lemina, San 
Secondo di Pinerolo. 
 
Per l’AIT n.16 il PTR individua gli indirizzi riportati nella seguente tabella: 
 

Tutela e gestione del patrimonio idrico, forestale, naturalistico (contrastare l’abbandono dei 

pascoli) e paesaggistico (Parco Orsiera-Rocciavré, Val Troncea), minerario, pedologico, 

storico-archiettonico, museale e culturale-religioso valdese (Pinerolo, Forte di Fenestrelle, 

Torre Pellice, Praly);                                                                                                                        

Riduzione dell’inquinamento idrico superficiale e sotterraneo dovuto alla pres-sione 

dell’agricoltura intensiva e ai reflui dell’allevamento;

Controllo dei consumi di suolo agrario nella pianura, specie ai margini in espansione della 

frangia periurbana torinese;

Tutela e gestione del patrimonio idrico, forestale, naturalistico (contrastare l’abbandono dei 

pascoli) e paesaggistico (Parco Orsiera-Rocciavré, Val Troncea), minerario, pedologico, 

storico-archiettonico, museale e culturale-religioso valdese (Pinerolo, Forte di Fenestrelle, 

Torre Pellice, Praly);

Riduzione dell’inquinamento idrico superficiale e sotterraneo dovuto alla pressione 

dell’agricoltura intensiva e ai reflui dell’allevamento;

Controllo dei consumi di suolo agrario nella pianura, specie ai margini in espansione della 

frangia periurbana torinese;

Riduzione della dispersione insediativa a nastro sui fondovalle e lungo l’asse pedemontano, 

diffusa nella fascia collinare pedemontana investita dall’espansione residenziale 

metropolitana (Praly, Perrero, Villar Perosa Perosa Argentina, Roreto Chisone e Pinerolo), 

legata anche alla proliferazione di seconde case da riutilizzare prevalentemente per l’affitto o 

con finalità turistico-ricettive;

Difesa dall’elevato rischio idraulico e idrogeologico, oltre che da quello industriale, sismico e 

degli incendi boschivi;

Promuovere l’inserimento di Pinerolo all’interno del sistema ferroviario metropolitano, 

potenziando in particolare il collegamento con Torino;

Recupero e bonifica di aree dismesse, compattamento degli insediamenti industriali in APEA 

(si segnala la necessità di riqualificare alcune aree dimesse, in particolare nei territori di 

Roccapiatta e Villar Perosa);

Realizzazione di condizioni di contesto favorevoli al mantenimento dell’industria e 

all’attrazione di attività innovative, integrate nel sistema metropolitano, capaci di occupare 

lavoro qualificato;

Favorire una maggiore integrazione tra montagna, pedemonte e pianura nella 

progettazione/pianificazione integrata intercomunale;

Rafforzamento del ruolo di Pinerolo come polo di servizio e di insediamento di attività 

terziarie superiori, sempre più integrato nel sistema policentrico metropolitano.

TEMATICHE INDIRIZZI

Valorizzazione del territorio
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Trasporti e logistica
Sviluppo del Sistema Ferroviario Metropolitano (SFM) attraverso la realizzazione del 

raddoppio della linea ferroviaria Torino-Pinerolo.

Turismo

Valorizzazione integrata delle diverse forme di turismo favorite dalle risorse attrattive 

naturali, agricole e culturali presenti sul territorio e dalla contiguità con la montagna olimpica 

(AIT 13);                                                                                                                                                          

A tal proposito si segnala il sistema di strade e mulattiere di impianto militare, oggi in fase di 

abbandono, ma di grande valore paesaggistico e percettivo, da riutilizzare in chiave turistica;

Valorizzare anche il turismo sulla neve, valutando le potenzialità derivanti da un suo 

inserimento in circuiti più ampi (internazionali): metropolitani, della valle di Susa e del 

Brianzonese.

Risorse e produzioni primarie

Sostegno organizzativo, tecnologico e commerciale al distretto lapideo di Luserna San 

Giovanni- Barge (a scavalco del confine con l’AIT di Saluzzo);                                               

Sostegno organizzativo, tecnologico e commerciale al distretto lapideo di Luserna San 

Giovanni- Barge (a scavalco del confine con l’AIT di Saluzzo);

Utilizzo dell’ingente patrimonio boschivo della montagna, attivando una filiera 

forestelegname-energia, finalizzata ad una gestione attiva del bosco, nonché per la 

produzionedi legname per impieghi edilizi, industriali, artigianali e di ingegneria ambientale, 

integrati da servizi di progettazione-design e energia da biomasse;

Sostegno all’agricoltura e all’allevamento di montagna, anche attraverso la promozione dei 

suoi prodotti tipici;

Orientamento dell’agricoltura di pianura verso produzioni di qualità (vitivinicole,

frutticole, orticole, casearie, ecc): produzioni biologiche, servizi ricettivi, ristorazione, attività 

sportive, educazione ecologica (coordinamento con gli AIT metro-rurali di Carmagnola e 

Chieri);

Recupero dei reflui dell’allevamento per la produzione di energia e riscaldamento (coordinata 

con gli AIT di Carmagnola e Savigliano);

Si segnala l’importante presenza nel settore estrattivo delle miniere di talco a Prali.

Ricerca, tecnologia, produzioni industriali

Incentivare l’integrazione nel sistema metropolitano delle rilevanti presenze industriali ai 

confini con l’AIT di Torino;                                                                                                             

Sostegno all’evoluzione innovativa del sistema locale della meccanica di preci-sione dei Villar 

Perosa.

TEMATICHE INDIRIZZI

 

  
L’AIT n. 16 e le Classi di uso del suolo L’AIT n. 16 e il Sistema idrografico 
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3.2 Il Piano Paesaggistico Regionale - PPR 2017 

Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 233-
35836 del 3 ottobre 2017, la cui elaborazione, come previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, 
è avvenuta congiuntamente al Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC), è uno strumento di tutela 
e promozione del paesaggio piemontese, rivolto a regolarne le trasformazioni e a sostenerne il ruolo stra-
tegico per lo sviluppo sostenibile del territorio. 
 

Natura del piano 

La formazione del PPR è stata avviata congiuntamente, e in piena coerenza, con il nuovo Piano Territoriale 
Regionale, approvato nel 2011. Il coordinamento dei due strumenti è avvenuto attraverso la definizione di 
un sistema di strategie e obiettivi generali comuni, ciò ha garantito la correlazione tra tali obiettivi e la con-
nessione tra i sistemi normativi dei due strumenti. 
 
Il Piano Paesaggistico Regionale costituisce atto di pianificazione generale regionale improntato ai principi 
di: 
- sviluppo sostenibile; 
- uso consapevole del territorio; 
- minor consumo del suolo agro-naturale; 
- salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche; 
- promozione dei valori paesaggistici coerentemente inseriti nei singoli contesti ambientali. 
Il PPR definisce modalità e regole volte a garantire che il paesaggio sia adeguatamente conosciuto, tutela-
to, valorizzato e regolato. A tale scopo promuove la salvaguardia, la gestione e il recupero dei beni pae-
saggistici e la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti e integrati. 
 

Struttura del piano 

Il Piano Paesaggistico Regionale individua cinque strategie dalle quali discendono 26 obiettivi generali, 
che sono comuni sia al Piano paesaggistico sia al Piano territoriale. Le finalità particolari e le strategie ope-
rative per gli aspetti paesaggistico-ambientali sono invece differenti da quelle territoriali, in relazione ai temi 
specifici e agli interessi diversificati che PPR e PTR si trovano ad affrontare: il quadro degli obiettivi specifi-
ci, pur mantenendo un reciproco coordinamento, è pertanto differenziato per i due strumenti. 
Il quadro degli obiettivi specifici costituisce il riferimento per gli aspetti di qualità paesaggistica da indivi-
duare in ciascun ambito di paesaggio. A tal fine, nell’allegato B alle Norme di attuazione sono riportati gli 
obiettivi specifici di maggiore rilevanza per la qualità paesaggistica di ciascun ambito, accompagnati dalle 
azioni strategiche più opportune per le caratteristiche e le dinamiche di ciascuna parte di territorio. 
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Figura 3-3: Estratto tavola p1 - Piano Paesaggistico Regionale (PPR). Quadro strutturale 

Il PPR ha suddiviso il territorio regionale in 76 Ambiti di paesaggio, a loro volta declinati in Unità di Pae-
saggio, i quali rappresentano l’articolazione del territorio regionale in singole parti riconosciute individuan-
do i caratteri strutturanti, qualificanti e caratterizzanti i differenti paesaggi del Piemonte secondo peculiarità 
naturali, storiche, morfologiche e insediative.  



 

 

Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) – Variante Generale 

Comune di Pinerolo (TO) 

Rapporto Ambientale Preliminare 

marzo 2020 

 

 

 
 

- 83 - 
9 aprile 2020 
I:\Clie-TV\PINE19082-U\Produzione\Word\2020_04_09_CONSEGNA\Elab_13_Rapporto Preliminare VAS.doc  

 

 
Figura 3-4: Estratto tavola p3 - Piano Paesaggistico Regionale (PPR). Ambiti di paesaggio 

Per ogni Ambito di paesaggio, perimetrati in apposite schede e nei riferimenti normativi, il PPR definisce gli 
obiettivi di qualità paesaggistica da raggiungere, le strategie e gli indirizzi da perseguire. 
Completano gli elaborati del Piano il catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, l’apparato cartografico e 
le norme di attuazione. 
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Contenuti per il territorio di Pinerolo 

 
Il comune di Pinerolo è inserito all’interno dell’ambito di paesaggio n. 43 – “Pinerolese”. 

 
Figura 3-5: Estratto schede ambiti di paesaggio - Piano Paesaggistico Regionale (PPR). L’ambito n. 43 Pinerolese 
 
L’ambito di paesaggio n. 43 comprende quei territori le cui dinamiche gravitano attorno alla città di Pinerolo. 
La cittadina è infatti il nodo attorno a cui si sono organizzati i percorsi storici tra Torino e i valichi del Pie-
monte sud-occidentale. Le ultime propaggini alpine intorno alle aree urbanizzate sono coperte da vegeta-
zione boschiva, sostituitasi alla coltura storica della vigna (testimoniata ancora a Prarostino), degli alberi da 
frutto e dei seminativi. Fitta è la rete idrografica, sia naturale sia artificiale, su cui si è organizzata la trama 
rurale, ancora leggibile a eccezione delle aree coinvolte da urbanizzazione lineare lungo le direttrici di traf-
fico, o da vaste aree industriali gravitanti su Torino. La parte di pianura immediatamente ai piedi dei versan-
ti e all'imbocco delle brevi vallate pedemontane (valli Chisola, Noce e Torto) è occupata da una fascia di 
insediamenti (edilizia seriale, centri commerciali, capannoni, aree industriali), cresciuta in modo continuo 
ma disordinato lungo la strada pedemontana (SS589), creando una cesura tra le ultime propaggini alpine e 
la pianura. Analogo fenomeno si è sviluppato lungo la SS23, con ampie aree industriali soprattutto a None 
e Airasca. Il completamento olimpico dell'autostrada Torino-Pinerolo ha introdotto un'ulteriore frammenta-
zione dello spazio rurale. Sotto il profilo fisico possono riconoscersi aree montane formate dai bassi e aspri 
rilievi che dalla Valle Lemina giungono sino ai Tre denti di Cumiana e al Monte San Giorgio, che sovrasta 
Piossasco. Al piede di tali rilievi, tre diversi livelli di pianura intensamente utilizzata e urbanizzata si alterna-
no nel paesaggio; le relazioni di tali territori pianeggianti con i circostanti ambiti sono limitate, soprattutto 
per la funzione centrale rivestita da Pinerolo. 
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Il torrente Lemina nei pressi del cimitero di Pinerolo Un vigneto caratterizzante la Collina di Pinerolo 
Figura 3-6: Immagini del paesaggio pinerolese 
 
In merito alle caratteristiche naturali, la parte occidentale dell’ambito è completamente occupata dal rilievo 
del Pinerolese, costituito da gneiss nella parte occidentale a cui segue una formazione a serpentini (Monte 
S. Giorgio); tale rilievo è strutturato da versanti a elevate pendenze, che si ammorbidiscono solo sui grafi-
toscisti, in Valle Lemina. Le coperture del territorio sono caratterizzate da mosaici di boschi cedui a preva-
lenza di castagno o faggio, secondariamente anche di rovere, talora esclusivamente coperti da boscaglie 
miste pioniere; le fustaie si presentano raramente, e in molti casi sono originate da invasione di aree prati-
ve in parte ancora presenti. Sono infine presenti molti rimboschimenti di conifere anche non autoctone della 
prima metà dell’Ottocento, su pendici fortemente degradate. I fondovalle, di ridotte dimensioni, sono in pre-
valenza a prato stabile. Al piede di tali versanti, in analogia con gli ambiti di paesaggio 47 e 48, si trova una 
stretta fascia di rilievi submontani, qui prevalentemente ospitanti l’espansione residenziale di Pinerolo, Cu-
miana e Piossasco, a cui si alternano superfici boscate anche estese. A oriente, spicca la sagoma del Mon-
te San Giorgio, coperto da superfici forestali (rimboschimenti e querceti di rovere) molto stentate, prevalen-
temente in aree con condizioni stazionali assai difficili, soprattutto per la ridotta fertilità dei suoli; tali aree 
sono state devastate da frequenti incendi, anche di elevate estensioni.  
 

 
Figura 3-7: Panorama su Pinerolo e sulle Alpi Occidentali 

 
L’Alta Pianura forma invece il settore meridionale dell’ambito 43. Essa è formata dall’ampia conoide erosa 
del Chisone, ormai appiattita dall’erosione millenaria costituente il substrato su cui sorge la città di Pinerolo. 
Si tratta di terre poco fertili, sulle quali la rinuncia al coltivo e la favorevole posizione morfologica ha deter-
minato la progressiva espansione degli insediamenti urbani e industriali. La parte di Media Pianura, tra 
Frossasco e Piossasco, presenta oggettive difficoltà ambientali (terre magre e idromorfe) che hanno da 
sempre impedito una redditizia agricoltura. Il substrato pedologico è infatti povero, l’assetto morfologico è 
depresso e stretto tra conoidi (Chisone e Sangone) che impediscono un regolare deflusso delle acque me-
teoriche del retrostante rilievo. Occorre poi segnalare la residua porzione di terrazzo antico su cui sorge 
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Frossasco, che rappresenta, insieme con i terrazzi antichi del cuneese, un autentico relitto di ere geologi-
che passate con condizioni climatiche assai diverse dalle attuali. Il paesaggio ha già caratteri pedemontani, 
soprattutto a causa della giacitura e l’uso delle terre non uniforme, con agricoltura marginale policolturale 
su appezzamenti molto piccoli. Sia nell’area di media pianura sia nei terrazzi antichi è ancora presente, an-
che se limitata rispetto al passato, una discreta densità di formazioni lineari arboree. Si segnala, infine, la 
presenza di attività estrattive, consistenti nella coltivazione di cave di inerti da calcestruzzo. 
 

  
Un bosco di castagno della Collina di Pinerolo Un filare di salici che costeggia un prato permanente 
Figura 3-8: immagini del territorio pinerolese 
 
Sotto l’aspetto storico-culturale Pinerolo ha da sempre rivestito un ruolo primario, dapprima è centro abba-
ziale di rilevanza regionale (Santa Maria, attuale San Verano), poi “capitale” dei territori subalpini dei Sa-
voia; in età moderna diventa città-fortezza, prima come piazzaforte di confine sabauda verso la val Chisone 
francese, poi come testa di ponte del Regno di Francia in Piemonte (1631-1696), per essere poi demilita-
rizzata e restituita ai Savoia.  
 

  
Basilica di San Maurizio Chiesa di San Rocco 
Figura 3-9: immagini del territorio pinerolese 
 
Il territorio adiacente solo in parte ha risentito di tali dinamiche geopolitiche (solo Buriasco è stata separata 
dal muro di confine franco-sabaudo, tuttora leggibile): la parte pedemontana ha un sistema di insediamenti 
posti al piede dei versanti montani (Piossasco, Cumiana, Frossasco, Roletto, San Secondo, Bricherasio), 
mentre la piana tra Pellice e Chisola ha un’organizzazione reticolare, con insediamenti di dimensione urba-
na (Airasca, Vigone e altri centri in ambito 44). Numerosi sono i segni dell’assetto medioevale dell’area, 
leggibili a scala territoriale: villenove (Frossasco, Bricherasio), castelli signorili in aree rurali di pianura e 
pedemontane, presenze ecclesiastiche di origine medioevale e con architetture barocche di pregio. Solo 
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più leggibili nel rilievo i segni delle fortificazioni sabaude, smantellate in età moderna (Pinerolo e Santa Bri-
gida, Bricherasio, Miradolo). Tracce significative della protoindustria (canalizzazioni e opifici presso Pinero-
lo).  
 
Nel territorio di Pinerolo emergono i seguenti immobili e aree di notevole interesse pubblico: 
 

10313A212***

A119 10230 D.M. 12/05/1966 Pinerolo TO 262

A118 10229 D.M. 22/06/1944 Pinerolo TO 260

Beni individuati ai sensi della L. 11 giugno 1922, n. 778 e della L. 29 giugno 1939, n. 1497

A117 10228 D.M. 15/01/1943 Pinerolo TO 258

PAG.

Riconoscimento del notevole interesse pubblico di immobili 

siti nel comune di Pinerolo agli effetti della legge 29 giugno

1939-XVII, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del parco 

annesso alla villa detta del Torrione, in comune di Pinerolo, di 

proprietà del Marchese Oberto Doria Lamba fu Brancaleone

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Collina 

pinerolese sita nel comune di Pinerolo (Torino)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle piante di 

alto fusto del viale Savorgnan d'Osoppo di proprietà 

dell'avvocato Gay Cesare fu Alberto sito su aree pubblica del 

comune di Pinerolo

TOD.M. 21/01/1950 Pinerolo 442

NUMERO 

RIF. REG

CODICE 

MIN.
RUBRICA

DATA 

PROVVEDIMENTO
COMUNE PROV.

 
Figura 3-10: I beni ricadenti all’interno del territorio comunale di Pinerolo 

 

640B069 10268

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della 

Collina di Pinerolo D.M. 01/08/1985
Pinerolo, 

Roletto
TO

Beni individuati ai sensi della l. 29 giugno 1939, n. 1497, del D.M. 21 settembre 1984 e del D.L. 27 giugno 1985, n. 312,

con DD.MM. 1 agosto 1985

NUMERO 

RIF. REG

CODICE 

MIN.
RUBRICA

DATA 

PROVVEDIMENTO
COMUNE PROV. PAG.

 
Figura 3-11: I beni ricadenti all’interno del territorio comunale di Pinerolo 
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Figura 3-12: Estratto del catalogo dei beni culturali del PPR – codice di riferimento ministeriale 10228 
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Figura 3-13: Estratto del catalogo dei beni culturali del PPR – codice di riferimento ministeriale 10228 
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Figura 3-14: Estratto del catalogo dei beni culturali del PPR – codice di riferimento ministeriale 10229 
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Figura 3-15: Estratto del catalogo dei beni culturali del PPR – codice di riferimento ministeriale 10229 
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Figura 3-16: Estratto del catalogo dei beni culturali del PPR – codice di riferimento ministeriale 10230 
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Figura 3-17: Estratto del catalogo dei beni culturali del PPR – codice di riferimento ministeriale 10230 
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Figura 3-18: Estratto del catalogo dei beni culturali del PPR – Individuazione delle aree libere di elevato valore paesag-
gistico e panoramico descritte nelle schede dei beni - codice di riferimento ministeriale 10230 

 
 

 
Figura 3-19: Estratto del catalogo dei beni culturali del PPR – Individuazione delle aree libere di elevato valore paesag-
gistico e panoramico descritte nelle schede dei beni - codice di riferimento ministeriale 10230 
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Figura 3-20: Estratto del catalogo dei beni culturali del PPR – codice di riferimento ministeriale 10313 
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Figura 3-21: Estratto del catalogo dei beni culturali del PPR – codice di riferimento ministeriale 10313 
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Figura 3-22: Estratto del catalogo dei beni culturali del PPR – codice di riferimento ministeriale 10268 
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Figura 3-23: Estratto del catalogo dei beni culturali del PPR – codice di riferimento ministeriale 10268 
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Figura 3-24: Estratto del catalogo dei beni culturali del PPR – Individuazione delle aree libere di elevato valore paesag-
gistico e panoramico descritte nelle schede dei beni - codice di riferimento ministeriale 10268 

 
Le dinamiche in atto relative al complesso processo di urbanizzazione mostrano aspetti diversi nelle speci-
fiche aree intorno al capoluogo, in particolare la fascia pedemontana si sta rapidamente trasformando in 
una città lineare continua da Orbassano-Piossasco a Pinerolo, priva di varchi naturali e percettivi tra le pro-
paggini alpine e la pianura torinese; sono presenti interventi edilizi e infrastrutturali privi di rapporto con il 
contesto, con soluzioni banalizzanti; la diffusione insediativa non è sempre impattante per densità e altezza 
(mono o bifamiliare), ma è assolutamente pervasiva e disordinata nelle aree meglio esposte tra la fascia 
pedemontana e i versanti montani; l’espansione residenziale è più massiccia nell'area pianeggiante di P i-
nerolo, in relazione con la maglia infrastrutturale; la situazione urbanizzativa della fascia pedemontana è 
particolarmente grave, con formazione di corridoi costruiti che non hanno colpito aree di ricca stratificazio-
ne storica, ma che costituiscono un oggettivo ostacolo a progetti integrati di valorizzazione; si sta verifican-
do un processo di abbandono esteso dei castagneti, dei boschi e delle aree rurali montane, con perdita di 
terrazzamenti, percorsi e sistemazioni idrografiche (per quanto riguarda le parti montane, la presenza di 
elevate superfici ad acero-frassineti d’invasione indica un elevato abbandono delle superfici prative di me-
dia montagna, in particolare in Val Lemina); l’industrializzazione dell'agricoltura di pianura, con manomis-
sione del parcellare e del paesaggio consolidato, si scontra con zone più appartate in cui, per le aree anco-
ra ordinate dall’agricoltura tradizionale, si legge un mantenimento degli ordinamenti colturali anche per la 
scarsa capacità d’uso del suolo. Infine, si riscontra la diffusione di iniziative di valorizzazione paesaggistico-
ambientale (escursionismo, cicloturismo organizzato), naturalistica, gastronomica, storico-artistica e turisti-
ca (palestra roccia val Lemina), che necessitano di consolidamento sistematico e radicamento territoriale. 
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Vista da Monte Oliveto verso l’area industriale L’espansione recente di Pinerolo. Sullo sfondo Monte Oliveto 
Figura 3-25: Immagini del territorio pinerolese 

L’Ambito di Paesaggio (AP) n. 43 “Pinerolese” in cui ricade il territorio comunale di Pinerolo è ulteriormente 
articolato nelle seguenti Unità di Paesaggio (UP), intese come sub-ambiti connotati da specifici sistemi di 
relazioni (ecologiche, funzionali, storiche, culturali e visive) che conferiscono loro un’immagine unitaria, di-
stinta e riconoscibile: 

Codice Unità di paesaggio 

4301 Pinerolo V Urbano rilevante alterato

4302 Imbocco delle valli su Abbadia Alpina e San Secondo VII Naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità

4303 Vallemina VI Naturale/rurale o rurale a media rilevanza e buona integrità

4304 Conca di Frossasco e Roletto VII Naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità

4305 Cantalupa e alta Val Noce VI Naturale/rurale o rurale a media rilevanza e buona integrità

4308 Piana di Piscina VIII Rurale/insediato non rilevante

4309 Periurbano della piana di Pinerolo VIII Rurale/insediato non rilevante

4310 None e Airasca VIII Rurale/insediato non rilevante

Tipologia normativa (art. 11 NdA)

 

 
Figura 3-26: Estratto tavola p3 - Piano Paesaggistico Regionale (PPR). Ambiti di paesaggio e Unità di paesaggio 
 

Per l’ambito n. 43 – Pinerolese, il Piano Paesaggistico Regionale individua i seguenti obiettivi specifici: 

1. rafforzamento dei fattori identitari del paesaggio (cascine, edifici storici, etc.) per il ruolo sociale di ag-
gregazione culturale e di risorsa di riferimento per la promozione dei sistemi e della progettualità locale; 

2. potenziamento di una consapevolezza diffusa del patrimonio paesaggistico (Collina di Pinerolo, Valle 
Lemina, etc.) e della necessità di valorizzarne il ruolo nei processi di trasformazione e di utilizzo del ter-
ritorio; 
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3. contenimento e integrazione delle tendenze trasformatrici e dei processi di sviluppo che minacciano pa-
esaggi insediati dotati di un’identità ancora riconoscibile, anche mediante il concorso attivo delle popo-
lazioni insediate; 

4. riqualificazione delle aree urbanizzate prive di identità e degli insediamenti di frangia (lungo il margine 
sud dell’insediamento di Pinerolo); 

5. contenimento e razionalizzazione delle proliferazioni insediative e di attrezzature, arteriali o diffuse nelle 
aree urbane e suburbane (nella porzione est del territorio comunale, lungo l’asse Frossasco-Roletto-
Bricherasio); 

6. qualificazione paesistica delle aree agricole interstiziali e periurbane con contenimento della loro ero-
sione da parte dei sistemi insediativi e nuova definizione dei bordi urbani e dello spazio verde perturba-
no; 

7. mitigazione degli impatti antropici e delle pressioni connesse alla diffusione delle aree urbanizzate (ridu-
zione e contenimento dalle emissioni di inquinanti in atmosfera, ricarica delle falde acquifere, regolazio-
ne del ciclo idrogeologico, contenimento del disturbo acustico, etc.); 

8. sviluppo e integrazione nelle economie locali degli aspetti colturali, tradizionali o innovativi, che valoriz-
zano le risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali dei paesaggi collinari (Collina di Pinerolo), 
pedemontani e montani, che assicurano la manutenzione del territorio e degli assetti idrogeologici e pa-
esistici consolidati; 

9. contenimento e mitigazione delle proliferazioni insediative nelle aree rurali, con particolare attenzione a 
quelle di pregio paesaggistico o produttivo (cascine, nuclei rurali, etc.); 

10. potenziamento della caratterizzazione del paesaggio costruito con particolare attenzione agli aspetti lo-
calizzativi tradizionali (crinale, costa, pedemonte, terrazzo) e alle modalità evolutive dei nuovi sviluppi 
urbanizzativi; 

11. riuso e recupero delle aree e dei complessi industriali (aree di ristrutturazione urbanistica) o impiantistici 
dismessi od obsoleti o ad alto impatto ambientale, in funzione di un drastico contenimento del consumo 
di suolo e dell’incidenza ambientale degli insediamenti produttivi; 

12. tutela della qualità paesaggistico-ambientale delle acque superficiali e sotterranee; 

13. integrazione paesaggistico-ambientale delle infrastrutture territoriali, da considerare a partire dalle loro 
caratteristiche progettuali (localizzative, dimensionali, costruttive, di sistemazione dell’intorno). 

 

Per la coerenza con il PPR si rimanda agli elaborati specifici predisposti: 
 

Tav. D1 (a, b, c) Tavola dei beni paesaggistici (riporta la Tav. P2 del PPR)   
Tav. D2 (a, b, c) Tavola delle componenti paesaggistiche (riporta la Tav. P4 del PPR)  
Tav. D3 (a, b, c) Tavola della percezione visiva (vedi articolo 30 delle NdA del PPR)  
Tav. D4 (a, b, c) Tavola di raffronto tra le previsioni urbanistiche del PRG e le tavole del PPR 
 
Rel. F3 Relazione illustrativa e di adeguamento al PPR (Art. 14, comma 1, numero 1 della LR 56/1977) 
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3.3 Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Torino -PTC2 2011 

 
Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Torino (PTC2), ora Città Metropolitana, è il risultato 
ultimo della variante approvata con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011. 
Il PTC2 è uno strumento che definisce gli obiettivi di pianificazione del territorio in ambito provinciale ri-
guardo alle funzioni di interesse sovracomunale.  
 

Natura del piano 

 

Il PTC2 rappresenta il principale strumento di pianificazione territoriale di competenza provinciale. Il Piano 
persegue i seguenti obiettivi: 
 
- contenimento del consumo di suolo e dell’utilizzo delle risorse naturali; 
- sviluppo socio-economico e policentrismo; 
- riduzione delle pressioni ambientali e miglioramento della qualità della vita; 
- tutela, valorizzazione ed incremento della rete ecologica, del patrimonio naturalistico e della biodiversi-

tà; 
- completamento ed innovazione del sistema delle connessioni materiali ed immateriali 

 
Figura 3-27: Estratto Tavola 2.1 – PTC2, Sistema insediativo, residenza e servizi di carattere sovracomunale  
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Obiettivo strategico sul quale si fonda il Piano Territoriale di Coordinamento è il contenimento del consumo 
di suolo. Il PTC2 individua specifiche norme di utilizzo del suolo ai fini dell’edificazione, definendo tre diver-
se tipologie di aree: “aree dense”, “aree di transizione” ed “aree libere”. Il Piano tutela le aree “libere” da 
qualsiasi forma di edificazione, mentre detta norme specifiche per le aree dense e di transizione. La nuova 
edificazione è ammessa esclusivamente nelle aree dense e nelle aree di transizione.  
È compito degli strumenti urbanistici generali dei Comuni, perimetrare gli insediamenti urbani esistenti e 
distinguere graficamente in modo univoco gli ambiti “costruiti” – “denso” e/o “in transizione” dal territorio li-
bero “non urbanizzato” (NdA art. 16): 
 
- Le aree dense sono costituite dalle porzioni di territorio urbanizzato, anche poste in prossimità del 

Centro Storico (o dei nuclei storici), aventi un impianto urbanistico significativo, caratterizzate dalla pre-
senza di un tessuto edilizio consolidato e dalle funzioni di servizio qualificato per la collettività; 

- Le aree di transizione sono costituite da porzioni di territorio poste ai margini degli ambiti urbanizzati, 
caratterizzate dalla limitata estensione e dalla possibile presenza delle infrastrutture primarie; 

- Le aree libere sono costituite da porzioni di territorio esterne ai centri abitati, caratterizzate dalla preva-
lente funzione agricola e forestale anche in presenza di insediamenti minori o sparsi, quali elementi i-
dentitari e distintivi del paesaggio che si intende preservare. 

 
Il PRGC vigente risulta adeguato alle previsioni del PTC2 per quanto riguarda la definizione delle aree di 
transizione, come dettagliatamente riportato nella cosiddetta “Variante Ponte” approvata con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 23 del 2016. 
 

Struttura del piano 

Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Torino (PTC2) è composto da un insieme di elabo-
rati testuali, cartografici, informatici, reciprocamente integrati fra loro, ciascuno con un ruolo specifico 
nell’ambito del Piano. La struttura del PTC2 è articolata come segue: 
1. Componente strutturale. Riconoscimento ed interpretazione condivisa di caratteri, risorse, potenziali-

tà e vulnerabilità del territorio, e definizione delle scelte fondamentali di conservazione, valorizzazione, 
riqualificazione, trasformazione e organizzazione, caratterizzate da lunga durabilità nel tempo, e le cui 
regole di uso, salvaguardia e tutela, hanno limitati margini di negoziabilità. 

Il PTC2 individua e riconosce l’armatura del territorio, al fine di salvaguardarne le caratteristiche, in rappor-
to alle necessità di trasformazione e di uso che nascono dagli scenari di sviluppo. Gli obiettivi, le politiche, 
le strategie e le azioni del Piano si organizzano nell’ambito dei macrosistemi di riferimento: 
- Sistema insediativo (funzioni residenziali; funzioni economiche: agroforestali, energetiche, commerciali, 

culturali; funzioni specializzate e progetti strategici di trasformazione territoriale); 
- Sistema infrastrutturale (infrastrutture materiali e immateriali); 
- Sistema naturale e seminaturale (aree verdi, aree periurbane, paesaggio); 
- Pressioni ambientali e rischio idrogeologico (atmosfera, risorse idriche, infrastrutture e impianti, salute 

pubblica, suolo); 
- Sostenibilità ambientale (principi generali e trasversali al Piano e Valutazione ambientale strategica). 
2. Componente strategica. Di natura politico-programmatica, esplicita i contenuti delle politiche che la 

Provincia intende condurre, e si traduce in obiettivi e strategie. 
3. Componente operativa. Azioni, interventi e progetti di trasformazione da porre in essere a medio-

breve termine, disciplinando caratteri, modalità, valutabilità e concorrenzialità. 
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Contenuti per il territorio di Pinerolo 

 
Il comune di Pinerolo è inserito all’interno dell’Ambito di Approfondimento Sovracomunale (AAS) n. 15 “Pi-
nerolese”. Il territorio di Pinerolo, tenendo conto del livello dei servizi, dei trasporti, delle infrastrutture viabi-
listiche e della relativa posizione baricentrica nell’area presa in esame, viene considerato dal PTC2 come 
ambito capace di svolgere un ruolo di riferimento rispetto agli insediamenti limitrofi.  

 
Figura 3-28: Gli Ambiti di Approfondimento Sovracomunale del PTC2 

 
Il PTC2 stabilisce che l'adeguamento o la verifica di compatibilità del PRGC ai contenuti del Piano Provin-
ciale dovrà essere evidenziato in modo espresso nell’ambito della relazione illustrativa esplicitando i criteri 
adottati per attuare le politiche individuate dal Piano territoriale in relazione allo specifico contesto comuna-
le. Il piano regolatore generale, inoltre, deve: 
- individuare e proporre l’articolazione delle aree distinguendole in aree dense, aree libere ed aree di 

transizione; 
- individuare nei lotti interclusi, nei lotti attualmente inutilizzati anche appartenenti ad altra destinazione 

urbanistica, le aree idonee per la realizzazione di nuovi complessi residenziali; 
- preservare i terreni ricadenti in I e II Classe di Capacità d’Uso dei Suoli; 
- garantire la salvaguardia delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000, delle aree bosca-

te, delle aree con strutture colturali a forte dominanza paesistica, dei suoli ad eccellente o buona pro-
duttività (classi I e II di capacità d’uso); 

- escludere, ai fini della realizzabilità di nuovi insediamenti, le aree a rischio idrogeologico e le aree di 
danno degli stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante (RIR); 
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- perimetrare i centri storici, le aree esterne pertinenti ad essi per interesse storico o artistico, i nuclei 
storici minori, i monumenti e le costruzioni aventi valore artistico, storico o documentario, ai sensi 
dell'art. 24 della L.R. 56/1977s.m.i.; 

- assicurare, nei nuclei storici minori, la tutela del tessuto storico e della sua morfologia, il rapporto con 
l’ambiente circostante, la salvaguardia e la rifunzionalizzazione degli spazi liberi; 

- individuare le aree urbanizzate esistenti, esterne ai centri storici, come il luogo nel quale localizzare la 
nuova edificazione; 

- promuovere la qualità urbanistica ed edilizia secondo i principali indicatori ambientali, economici, socia-
li e territoriali; 

- impedire la nuova formazione di ambiti posti ai margini del paesaggio urbano, caratterizzati da frammi-
stione funzionale e tipologica, con un’organizzazione territoriale casuale, altamente urbanizzati, privi di 
identità strutturali e/o di paesaggio; 

- confermare e tutelare le destinazioni produttive, anche con la riorganizzazione funzionale degli spazi; 
- escludere la realizzazione di nuove aree produttive su suoli agricoli ad elevata produttività o destinate a 

culture specializzate; 
- disciplinare con idonea normativa gli interventi edilizi nel territorio agricolo nel rispetto dell’art. 25 L.R. 

56/77, al fine di promuovere una qualità del prodotto edilizio coerente con i caratteri dell’ambiente in cui 
è localizzato l’intervento ed atta a contribuire all’identità del territorio medesimo; 

- individuare i beni da salvaguardare di cui al comma 2 ai sensi dell’art. 24 della L.R. 56/77, anche se 
non individuati e vincolati in base alle leggi vigenti; 

- adeguarsi alle disposizioni statali e regionali in materia di commercio e di urbanistica commerciale; 
- prevedere aree urbane a verde pubblico idonee a svolgere in modo effettivo il ruolo a cui sono destina-

te, per localizzazione, dimensione e funzionalità; 
- recepire gli elementi della Rete ecologica provinciale “Il sistema del verde e delle aree libere”; 
- recepire i tracciati delle Dorsali provinciali ciclabili; 
- prevedere la realizzazione piste ciclabili adiacenti alle strade in occasione di loro realizzazione o manu-

tenzione; 
- prevedere che nelle aree di pertinenza dei corpi idrici debba essere mantenuta la vegetazione sponta-

nea, le fasce di vegetazione spontanea di larghezza superiore all’area di pertinenza nelle aree golenali, 
non siano ammesse nuove destinazioni d’uso di tipo produttivo (industriale, commerciale, artigianale, 
misto) ed alla cessazione delle attività già in essere tali aree siano destinate a “vegetazione spontanea” 
o a zona di rimboschimento con specie autoctone; 

- prevedere che nelle aree di pertinenza dei corpi idrici sia incentivata la libera evoluzione della vegeta-
zione spontanea o la creazione di una fascia di vegetazione riparia lungo i corsi d’acqua naturali. 

 
Sulla base dell’adeguamento del Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) al Piano Territoriale di 
Coordinamento provinciale (PTC2) si riportano i contenuti individuati dal PRGC per il territorio di Pinerolo. 
Dalla Tavola A4 – Confronto tra PTC2 e PRG è possibile osservare le aree dense, poste in prossimità del 
centro storico e caratterizzate da un tessuto consolidato, le aree di transizione, ossia quelle zone di territo-
rio situate ai margini degli ambiti urbanizzati e le aree libere, esterne ai centri abitati e caratterizzate da una 
prevalente funzione agricola. 
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Figura 3-29: Estratto Tavola A4 del PRG – Confronto tra PTC2 e PRG (Fonte: Variante Ponte) 

 
 

 
Figura 3-30: Estratto Tavola A4 del PRG – Confronto tra PTC2 e PRG, Ingrandimento centro di Pinerolo (Fonte: Variante 
Ponte) 
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Figura 3-31: Estratto Tavola A4 del PRG – Confronto tra PTC2 e PRG, Ingrandimento centro Riva (Fonte: Variante Ponte) 
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3.4 Variante Seveso al PTC 2010 

La Variante al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Torino di adeguamento al D.M. 9 
maggio 2001 "Requisiti minimi in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate 
da stabilimenti a rischio di incidente rilevante" (adottata con DCP n. 198-332467 del 22/05/2007), è stata 
approvata con deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte n. 23-4501 del 12 ottobre 2010 e pub-
blicata sul B.U.R. n. 43 del 28/10/2010. 
 

Natura del piano 

La Variante "Seveso" al PTC è finalizzata a garantire un maggior livello di sicurezza per l´ambiente e per la 
popolazione nei confronti del rischio industriale, e si rivolge ai gestori degli stabilimenti "Seveso" e ai co-
muni soggetti all´obbligo di predisposizione o di aggiornamento dell´Elaborato RIR ai sensi del decreto del 
Ministro dei lavori pubblici 9 maggio 2001, o comunque all´obbligo di adeguamento ai disposti della Varian-
te stessa, nei seguenti casi: 
- Comuni sul cui territorio è previsto l´insediamento di nuovi stabilimenti "Seveso", ovvero di stabilimenti 

che vengono a ricadere nell´ambito di applicazione degli artt. 6 o 8 del d.lgs. 334/99 s.m.i. successiva-
mente alla data di adozione della presente Variante; 

- Comuni sul cui territorio sono presenti stabilimenti "Seveso" per i quali sono previste modifiche con ag-
gravio del preesistente livello di rischio, di cui all´art. 10, comma 1, del d.lgs. 17/08/99, n. 334; 

- Comuni sul cui territorio sono presenti stabilimenti "Seveso" esistenti, ovvero già classificati a pericolo 
di incidente rilevante ex artt. 6 o 8 del d.lgs. 334/99 s.m.i. alla data di adozione della presente Variante; 

- Comuni sui quali ricadono gli effetti diretti (aree di danno) di uno o più stabilimenti "Seveso", ubicati nei 
comuni contermini; 

- Comuni sui quali ricadono gli effetti indiretti (aree di esclusione e aree di osservazione) di uno o più 
stabilimenti "Seveso", ubicati nei comuni contermini; 

- Comuni sul cui territorio sono presenti o previste attività definite dal d.lgs. 334/99 s.m.i. (c.d. "sottoso-
glia"), determinate secondo i criteri ex art. 19 della presente Variante; 

- Comuni sul cui territorio sono previsti nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti "Seve-
so" esistenti (ad es. vie di comunicazione, luoghi frequentati dal pubblico, zone residenziali), qualora la 
previsione possa aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante. 

 
Ai sensi dell’art. 4 del D.M. 09/05/01, “gli strumenti urbanistici dei comuni sul cui territorio è presente la lo-
calizzazione di uno stabilimento soggetto agli obblighi di cui agli articoli 6 o 8 del d.lgs. 334/99 e s.m.i., de-
vono comprendere l’Elaborato tecnico sui Rischi di incidente rilevante” – di seguito Elaborato RIR - relativo 
al controllo dell’urbanizzazione. 
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Figura 3-32: Estratto Tavola 1 della Variante “Seveso” al PTC, Localizzazione degli stabilimenti soggetti a rischio rile-
vante  

 

Struttura del piano 

La Variante “Seveso” è composta da un insieme di elaborati testuali e cartografici. Questi sono: 
- Norme di attuazione; 
- Relazione illustrativa; 
- Rapporto ambientale e allegati; 
- Tavole. 
 

Contenuti per il territorio di Pinerolo 

Nel territorio comunale di Pinerolo non risultano essere presenti zone interessate da stabilimenti a rischio di 
incidente rilevante. Il presente Piano, qualora siano previsti nuovi insediamenti “Seveso”, demanda ad uno 
specifico studio la redazione dell’Elaborato tecnico sui Rischi di Incidente Rilevante (RIR).  
Di seguito si riporta estratto della Carta della Vulnerabilità, contenuta all’interno della Variante Seveso, ine-
rente il territorio di Pinerolo.  
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Figura 3-33: Estratto tavola B1 Sud. Carta della Vulnerabilità Ambientale  

 
Si segnala la presenza di un’attività a rischio rilevante nel confinante territorio comunale di Roletto. 
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Figura 3-34: Estratto elaborato A2 - Variante Seveso, Individuazione dell’attività a rischio incidente rilevante presente 
nel comune di Roletto 
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3.5 Piano Paesaggistico della Collina di Pinerolo 2009 

Il Piano Paesaggistico della Collina di Pinerolo è stato approvato, ai sensi dell’art. 8 quinquies, comma 7, 
della LR 56/1977 e s.m.i., ed 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, con delibe-
razione del Consiglio Provinciale n. 32691/2009. 
 

Natura del piano 

 

Il Piano paesaggistico della Collina di Pinerolo orienta l’attività del comune di Pinerolo, nell’ambito delle ri-
spettive competenze, per il governo del territorio, nell’azione di tutela e valorizzazione del territorio, con 
particolare riferimento ai beni di cui all’art. 134 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i. 
Il Piano si prefigge quali obiettivi generali: 
- garantire ed implementare la qualità dell’ambiente naturale ed antropico, anche attraverso il raggiun-

gimento di forme di stabilità ecologica, azioni dirette alla salvaguardia delle risorse naturali, paesaggi-
stiche e culturali presenti sul territorio, azioni dirette ad incentivare forme di fruibilità collettiva ed eco-
sostenibile delle risorse e del paesaggio; 

- conservare i connotati riconoscibili della vicenda storica del territorio, nei suoi rapporti complessi con la 
popolazione insediata e con le attività umane. 

Nello specifico il Piano si prefigge: 
- il mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costituivi e delle morfologie proprie di ciascun am-

bito omogeneo, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali 
costruttivi; 

- la previsione di linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore ricono-
sciuti per ciascun ambito omogeneo, tali da non diminuire il pregio paesaggistico del territorio, con par-
ticolare attenzione alla salvaguardia delle aree agricole; 

- il recupero e la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposte a tutela compromessi o degradati, 
al fine di reintegrare i valori preesistenti ovvero di realizzarne di nuovi coerenti ed integrati con quelli. 

 

Struttura del piano 

 

Il Piano Paesaggistico della Collina di Pinerolo è composto da un insieme di elaborati testuali e cartografici 
reciprocamente integrati fra loro, ciascuno con un ruolo specifico nell’ambito del Piano. Gli elaborati che 
costituisco il Piano sono: 
a) Relazione illustrativa delle finalità e dei contenuti del Piano 
b) Elaborati cartografici, raggruppati per: 
- Quadro di analisi; 
- Quadro interpretativo 

- Quadro progettuale 

c) Norme di attuazione. 
d) Schede relative al patrimonio storico-artistico-architettonico e culturale-documentario, a suppor-

to della disciplina contenuta nelle Norme. Comprendono specifiche e dettagli relativamente ai singoli 
beni individuati nella tavola n. 16 “Emergenze antropiche” e integrano con valore di indirizzo le regole 
cogenti contenute nelle Norme. 

e) Elementi lessicali (architettonici e decorativi) e regole compositive/insediative per interventi di 
recupero o nuove costruzioni (è acquisita, e considerata come facente parte a tutti gli effetti degli ela-
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borati del presente Piano paesaggistico, l’”Appendice alle norme tecniche di attuazione del Piano Par-
ticolareggiato dell’area collinare PP.1” del comune di Pinerolo). 

f) Allegati al Piano paesaggistico, comprendenti: 
- Allegati a contenuto documentario; 
- Allegati a contenuto analitico, relativi agli elementi caratterizzanti l’area. 
g) Relazione di compatibilità ambientale. 
 

Contenuti per il territorio di Pinerolo 

Il Piano ripartisce il territorio in nove Ambiti Omogenei con specifiche, distintive ed analoghe caratteristiche 
di formazione ed evoluzione. Tali ambiti sono assunti come riferimento nel processo di interpretazione del 
paesaggio e di gestione del Piano stesso. In funzione dei differenti livelli di valore paesaggistico attribuiti a 
ciascun ambito omogeneo, il Piano definisce specifici obiettivi di qualità paesaggistica (vedi Allegato n. 3) e 
detta le disposizioni di carattere generale, da applicarsi all’intero territorio oggetto del Piano, e di tipo ope-
rativo, specifiche per ciascun ambito (tavv. da n. 18 a n. 27), necessarie al raggiungimento di tali obiettivi. 
 

 
Figura 3-35: Gli Ambiti Omogenei individuati dal Piano Paesaggistico della Collina 
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Gli Ambiti Omogenei individuati sono: 
1) AO 1- Paesaggio di Pianura Interna 
Porzione di paesaggio caratterizzato dalla fascia pianeggiante di competenza della dinamica fluviale del 
Torrente Lemina. A tale ambito è stato attribuito un livello di valore paesaggistico-ambientale medio. 
2) AO 2 - Paesaggio Agro-Collinare 
Porzione di paesaggio costituita dal versante collinare, con esposizione sud-ovest, a destinazione preva-
lente di colture agrarie. All’ambito è stato riconosciuto un livello di valore paesaggistico-ambientale buono. 
3) AO 3 - Paesaggio di Crinale 
Porzione di paesaggio costituita da una stretta area pianeggiante che si sviluppa sulla sommità della colli-
na, lungo il crinale principale. All’ambito è stato riconosciuto un livello di pregio paesaggistico-ambientale 
elevato. 
4) AO 4 - Paesaggio di Collina Boscata 
Porzione di paesaggio costituita dal versante collinare verso il comune di Roletto contraddistinto da una no-
tevole prevalenza di boschi. A tale ambito è stato assegnato un livello di valore paesaggistico-ambientale 
buono. 
5) AO 5 - Paesaggio di Versante 
Porzione di paesaggio costituita dal versante collinare nord-est con nessuna prevalenza di tipo compositi-
vo. All’area è stato riconosciuto un livello di pregio paesaggistico-ambientale medio. 
6) AO 6 - Paesaggio di Pianura Principale 
Porzione di paesaggio costituita dalla pianura e da un tipo compositivo concluso. All’ambito è stato ricono-
sciuto un livello di valore paesaggistico-ambientale basso. 
7) Paesaggio di Monte Oliveto 
Porzione di paesaggio costituita dalla propaggine collinare su cui sorge il complesso religioso di Monte Oli-
veto. A tale ambito è stato assegnato un livello di valore paesaggistico-ambientale elevato. 
8) Paesaggio Pedecollinare di raccordo con la Pianura 
Porzione di paesaggio costituita dalla zona pedecollinare, con elevato contenuto panoramico. A tale ambito 
è stato attribuito un livello di valore paesaggistico-ambientale basso. 
9) Paesaggio Agro-Urbano di Collina.  
L’area è suddivisa in due subambiti: 9a (panoramico) e 9b (di transizione). Porzione di paesaggio costituita 
dal versante collinare verso Pinerolo occupato in prevalenza da insediamenti a carattere misto, residenzia-
le e rurale, e di epoca sia storica che recente. Al subambito 9a è stato attribuito un livello di valore paesag-
gistico-ambientale medio, mentre al 9b è stato assegnato un livello buono. 
 
Particolare attenzione è riservata all’individuazione del patrimonio storico, artistico, architettonico e cultura-
le-documentario. A tal proposito il Piano individua i seguenti beni: 
a) 1 Beni culturali di interesse storico-artistico, vincolati ai sensi del d.lgs. 42/2004 (già l. 1089/39) 
- Complesso religioso “Monte Oliveto” 
- Santuario della Beata Vergine del Monte Carmelo 
- Cappella Santa Lucia  
- Villa Frisetti  
b) Beni di interesse storico, artistico, architettonico, archeologico, non soggetti a vincolo ministe-

riale 
- Villa Brignone  
- Villa Canavesio 
- Villa in via Ciochino n. 6 
- Villa in via Ciochino n. 17 
- Villa Facta 
- Villa Porporata 
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- Villa Rolfo  
- Villa Santa Brigida 
- Villa in strada Costagrande n. 51 
- Villa Vagnone (Clelia)  
- Villa Valfrè di Bonzo 
c) Architettura minore della produzione costituente testimonianza storico-documentaria 
- Cascine 
- Cascina Porporata  
- La Bealera del Re e i mulini 
- Bealera del Re  
- Mulino di Costagrande 
- Mulino di Arditè 
d) Beni religiosi minori di testimonianza storico-documentaria 
- Cappelle  
- Cappella Maria Vergine Addolorata (Garbellona 
- Cappella Santa Brigida  
- Cappella Santi Gioachino ed Anna  
- Cappella San Giovanni Battista  
- Cappella della Vergine di Loreto  
- Piloni ed edicole votive 
- Pilone Ghighetti 
- Pilone Danesy 
- Pilone d’La fumna morta 
- Pilone Pons 
- Pilone Colombaro 
- Pilone in strada al colletto n. 50  
- Pilone in strada per Costagrande (zona sud)  
- Edicola votiva nei pressi di Monte Oliveto 
- Edicola votiva Coa  
e) Beni storico urbanistici 
- Gerbido di Costagrande (versanti est ed ovest) 
- I Losani  
f) Beni militari minori di testimonianza storico-documentaria 
- Posto di Guardia della Cittadella  
 
Si riportano a titolo esemplificativo alcune schede del patrimonio storico, artistico, architettonico e culturale-
documentario. 
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Figura 3-36: Estratto schede Piano Paesaggistico della Collina, Complesso Religioso “Monte Oliveto” 
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Figura 3-37: Estratto schede Piano Paesaggistico della Collina, Complesso Religioso “Monte Oliveto” 
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Figura 3-38: Estratto schede Piano Paesaggistico della Collina, Complesso Religioso “Monte Oliveto” 
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Figura 3-39: Estratto schede Piano Paesaggistico della Collina, Complesso Religioso “Monte Oliveto” 
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3.6 Perimetrazioni delle zone omogenee della Città Metropolitana di Torino 2014 

 
La Città metropolitana di Torino, ai sensi dell´art. 1 comma 11, della legge 7 aprile 2014, n. 56, ha conve-
nuto di individuare sul proprio territorio undici "zone omogenee", al fine di consentire una efficace parteci-
pazione e condivisione dei Comuni al governo della Città Metropolitana. 
 

Natura delle zone omogenee 

 
Le zone omogenee costituiscono articolazione operativa della Conferenza metropolitana per le finalità defi-
nite dallo Statuto della Città Metropolitana di Torino, e sono disciplinate da apposito regolamento approvato 
dal Consiglio metropolitano, sentita la Conferenza metropolitana. Le zone omogenee costituiscono altresì 
articolazione sul territorio delle attività e dei servizi decentrabili della Città Metropolitana e possono divenire 
ambito ottimale per l´organizzazione in forma associata di servizi comunali e per l´esercizio delegato di 
funzioni di competenza metropolitana.  
 
Le undici zone omogenee individuate sono caratterizzate da contiguità territoriale e dalla presenza di una 
popolazione non inferiore a 80.000 abitanti. Quattro zone sono nell’area metropolitana di Torino, le altre nei 
territori montani, collinari e di pianura esterni alla suddetta area. 
 

Contenuti per il territorio di Pinerolo 

 
Il territorio comunale di Pinerolo è ubicato nella zona omogenea 5 – “Pinerolese”. 
Nella suddetta zona rientrano le seguenti entità comunali: Airasca, Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bri-
cherasio, Buriasco, Campiglione Fenile, Cantalupa, Cavour, Cercenasco, Cumiana, Fenestrelle, Frossa-
sco, Garzigliana, Inverso Pinasca, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Macello, Massello, Osasco, Perosa 
Argentina, Perrero, Pinasca, Pinerolo, Piscina, Pomaretto, Porte, Pragelato, Prali, Pramollo, Prarostino, 
Roletto, Rorà, Roure, Salza di Pinerolo, San Germano C., San Pietro Val Lemina, San Secondo di P., Sca-
lenghe, Torre Pellice, Usseaux, Vigone, Villafranca Piemonte, Villar Pellice, Villar Perosa. 
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Figura 3-40:Tavola delle zone omogenee dal Città Metropolitana di Torino 
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3.7 La pianificazione di settore sovraordinata di interesse per la Variante 

 

Il Piano Regionale di qualità dell’aria 

Il Piano, approvato il 25 marzo 2019 dal Consiglio regionale del Piemonte, si pone come obiettivo principa-
le portare alla drastica riduzione delle emissioni in atmosfera dei principali inquinanti, primi tra tutti le polveri 
sottili (Pm 10 e Pm 2,5) e il biossido di azoto. 

Il Piano parte con l’analizzare lo stato della qualità dell’aria del Piemonte, valutando le concentrazioni degli 
inquinanti al fine di identificare le porzioni di territorio oggetto di superamento dei limiti, e individuando inol-
tre le fonti emissive di sostanze nocive. Vengono poi definite 47 misure di intervento, relative ad ambiti di-
versi, finalizzate al miglioramento della qualità dell’aria: 22 in materia di trasporti, 9 in ambito di energia, 5 
per l’industria, 5 per l’agricoltura, 2 relative alla riqualificazione urbana e 4 concernenti la comunicazione. 

Di seguito si riportano le misure con cui la variante dovrà essere coerente, in grassetto quelle di maggiore 
interesse: 

Agricoltura 

 Sostegno agli investimenti e all’adozione di tecniche agronomiche per la riduzione delle emissione 
di ammoniaca tramite politiche di cofinanziamento. 

 Sostegno tramite finanziamento all’utilizzo di concimi organici in sostituzione di quelli minerali 

 Riduzione delle emissioni di ammoniaca in atmosfera da zootecnia, tramite allontanamento rapido 
delle deiezioni animali, utilizzo di coperture sulle strutture di stoccaggio e immediata incorporazio-
ne al terreno dei reflui a seguito dello spandimento 

 Limitazione della combustione dei residui colturali in campo 

 

Energia e industria 

 Stoccaggio dell’energia negli invasi alpini, incrementando l’utilizzo di sistemi di pompag-
gio/generazione esistenti per costituire bacini di accumulo in condizioni di domanda scarsa 

 Efficientamento energetico degli edifici, tramite la riqualificazione energetica degli involucri 
(sia pubblici che privati) e degli impianti di riscaldamento, la promozione delle fonti rinno-
vabili nell’edilizia e la regolamentazione dell’uso delle biomasse 

 Sviluppo di una rete di teleriscaldamento efficiente 

 Informazione e formazione sul risparmio energetico, tramite la diffusione di materiale divulgativo e 
la partecipazione dei cittadini, tecnici e installatori a corsi ed eventi formativi 

 Efficientamento energetico dei processi produttivi industriali e limitazioni delle emissioni in atmosfe-
ra 

 

Trasporti 

 Realizzazione di una logistica in ambito urbano che veda la creazione di piattaforme e centri di di-
stribuzione dove far confluire merci, e organizzando lo smistamento con mezzi a basso impatto 
ambientale 
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 Potenziamento del Servizio ferroviario metropolitano, completamento della Linea 1 della metropoli-
tana e realizzazione della Linea 2 della metropolitana 

 Elettrificazione delle linee ferroviarie ancora carenti 

 Rinnovo di circa 3mila mezzi maggiormente inquinanti del trasporto pubblico locale. 

 Promozione della mobilità elettrica e del car-sharing 

 Incentivazione all’acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale e incentivi economici, con 
l’associazione di servizi aggiuntivi 

 Promozione della mobilità ciclistica 

 Obbligo di realizzazione del Piano urbano per la Mobilità sostenibile per tutti gli enti di area vasta e 
gli agglomerati urbani sopra i 100 mila abitanti 

 Rimodulazione tariffaria dei parcheggi in modo da favorire la sosta nelle aree di interscambio 

 Limitazioni della circolazione in ambito urbano dei veicoli maggiormente inquinanti 

 

Riqualificazione urbana 

 Promozione della sostituzione degli edifici ad alto impatto ambientale con edifici a zero e-
missioni (Zeb e incentivi in termini di costo di costruzione e di oneri di urbanizzazione per 
gli interventi di incremento premiale di volumetria) 

 Miglioramento del verde urbano mediante piantumazioni progettate e pianificate 

  

Comunicazione 

 Informazione sullo stato della qualità dell’aria e sui rischi per la salute, anche tramite campagne di 
sensibilizzazione 

 Attivazione di progetti formativi e di buone pratiche per la cittadinanza attraverso le scuole, il mon-
do del lavoro e il terzo settore 

 Promozione della partecipazione attiva dei cittadini e la creazione di canali di confronto e di di-
scussione sul tema della qualità dell’aria 

 

Gli obiettivi della Variante risultano coerenti con quelli del PRQA. 

 

Il Piano di Tutela delle Acque 

Con D.G.R. n. 64-8118 del 14 dicembre 2018 la Giunta Regionale ha approvato la proposta di nuovo PTA 
e l’ha inoltrata  al Consiglio Regionale ai fini dell’approvazione definitiva. 

Fino all’approvazione del nuovo PTA da parte del Consiglio Regionale resta vigente il Piano approvato nel 
2007; sono inoltre immediatamente vigenti le norme di salvaguardia previste nel nuovo PTA. 

Esse riguardano le Aree ad elevata protezione, le Zone di protezione delle acque destinate al consumo 
umano. 

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2018/52/siste/00000052.htm
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2019-07/01_Box_novit%C3%A0_salvaguardia.pdf
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Relativamente alle Aree ad elevata protezione la revisione del PTA 2018 ha esteso la tutela ad ulteriori siti 
e corpi idrici rispetto a quelli individuati dal PTA 2007. Non sono presenti aree ad elevata protezione a Pi-
nerolo. 

 

 

 
 
Figura 3-41: Estratto tavola 6 “Aree ad elevata protezione del nuovo PTA” 

 

In comune di Pinerolo la tavola 7 del nuovo PTA evidenzia invece la presenza di aree di ricarica degli ac-
quiferi,  fascia tampone delle aree di  ricarica e zone di riserva delle acque sotterranee. 
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Figura 3-42: Estratto tavola 7 “Zone di protezione delle acque destinate al consumo umano del nuovo PTA” 
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Relativamente agli obiettivi che si pone il PTA si riporta di seguito un estratto della cartografia Stato ambientale ed 
obiettivi di qualità del Piano del 2007, ancora vigente. 
Il Chisone viene considerato corso d’acqua significativo il cui stato ambientale e gli obiettivi vengono indicato nella 
tavola. 
 

 

 
Figura 3-43: Estratto tavola A.2 del PTA 2007 
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Gli obiettivi della Variante risultano coerenti con quelli del PTA. Nell’ambito della valutazione di cui al cap. 0 
verranno date le indicazioni che in fase attuativa dovranno essere rispettate le indicazioni e prescrizioni del 
PTA.. 

 

Il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) 

Lo strumento urbanistico vigente risulta adeguato al Piano Assetto Idrogeologico (P.A.I.) a seguito 
dell’approvazione della Variante di Adeguamento P.A.I. mediante D.C.C. n.36 del 4 settembre 2012.  

Al cap. 4 vengono riportate le sovrapposizioni delle aree oggetto di variante con le pericolosità evidenziate 
dal PAI. 

Nell’ambito della variante generale verranno censiti e cartografati fenomeni di dissesto gravitativo e inonda-
tivo verificatisi dal 2012 ad oggi in modo tale da, se necessario, aggiornare il quadro del dissesto individua-
to dallo strumento urbanistico vigente. Tale attività è in corso ed è stata attualmente sospesa a causa 
dell’emergenza Coronavirus. 

 

Il Piano Regionale della mobilità e dei trasporti 

Il PRMT, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 256 – 2458 del 16 gennaio 2018, ha una 
visione per il Piemonte nel 2050, definisce i risultati che intende raggiungere seguendo la “Tabella di mar-
cia verso 2050” e propone un metodo organizzativo per perseguirli. 

 

 

La variante al PRG non entra in contrasto con il piano regionale. 
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Il Piano Energetico Ambientale Regionale 

La Regione ha predisposto la proposta di Piano Energetico Ambientale Regionale, adottato dalla Giunta 
regionale con delibera 14 dicembre 2018, n. 36-8090, che propone di contemperare gli obiettivi energetici 
ed ambientali con quelli economici, attraverso una strategia energetica caratterizzata da pochi ed efficaci 
macro-obiettivi, da attuare con misure e azioni mirate all’aumento della competitività e allo sviluppo durevo-
le e sostenibile. 

Sulla base dei principi di sostenibilità ambientale e del contesto economico, programmatorio e normativo 
comunitario,nazionale e regionale, la “Proposta di Piano Energetico Ambientale Regionale” stabilisce una 
prima serie di obiettivi, articolati in 4 macro-obiettivi: 

 Macro – Obiettivi Verticali 

o favorire lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, minimizzando l’impiego di fonti fossili; 

o ridurre i consumi energetici negli usi finali. 

 Macro – Obiettivi Trasversali 

o favorire il potenziamento in chiave sostenibile delle Infrastrutture energetiche (anche in un’ottica di 
generazione diffusa e di smart grid); 

o promuovere la Green Economy sul territorio piemontese per favorire l’incremento della competitività 
del sistema produttivo regionale e nuove opportunità lavorative. 

 

La variante al PRG non entra in contrasto con il piano regionale. 

 

Il Piano di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 

Il PSR della Regione Piemonte è un programma strategico per lo sviluppo, la competitività e la sostenibilità 
dell’agricoltura e del mondo rurale. Il PSR è stato elaborato sulla base di regolamenti europei e 
dell’accordo di partenariato tra Stato italiano e la Commissione UE e coniugato con strategie regionali e 
proposte provenienti dal partenariato economico-sociale. 

Il PSR ha una dotazione di 1,09 miliardi di Euro provenienti per il 43% da finanziamenti europei, 40% na-
zionali e 17% regionali. 

Il programma è strutturato in 15 misure di intervento che rispondono a 6 priorità d’azione: 

 diffondere conoscenza e innovazione nel settore agricolo e forestale, attraverso la formazione e la 
consulenza per le aziende e nuovi processi, prodotti e tecnologie e la promozione dell’introduzione dei 
risultati di ricerca nelle aziende, favorendo l’applicazione pratica di idee innovative; 

 potenziare la competitività e la redditività dell’agricoltura, sostenendo gli investimenti per il migliora-
mento della competitività, l’efficienza e la sostenibilità ambientale e dedicando finanziamenti mirati ai 
giovani agricoltori e ai sistemi di certificazione, per garantire qualità e tracciabilità dei prodotti; 

 rafforzare le filiere agroalimentari e promuovere la gestione del rischio promuovendo la qualità, 
l’integrazione e la cooperazione tra produttori per ottimizzare i costi ed essere più forti di fronte alle 
sfide del mercato. Un’attenzione importante è rivolta alla gestione del contenimento dei rischi climatici 
e ambientali; 

 preservare e valorizzare gli ecosistemi connessi all’agricoltura e alla silvicoltura incoraggiando, attra-
verso le misure a favore dell’ambiente, il ruolo dell’agricoltore come gestore del territorio a beneficio di 
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tutti. Il sostegno compensa i maggiori costi sostenuti per pratiche ecocompatibili che vanno al di là de-
gli obblighi di legge e del primo pilastro della PAC; 

 incoraggiare l’uso efficiente delle risorse e un’economia a basse emissioni sostenendo la gestione e la 
valorizzazione delle foreste e della montagna; 

 promuovere l’inclusione sociale e lo sviluppo economico nelle zone rurali, promuovendo l’animazione 
territoriale e lo sviluppo locale, attraverso la strategia LEADER, che offre ai territori la possibilità di 
scegliere e gestire i propri interventi e anche attraverso la connessione internet a banda ultra larga. 

 

La variante al PRG non entra in contrasto con il piano regionale. 

 

Il Piano Forestale Regionale 2017 - 2027 

Il Piano Forestale Regionale (PFR) è stato approvato con la d.g.r n. 4583 del 21 gennaio 2017. Costituisce 
il quadro organico di riferimento delle strategie regionali in campo forestale, definendo obiettivi e azioni 
prioritarie ed è inoltre coordinato con l’attuazione del PSR 2014-2020 e costituisce infine attuazione 
dell’accordo interregionale sull’incremento del prelievo legnoso firmato ad inizio 2016. 

Il documento riporta lo stato conoscitivo del patrimonio forestale regionale e delinea le strategie di sviluppo 
del settore forestale. 

Di interesse è la carta forestale regionale (aggiornata al 2016) che ha mappato le superfici ed i tipi forestali.  

 
Figura 3-44: Quadro di sintesi delle superfici forestali in Piemonte al 2016 
 

Si conferma quindi la tendenza all’incremento della superficie boscata, che dal secondo dopoguerra è qua-
si raddoppiata, a seguito della colonizzazione spontanea di terre abbandonate ed in minima parte per il 
rimboschimento artificiale. 

Analizzando il dato a livello provinciale, le variazioni positive più significative sono state registrate nella Cit-
ta Metropolitana di Torino e in Provincia di Alessandria. Gli incrementi di superficie boscata sono legati so-
prattutto all’invasione di boscaglie di latifoglie varie nei settori più esterni delle Alpi (es. fra il Pinerolese e le 
basse Valli di Lanzo, dalla Valle Stura di Demonte alla Varaita) e appenninica (es. medio-alte Valli Borbera 
e Curone), dove aree cartografate con i PFT come cespuglieti (pascolati o pascolabili) e coltivi abbandonati 
si sono evolute a superfici forestali affermate. 
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Figura 3-45: Variazione indice di boscosità per Provincie / Città Metropolitana (solo boschi di cui 
all’art. 3 LR 4/09) 
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Figura 3-46: Estratto Carta forestale regionale - elaborazioni su dati shp regionali scaricabili al link:  
http://www.sistemapiemonte.it/popalfa/indaginiPFT/indexCartaForAGG2016.do;jsessionid=87V3pNNDpsCbTvJ7tq5JQq
MBq2FbL0gxnqr5vpr2MyPwvSWngWTk!-2103822729!-1523061715 

 

 
Figura 3-47: Estratto dati arboricoltura da legno PFR – elaborazioni su shp regionali scaricabili al link sopra 

 

http://www.sistemapiemonte.it/popalfa/indaginiPFT/indexCartaForAGG2016.do;jsessionid=87V3pNNDpsCbTvJ7tq5JQqMBq2FbL0gxnqr5vpr2MyPwvSWngWTk!-2103822729!-1523061715
http://www.sistemapiemonte.it/popalfa/indaginiPFT/indexCartaForAGG2016.do;jsessionid=87V3pNNDpsCbTvJ7tq5JQqMBq2FbL0gxnqr5vpr2MyPwvSWngWTk!-2103822729!-1523061715
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Come si può notare non vi sono interferenze. 

 

Nuovi boschi 

I nuovi boschi comprendono soprassuoli forestali di recente costituzione che hanno ricolonizzato sponta-
neamente pascoli e prati abbandonati, ex-coltivi o colture legnose specializzate abbandonati. Questo in-
sieme comprende, oltre ai boschi propriamente detti, anche le Altre superfici forestali con copertura fra il 20 
ed il 10%. Al fine di definire i nuovi boschi in termini di Categoria forestale e di precedente copertura del 
territorio sono state incrociate le carte forestali (2000 e 2016) con il “land cover” derivante dall’unione delle 
carte tematiche contenute nel SIFOR; è emerso che l’incremento dei boschi ha interessato  per circa il 60% 
aree montane, dove i nuovi boschi si sono affermati su superfici prima occupate da praterie, prato-pascoli, 
cespuglieti e localmente coltivi abbandonati;  per circa il 30% seminativi e coltivi abbandonati in aree colli-
nari marginali, secondariamente planiziali;  per circa il 10% ambiti planiziali su ex pioppeti o altri impianti di 
arboricoltura da legno abbandonati, marginalmente altri usi quali aree estrattive recuperate, greti e terre 
soggetti alla dinamica fluviale. 

 

 

Figura 3-48: Ripartizione % nuovi boschi 
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I boschi trasformati 

Per quanto riguarda la trasformazione di superfici forestali in altri usi del suolo, il grafico 8 riporta le princi-
pali Categorie forestali interessate dalla cessione di superficie, pur in un quadro di complessivo incremento. 
Emerge che poco più del 50% delle trasformazioni hanno interessato Categorie forestali planiziali e collinari 
(Robinieti, Castagneti, Querceti), secondariamente aree montane alpine (Lariceti e limitatamente Casta-
gneti). Per le Altre categorie forestali si tratta nella maggior parte di adeguamenti di scala e di ridelimitazio-
ne del confine boscato. In particolare i Robinieti oggetto di trasformazione si localizzano in aree periurbane, 
soggette ad espansioni di edificati e infrastrutture (es. aree pedemontane del biellese e fondivalle collinari) 
od a trasformazione in colture specializzate (vigneti e noccioleti). Dato sicuramente interessante è quello 
dei castagneti, che sono stati oggetto di trasformazione in colture specializzate in ambito collinare, local-
mente a prato-pascoli in settori montani. 

Caso particolare è quello delle cenosi ripariali a prevalenza di Salici e Pioppi, le cui locali riduzioni sono 
principalmente legate alla dinamica fluviale, in parte compensate da sostituzioni di pioppeti clonali abban-
donati in area golenale, secondariamente all’apertura di nuove aree estrattive. 

 

 

Figura 3-49: Macro categorie forestali trasformate 
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Le formazioni lineari 

Nelle aree di pianura, con patrimonio forestale limitato e fortemente subordinato all’uso agricolo e insediati-
vo del territorio, sono state rilevate anche le formazioni lineari (filari e siepi campestri), definite come for-
mazioni arboree e/o arbustive che presentano uno sviluppo in larghezza della proiezione delle chiome infe-
riore a 20 metri, con una lunghezza di almeno 20 metri ed una distanza tra le chiome dei singoli alberi non 
superiore a 20 metri. Complessivamente sono stati cartografati circa 7.200 km di formazioni lineari, con 
una media di circa 6,5 metri lineari ad ettaro di territorio, valore che sale a 8,7 considerando le sole superfi-
ci rurali agrarie che possono ospitare tali formazioni (superficie potenziale). Tra le diverse province si con-
fermano significative differenze, da un minimo di 4 m/ha nella Provincia di Asti a 7,3 m/ha in quella di Ales-
sandria, in relazione a diversità morfologiche, quali l’incidenza di territori collinari e montani dove tali forma-
zioni sono marginali e quindi non indagate, ad usi del suolo con colture legnose permanenti che non ne 
consentono il mantenimento o ad effettive densità minori per ettaro nelle aree a seminativi specializzati e 
monocolturali (cerealicoltura). 

 

Figura 3-50: Formazioni lineari 

 

Di seguito si riporta la sovrapposizione delle formazioni lineari con gli ambiti di variante da cui emerge che 
non vi sono interferenze. 
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Figura 3-51: Estratto dati formazioni lineari  PFR – elaborazioni su shp regionali scaricabili al link sopra 
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Biodiversità forestale 

Fatta eccezione per i robinieti, i castagneti ed i rimboschimenti antropogeni, le altre categorie forestali sono 
seminaturali, stabili o in dinamica tra loro, ed esprimono diversi livelli di biodiversità a seconda delle stazio-
ni e della gestione passata.  

Ben nove Categorie forestali su ventuno risultano quasi del tutto riconducibili ai 23 habitat di interesse co-
munitario presenti in Piemonte (Faggete, Lariceti e Cembrete, Castagneti, Querco-carpineti, Saliceti e 
Pioppeti ripari, Alneti planiziali e montani, Peccete, Pinete di pino uncinato, Pinete di Pino marittimo). Altre 
cinque categorie hanno solo alcuni tipi ecologici inclusi tra gli habitat Natura 2000: degli Acero-
tigliofrassineti rientra solo il tipo di forra, escludendo quelli di invasione, non stabili; tra i Querceti di rovere 
solo il Querco-tiglieto è incluso tra le foreste del Tilio-Acerion; tra le Boscaglie solo il saliceto a Salix cine-
rea e la Boscaglia a leccio; tra gli Arbusteti vi rientrano quelli a ginepri ed a bosso. Anche le Abetine sono 
da includere in gran parte tra gli habitat Natura 2000, in quanto con presenza o potenzialità per faggio e/o 
abete rosso.  

Su una superficie forestale complessiva regionale di 941.888 ha, al netto dell’arboricoltura da legno, quella 
riconducibile ad habitat d’interesse comunitario è di 485.066 ha, pari a circa il 55%; di questi circa 78.000 
ha (16%) sono inclusi in aree tutelate (Rete Natura 2000 e Aree Protette).  

Considerando la sola quota di habitat forestali d’interesse comunitario inseriti all’interno della Rete Natura 
2000 e nelle altre Aree Protette, sono prevalenti le formazioni afferenti alla macrocategoria “Boschi misti di 
latifoglie della fascia temperata”, quindi alle ”Foreste di caducifoglie mediterranee”: fra i primi dominano le 
faggete, in particolare i tipi forestali riconducibili alle faggete acidofile (23%); tra le seconde i castagneti 
(40%). Tra le foreste montane di conifere della fascia temperata prevale nettamente la categoria dei Larice-
ti e Cembrete, mentre più limitata è l’estensione per gli altri habitat (Peccete e Pinete di pino montano). 
All’interno della Rete Natura 2000 e delle altre Aree Protette i boschi di conifere montani (Lariceti, Peccete, 
Pinete di pino uncinato) e la vegetazione arbustiva dei greti e torrenti alpini sono protetti per circa un quarto 
dell’estensione complessiva; i boschi di latifoglie (Faggete, Acero-frassineti di forra, Querco-carpineti) e le 
Pinete di pino marittimo sono protetti con percentuali inferiori al 20%.  

 

La Pianificazione Forestale 

In base all’Art. 9 della Legge Regionale 4 del 2009 costituiscono parte essenziale del piano forestale regio-
nale l'individuazione delle aree forestali di riferimento per la pianificazione forestale territoriale.  

In tal senso Il Piano Forestale Regionale nella sua prima redazione definisce le Aree Forestali (AF) omo-
genee in cui è suddiviso il territorio regionale ai fini della pianificazione Forestale Territoriale di secondo li-
vello. Le Aree Forestali sono identificate su base fisiografica, articolata in bacini per le zone montane alpine 
e appenniniche, e su base amministrativa di area vasta per le zone di collina e pianura. In tutti i casi sono 
rispettati i limiti comunali. In base alle molteplici funzioni riconosciute ai boschi dagli accordi internazionali e 
dalle norme forestali, nazionali e regionali, che superano gli aspetti puramente produttivi e protettivi, un 
tempo gli unici considerati, il PFR individua le seguenti destinazioni funzionali prevalenti dei boschi piemon-
tesi - Protettiva - Naturalistica - Turistico–ricreativa - Evoluzione libera - Produttiva - Protettivo–produttiva I 
Piani Forestali Territoriali per la valorizzazione polifunzionale del patrimonio forestale e pastorale (PFT) ri-
guardano le Aree Forestali (AF) omogenee in cui è stato suddiviso il territorio regionale. 
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Figura 3-52: Suddivisione del territorio il Aree Forestali Omogenee 
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Figura 3-53: AF n. 28 – Pinerolese Pedemontano 
 

Obiettivi del PFR 
Il Piano Forestale Regionale (PFR) è lo strumento fondamentale per orientare la politica forestale regionale 
e costituisce il quadro di riferimento per gli strumenti di pianificazione forestale di livello territoriale e locale-
aziendale, definendo obiettivi e azioni prioritarie in relazione alle quattro componenti che caratterizzano le 
risorse forestali:  

Produzione, economia e mercato  

Il PFR promuove lo sviluppo dell’economia forestale quale obiettivo prioritario della politica forestale regio-
nale, attraverso la gestione attiva e sostenibile del bosco. Attraverso la valorizzazione mercantile dei pro-
dotti legnosi locali assicura anche le funzioni prettamente pubbliche e sociali del bosco. 

 Aspetti ambientali e funzioni pubbliche  

Attraverso il PFR la Regione Piemonte promuove il mantenimento e il miglioramento delle foreste, favoren-
do i processi della dinamica forestale naturale o prossima alla natura, orientati alle principali funzioni pub-
bliche:  

  protezione del territorio dai dissesti, del suolo, del clima e delle risorse idriche;  

  conservazione della biodiversità specifica e genetica delle piante e degli animali caratteristici delle 
diverse categorie forestali regionali; � caratterizzazione della qualità ecologica e percettiva 
dell’ambiente e del paesaggio;  

 offerta di aree idonee alla fruizione pubblica, mediante attività turistiche e ricreative a basso impatto.  
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Aspetti sociali 

  Il PFR prevede il riconoscimento delle attività forestali quali strumenti per il presidio e la conservazione 
dell’identità e della vitalità del territorio. Il PFR promuove la formazione, la qualificazione, l’aggiornamento 
professionale e l’immagine degli operatori forestali quali aspetti fondamentali per il rilancio del settore.  

Governance  

Il PFR prevede attività istituzionali finalizzate alla semplificazione normativa e alla revisione organizzativa 
del sistema forestale piemontese (con la previsione da parte del Consiglio Regionale alla Giunta, di costitu-
zione di una Agenzia Forestale Regionale) in parallelo a quello del sistema regionale degli Enti Locali e alla 
strutturazione di servizi per i cittadini e gli operatori. 

 

La variante al PRG non entra in contrasto con il piano regionale. 

 

 



 

 

Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) – Variante Generale 

Comune di Pinerolo (TO) 

Rapporto Ambientale Preliminare 

marzo 2020 

 

 

 
 

- 140 - 
9 aprile 2020 
I:\Clie-TV\PINE19082-U\Produzione\Word\2020_04_09_CONSEGNA\Elab_13_Rapporto Preliminare VAS.doc  

 

3.8 La Pianificazione Comunale di settore di interesse per la Variante 

Il PUMS di Pinerolo 

Il PUMS di Pinerolo di maggio 2019 prevede le seguenti azioni, di cui le più significative per la stesura della 
variante al PRG risultano essere quelle riguardanti la riorganizzazione della rete pedonale e ciclabile e la 
realizzazione dei parcheggi. 
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Figura 3-54: Estratto PUMS – Tavola di sintesi degli interventi proposti per la viabilità ciclabile 
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Figura 3-55: Estratto PUMS - Principi di riorganizzazione della sosta 

Il Piano di Zonizzazione Acustica 

Il Comune di Pinerolo è dotato di Piano di Classificazione Acustica Comunale di Pinerolo approvato con 
D.C.C. n. 23 del 22/23 marzo 2005 - P.C.A.. 

Al cap. 2.7 vengono riportati gli approfondimenti di interesse. 

 

Per quanto riguarda il PUMS, si evidenzia che la Variante, nell’ambito del masterplan degli spazi aperti e 
del paesaggio propone due Progetti di Suolo: il Parco Urbano del Lemina e il Parco Storico-Agricolo della 
Collina di Pinerolo. In entrambi i progetti viene affrontato il tema della mobilità e proposte alcune progettua-
lità, che potranno essere sviluppate successivamente. Le stesse riguardano il recupero della ferrovia, per-
corsi ed aree attrezzate, sentieri e piste ciclabili ed aree di moderazione del traffico. 

Il piano, all’interno del masterplan, si concentra sulla mobilità sostenibile e sulla coerenza con il PUMS. Ri-
guardo alla mobilità lenta, le volontà della Variante sono quelle di dare continuità alla rete di piste ciclabili 
esistenti e previste dal vigente strumento urbanistico, valutando anche interventi “leggeri” quali corsie ci-
clabili o di moderazione della velocità (limiti 30 km/h), sviluppando sia il tema della pianificazione delle in-
frastrutture che le azioni atte a favorire lo sviluppo della mobilità ciclabile.  
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4 VALUTAZIONE PRELIMINARE DEGLI IMPATTI INTRODOTTI DALLA VARIANTE 

 

4.1 Obiettivi di sostenibilità per la variante  

 

Obiettivi di sostenibilità 

Possiamo sintetizzare i seguenti obiettivi di sostenibilità che caratterizzano la variante come di seguito: 
 

 affrontare il tema dello sviluppo non più nei termini espansivi dell’incremento di consumo di suolo, 
quanto in quelli più qualificanti della rigenerazione urbana e territoriale (riduzione della capacità edi-
ficatoria e risparmio del consumo di suolo). Ridefinire il perimetro della città consolidata, riconfinan-
dola a quella esistente; 

 

 ridare qualità alla città ed al territorio ripensando ad alcune parti centrali della città, anche attraverso 
la riqualificazione e la riconversione delle aree abbandonate ed il riuso del patrimonio edilizio esi-
stente ; 

 

 Rigenerare aree già compromesse, lo spazio pubblico e le infrastrutture per migliorare lo spazio ur-
bano e raggiungere adeguati standard di servizi e luoghi di aggregazione. 

 

 Creare una Città capace di adattarsi alle sollecitazioni indotte da fattori esterni, quali per esempio la 
crisi economica ed i cambiamenti climatici e sociali in atto, trasformandosi in funzione di essi. Con-
cretamente significa valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico dismesso e rigenerare le aree de-
gradate destinandole all’insediamento di nuove forme di occupazione 

 

 porre particolare attenzione alla valorizzazione degli spazi aperti, del verde pubblico e del paesaggio 
creandone anche un disegno unitario, anche attraverso la sottrazione di aree all’edificazione (realiz-
zazione della Cintura verde); 

 

 potenziare le connessioni ecologiche  tra la città verde extra urbana (Cintura Verde), la città costrui-
ta, la collina e le aree agricole andando a creare un parco agricolo (progetti di suolo nell’area e-
xtraurbana); 

 

 prevedere una rete di mobilità sostenibile collegato da un sistema di aree verdi coerente con il 
PUMS; 
 

 adeguarsi al Piano Paesaggistico Regionale, mediante l’individuazione dei vincoli paesaggistici, del-
le componenti insediative e degli spazi aperti e la percezione visiva dei luoghi e del paesaggio. 

 



 

 

Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) – Variante Generale 

Comune di Pinerolo (TO) 

Rapporto Ambientale Preliminare 

marzo 2020 

 

 

 
 

- 144 - 
9 aprile 2020 
I:\Clie-TV\PINE19082-U\Produzione\Word\2020_04_09_CONSEGNA\Elab_13_Rapporto Preliminare VAS.doc  

 

La coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile OSS (Sustainable Development Goals SDGs) 
dell’agenda 2030 

 
Gli obiettivi dell’agenda 2030 sono i seguenti: 
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Come si può osservare, non tutti risultano inerenti il piano urbanistico ed il territorio di Pinerolo. Di seguito 
si riportano quelli ritenuti maggiormente di interesse: 
 

 Garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti a tutte le età 
 Garantire la disponibilità e la gestione sostenibile di acqua e servizi igienici per tutti 
 Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili 
 Garantire modelli di consumo e produzione sostenibili 
 Adottare  misure urgenti per combattere i cambiamenti climatici e le loro conseguenze* 
 Proteggere, ripristinare e promuovere l’uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, gestire in modo so-

stenibile le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e invertire il degrado dei suoli e ferma-
re la perdita di biodiversità 

 
Si riporta di seguito una matrice di coerenza tra obiettivi di sostenibilità di piano ed obiettivi dell’agenda 
2030 da cui emerge un sostanziale recepimento dell’agenda da parte della Variante. 
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affrontare il tema dello sviluppo non più nei termini espansivi dell’incremento

di consumo di suolo, quanto in quelli più qualificanti della rigenerazione

urbana e territoriale (riduzione della capacità edificatoria e risparmio del

consumo di suolo). Ridefinire il perimetro della città consolidata,

riconfinandola a quella esistente;

ridare qualità alla città ed al territorio ripensando ad alcune parti centrali della 

città, anche attraverso la riqualificazione e la riconversione delle aree

abbandonate ed il riuso del patrimonio edilizio esistente ;

Rigenerare aree già compromesse, lo spazio pubblico e le infrastrutture per

migliorare lo spazio urbano e raggiungere adeguati standard di servizi e

luoghi di aggregazione.

Creare una Città capace di adattarsi alle sollecitazioni indotte da fattori

esterni, quali per esempio la crisi economica ed i cambiamenti climatici e

sociali in atto, trasformandosi in funzione di essi. Concretamente significa

valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico dismesso e rigenerare le aree

degradate destinandole all’insediamento di nuove forme di occupazione

porre particolare attenzione alla valorizzazione degli spazi aperti, del verde

pubblico e del paesaggio creandone anche un disegno unitario, anche

attraverso la sottrazione di aree all’edificazione (realizzazione della Cintura

verde);

potenziare le connessioni ecologiche tra la città verde extra urbana (Cintura

Verde), la città costruita, la collina e le aree agricole andando a creare un

parco agricolo (progetti di suolo nell’area extraurbana);

prevedere una rete di mobilità sostenibile collegato da un sistema di aree

verdi coerente con il PUMS;

adeguarsi al Piano Paesaggistico Regionale, mediante l’individuazione dei

vincoli paesaggistici, delle componenti insediative e degli spazi aperti e la

percezione visiva dei luoghi e del paesaggio.
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4.2 Rispetto dei vincoli e delle fasce di rispetto 

Di seguito si riporta una sintesi delle azioni della Variante che si concretizzano a livello localizzativo. 
 
Rispetto alle zone  C di espansione del PRG le stesse saranno:  o riclassificate in ZTO E, o riclassificate in 
ZTO C con l’obbligo di trasferire parte dell’edificabilità. Di queste l’area 3B (CPS 2 Via Asiago - sub "B") 
dovrà cedere l’area a Parco mentre la 10 all’ers (CP 11 Riva Ovest). 
L’ambito 3A (CPS 2 Via Asiago - sub "A" ) e 6 (C 4.2 Via Sabotino) dovranno esclusivamente mantenere il 
volume esistente, mentre il 4 C (CE 5.1 Cascina Gianselli - sub. "C") viene declassato a zona E. 
 
Per le zone C residenziali di espansione del PRG vigente quindi la zonizzazione o rimane analoga a quella 
vigente o si assiste ad un declassamento che non incide su vincoli e fasce di rispetto. 
 
Analizziamo ora le zone RU di ristrutturazione urbanistica del PRG vigente. 
 
I seguenti ambiti rimangono invariati: 
RU 4.1 Carabinieri, RU 4.2 Malora - sub. "A", RU 5.1  Turk, RU 5.2 ACEA - sub. "A", RU 5.2 ACEA - sub. 
"C", RU 6.4 Corcos - sub. "A", RU 6.5 Corcos - sub. "B", D3.1 PMT - sub. "B" 
 
I seguenti ambiti vengono declassati a zona E:  
RU 4.2 Malora - sub. "D" 
 
Nei seguenti ambiti viene previsto il mantenimento del volume esistente / assentito:  RU 5.2 ACEA - sub. 
"B", RU 6.2 Ex Macello, RU 6.3 Fonderie Beloit. 
 
I seguenti ambiti ospiteranno i volumi delle zone C da trasferire: 
RU 4.2 Malora - sub. "B" (7.020 mc) 
RU 4.2 Malora - sub. "C" (1.931 mc di base da realizzare + 1.399 mc ospitati) 
RU 6.1 Elettrodi (36.592 mc di base da realizzare + 26.498 mc ospitati) 
D3.1 PMT - sub. "A" (14.353 mc di base da realizzare +10.393 mc ospitati) 
D3.1 PMT - sub. "C" (12.333 mc di base da realizzare + 8.931) 
 
Anche nel caso delle zone di ristrutturazione urbanistica la zonizzazione o rimane analoga a quella vigente 
o si assiste ad un declassamento che non incide su vincoli e fasce di rispetto. 
 
L’elaborato C2 riporta le schede degli ambiti ed evidenzia inoltre la sovrapposizione tra zoning urbanistico 
e PAI, per gli ambiti in cui vi è sovrapposizione con le aree a pericolosità. Nei paragrafi successivi verranno 
riportati gli estratti delle schede. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) – Variante Generale 

Comune di Pinerolo (TO) 

Rapporto Ambientale Preliminare 

marzo 2020 

 

 

 
 

- 148 - 
9 aprile 2020 
I:\Clie-TV\PINE19082-U\Produzione\Word\2020_04_09_CONSEGNA\Elab_13_Rapporto Preliminare VAS.doc  

 

4.3 Suolo e sottosuolo 

Il PRGC vigente, in virtù dell’andamento demografico dell’attuale periodo storico, risulta essere sovradi-
mensionato in termini di abitanti insediabili storici (capacità insediativa attuale pari a 52.000 abitanti) e 
l’ufficio tecnico evidenzia un residuo di piano di circa 5.000 vani corrispondenti a 200.000 mq di superficie 
lorda e a 5.000 abitanti teorici aggiuntivi. Se si analizza il dato in termini di consumo di suolo, il potenziale 
effetto dell’attuazione di tutte le previsioni di espansione è di assoluta rilevanza. Infatti, attuando le prev i-
sioni del Piano vigente, si assiste ad un consumo di suolo conteggiabile in circa 40 ettari. 

La Variante intende dare una risposta alle dinamiche demografiche della Città di Pinerolo che la qualificano 
come un polo attrattore per l’area vasta di riferimento. Se si analizza il trend delle famiglie negli ultimi de-
cenni, si assiste ad una crescita annua costante variabile tra 100 e 150 famiglie in più ogni anno. 

Come indicato nella relazione illustrativa, elab. F4, è inoltre evidente la difficoltà nell’avviare la riconversio-
ne delle aree degradate (le zone RU risultano in larga parte ancora da attuare). In questo caso è evidente 
la tendenza del mercato a privilegiare l’attuazione di interventi di nuova costruzione piuttosto che di riutiliz-
zo di aree già compromesse (e per questo di più costosa attuazione), in presenza di significative zone di 
nuovo impianto ancora disponibili. 

Inoltre emerge che la città esistente necessita di interventi di manutenzione ordinaria e/o di rigenerazione 
diffusa in quanto il patrimonio edilizio risulta per il 73% realizzato anteriormente al 1980, il che significa la 
presenza di una consistente porzione di edificato caratterizzato da tipologie poco appetibili dal mercato 
immobiliare attuale. 

La Variante Generale al Piano intende quindi ridimensionare la capacità insediativa teorica ed orientare le 
politiche di governo del territorio ad un approccio di tipo qualitativo e non quantitativo. 

Questa tipologia di approccio prevede quindi di minimizzare il consumo di nuovo suolo a favore della rige-
nerazione delle aree esistenti e di massimizzare la qualità degli spazi esistenti e del paesaggio. 

Il Piano attuale prevede numerose zone edificabili che se attuate comporterebbero un ulteriore dispersione 
urbana. La variante ha individuato i suoli che più di altri meritano di essere salvati e preservati dall’ulteriore 
edificazione. Per fare ciò sono stati definiti i seguenti criteri di valutazione:  

- Riconoscimento del valore del suolo. Il valore del suolo è stato determinato in modi differenti; valore 
agricolo in termini di classi di fertilità, valore eco-sistemico (capacità dei suoli di fornire dei servizi 
all’ecosistema), valori paesaggistici, valori documentali. La lettura in termini integrati di questi valori ha 
consentito di definire una scala di priorità dei suoli da preservare; 

- Valutazioni di tipo urbanistico. La dispersione sui bordi dell’edificato di ulteriori previsioni urbanistiche 
comporterebbe un sostanziale aumento della dispersione insediativa, espandendo ulteriormente un tes-
suto già sfrangiato. Occorre pertanto ridurre prioritariamente le zone edificabili esterne ai bordi edificati 
o inserite in un tessuto discontinuo, mantenendo le aree edificabili interne agli ambiti urbanizzati o quel-
le prossime ai bordi urbani, che consentono di definire in modo organico la forma urbana. 

Le aree sottratte all’edificazione vengono inserite all’interno di un progetto di suolo funzionale alla 
realizzazione di una “Cintura Verde” attorno alla città di Pinerolo. L’elemento verde individuato è de-
stinato a diventare ambito di filtro tra i sistemi insediativi ed il territorio agricolo periurbano. Tali aree svolge-
ranno una duplice funzione sia di tutela dell’abitato dalle attività produttive, localizzate esternamente agli 
ambiti residenziali ed incompatibili con questi, sia di protezione del territorio agricolo dall’espansione urba-
na. I terreni agricoli periurbani sottratti all’edificazione potranno svolgere un importante ruolo verso lo svi-
luppo di una “filiera corta” di prodotti agricoli volti all’approvvigionamento alimentare della città. 
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La Variante Generale al PRGC quindi, oltre a non prevedere nuove aree edificabili rispetto a quelle esisten-
ti permette di sottrarre all’edificazione ambiti di particolare interesse agricolo ed ambientale e prevede di 
indirizzare le trasformazioni urbane in suoli già compromessi ed interni alla città consolidata. 

Dal punto di vista numerico la Variante prevede il risparmio di suolo agricolo, che comporta la riduzione 
delle aree edificabili di circa 12 ettari. Di questi circa 1/3 (4 ettari) è proposto in cessione 
all’Amministrazione Comunale prevalentemente come aree verdi a Parco, in luogo del trasferimento 
della capacità edificatoria nelle aree di riconversione. La volumetria in riduzione nelle zone C è pari a 
circa 75mila metri cubi, corrispondenti ad una riduzione di 625 abitanti teorici insediabili (1 abitante = 40 
mq oppure 1 abitante = 120 mc). 

Ciò comporta una riduzione potenziale del carico urbanistico e quindi della produzione di reflui e rifiuti e di 
domanda di acqua potabile che incide positivamente sulla componente. 

Parallelamente, la Variante urbanistica incentiva la rigenerazione delle aree dismesse e/o degradate, che 
interessano una superficie complessiva di circa 20 ettari da riconvertire, a cui si aggiungono i 5 ettari del-
le RU vigenti già trasformati e riconvertiti. Parte di tali zone da riconvertire dovrà ospitare la capacità edifi-
catoria derivante dal declassamento delle zone C a Parco. 
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4.4 Acqua 

Come indicato al paragrafo precedente, con la variante si assiste alla riduzione delle aree edificabili rispetto 
al PRGC vigente, vengono inoltre eliminate alcune previsioni di viabilità ed urbanizzazione. Tali aspetti in-
cidono positivamente sulla permeabilità del suolo. L’impermeabilizzazione infatti genera un incremento del 
carico idraulico sulla rete delle fognature e dei corpi ricettori pertanto si può affermare che le nuove previ-
sioni riducono il carico idraulico. 

La variante riduce inoltre  il numero di abitanti teorici insediabili e quindi il carico urbanistico sulla rete fo-
gnaria ed acquedottistica. Si evidenziano i seguenti ambiti di variante lambiti o attraversati da corsi 
d’acqua: 

Canale Moirano: RU 4.2 Molara, RU 5.1. Moirano, RU 5.2 Acea, RU 6.1 Elettrodi, CPS2 Via Asiago. 
T. Lemina: RU 5.1. Moirano, RU 6.1 Elettrodi,  
Canale di Buriasco sup.: RU 6.2 Ex macello, RU 6.3 Fonderie Beloit, DE 6.1 Omega Ovest 
Canale Motta Grossa: RU 6.3 Fonderie Beloit, RU 6.4 Corcos, DE 6.1 Omega Ovest 
Canale del Molino: CE 1.2 Madonnina 
Bealera del Colera: CE 1.2A Via Giustetto 
 

Si rammenta che: 

I seguenti ambiti rimangono invariati rispetto al PRG vigente: RU 4.2 Molara - sub. "A", , RU 5.2 ACEA - 
sub. "A", RU 5.2 ACEA - sub. "C", RU 6.4 Corcos - sub. "A", RU 6.5 Corcos - sub. "B", CE 1.2 Madonnina - 
sub "A", CE 1.2A Via Giustetto - sub "A" 

I seguenti ambiti vengono declassati a zona E: RU 4.2 Molara - sub. "D", CE 1.2 Madonnina - sub "B", CE 
1.2A Via Giustetto - sub "B" e - sub "C" 

Nei seguenti ambiti viene previsto il mantenimento del volume esistente / assentito:  RU 5.2 ACEA - sub. 
"B", RU 6.2 Ex Macello, RU 6.3 Fonderie Beloit. 

I seguenti ambiti ospiteranno i volumi delle zone C da trasferire: RU 4.2 Molara - sub. "B", RU 4.2 Molara - 
sub. "C", RU 6.1 Elettrodi, D3.1 PMT - sub. "A", D3.1 PMT - sub. "C"  
 
Su questi ultimi si dovrà porre una particolare attenzione al fine di minimizzare l’impermeabilizzazione e di 
gestire correttamente gli scarichi fognari. 

Sarà necessario inoltre verificare con l’ente gestore del servizio idrico integrato ACEA Pinerolese Industria-
le Spa se vi fossero criticità per l’allacciamento all’acquedotto ed alla fognatura. Acea gestisce l’intero ciclo 
integrato delle acque, dalla captazione delle fonti di approvvigionamento, alla gestione delle reti degli im-
pianti di adduzione e distribuzione, al controllo di qualità, fino alla depurazione. 

Lungo il canale Moirano sono nate e si sono sviluppate sin dal Medioevo le industrie di Pinerolo legate 
all’utilizzo dell’acqua come forza motrice. Il Moirano quindi è un canale per la conservazione e la valorizza-
zione del patrimonio di archeologia industriale pertanto risulterà importante preservare la sua conservazio-
ne. 

Risulta inoltre importante richiamare la presenza del Consorzio Irriguo Rio Moirano-Lemina che si occupa 
delle seguenti funzioni: Funzione idraulica ed idrogeologica Funzione igienico-sanitaria Funzione estetica: 
Funzione ecologica.  
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Sul torrente Lemina sono significative le pressioni derivanti dalla presenza di prelievi idrici e di scarichi di 
acque reflue urbane come indicato nel documento predisposto da ADBPO “Obiettivi di qualità ambientale e 
principali misure per il sottobacino Sangone e Chisola-Lemina” del 2010 che riporta anche gli obiettivi di 
qualità per il Lemina. 

Anche per tale motivo dovrà essere posta particolare attenzione alla gestione degli allacciamenti alla rete 
fognaria ed acquedottistica degli ambiti. 

 

Figura 4-1: Estratto da “Obiettivi di qualità ambientale e principali misure per il sottobacino Sangone e Chisola-
Lemina”. 

 

Le trasformazioni del territorio dovranno inoltre considerare le indicazioni e preoscrizioni contenute nel PTA 
vigente del 2007 e le norme di salvaguardia del nuovo PTA indicate al cap. 3.7. 
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4.5 Rischi naturali 

Lo strumento urbanistico vigente risulta adeguato al Piano Assetto Idrogeologico (P.A.I.) a seguito 
dell’approvazione della Variante di Adeguamento P.A.I. mediante D.C.C. n.36 del 4 settembre 2012. Le ve-
rifiche di compatibilità idraulica ed idrogeologica sono stati redatti secondo le prescrizioni della Circolare 
P.G.R. 8.05.96, della DGR. N.45-6566 del 15.07.02 e del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico. 

Nell’ambito della variante generale verranno censiti e cartografati fenomeni di dissesto gravitativo e inonda-
tivo verificatisi dal 2012 ad oggi in modo tale da, se necessario, aggiornare il quadro del dissesto individua-
to dallo strumento urbanistico vigente. Tale attività è in corso ed è stata attualmente sospesa a causa 
dell’emergenza Coronavirus. 

Non ci sono nuove aree edificabili previste; la presente variante conferma alcune delle aree edificabili non 
ancora attuate nell’ambito dello strumento urbanistico vigente; per tali aree verrà predisposto, ove necessa-
rio, un adeguamento della relativa scheda cd. 3° fase 7/LAP. 

 

Di seguito vengono riportati gli estratti della sovrapposizione dello zoning con le aree a pericolosità idrauli-
ca del PAI (cfr. elab. C2 della Variante). 

 

L’ambito non risulta lambito da corsi d’acqua. 
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L’ambito è attraversato dal Canale Moiano. 

 

L’ambito confina a nord con il Canale Moirano ed a sud con il Torrente Lemina. 
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L’ambito è attraversato dal Canale Moirano. 

 

 

L’ambito confina a sud con il T. Lemina mentre a nord è attraversato dal Canale Moirano. 
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L’ambito confina a nord con il canale di Buriasco sup.  
 

 
L’ambito confina a nord con il Canale Motta Grossa, che per un tratto lo attraversa, ed a sud con il Canale 
di Buriasco sup. 
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L’ambito confina con il Canale Motta Grossa, che per un tratto lo attraversa. 
 

 
L’ambito non è lambito da nessun corso d’acqua. 
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L’ambito confina, per un tratto a nord ovest, con il Canale del Molino. 
 

 
L’ambito confina, per un tratto a nord, con la Bealera del Colera. 
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L’ambito ad ovest è attraversato dal Canale Moirano. 
 

 
L’ambito non è lambito da corsi d’acqua. 
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L’ambito non è lambito da corsi d’acqua. 
 

 
L’ambito non è lambito da corsi d’acqua. 
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L’ambito non è lambito da corsi d’acqua. 
 

 
L’ambito non è lambito da corsi d’acqua. 
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L’ambito non è lambito da corsi d’acqua. 
 

 
L’ambito non è lambito da corsi d’acqua. 
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L’ambito risulta prossimo e per un tratto attraversa il canale Motta Grossa. A sud risulta prossimo ad un 
ramo del Buriasco sup. 
 

 
L’ambito attraversa un canale comunale. 
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L’ambito risulta essere prossimo al T. Lemina. 
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4.6 Paesaggio 

Per la valutazione del progetto di variante si richiama quanto svolto nell’ambito dell’adeguamento al PPR. 
Tali elaborazioni hanno sicuramente un impatto positivo sulla componente.  

 

1. Beni paesaggistici: 
All’interno della tavola dei beni paesaggistici  vengono riportati i beni già rappresentati dal Ppr nella Tavola P2 e nel Catalogo dei 
beni paesaggistici e i boschi evidenziati nella la delimitazione della carta forestale 2016. Sono stati individuati in via preliminare i 
lotti catastali gravati da uso civico, le attività di verifica da parte del comune sono in corso a partire dagli elenchi commissariali. 
Le fasce fluviali ex art. 142, comma 1, lettera g) del Codice rappresentate nella tav. P2 del PPR, sono state parzialmente modifi-
cate tenendo conto dell'impronta aerale del Chisone (derivata dalla BDTRE 2019) e delle esclusioni definite dal PRGC vigente ai 
sensi della normativa. I corsi d’acqua vincolati sono il Chisone ed il Lemina. 

2. Componenti paesaggistiche 
Sono riportate le componenti paesaggistiche individuate dal Ppr nella Tavola P4, precisate alla scala locale ed integrate a segui-
to delle analisi effettuate. Si evidenziano le principali modifiche introdotte.  

Le morfologie insediative sono state modificate in modo consistente, a seguito ad una lettura approfondita dell’assetto territoriale 
e della sua evoluzione nel tempo. Il layer delle morfologie insediative verrà corretto in via definitiva,. in accordo con la Regione 
Piemonte, non appena sarà possibile utilizzare livelli informativi digitali validati, anche nell’ambito delle specifiche di Urbanistica 
senza Carta.  

Oltre a modifiche puntuali ai diversi layer si evidenzia che sono stati riportati i filari alberati, non solo ripariali, che costituiscono 
ancora oggi un elemento caratterizzante del paesaggio agrario del territorio comunale. Gli stessi filari costituiscono uno degli e-
lementi portanti del MASTER PLAN DEGLI SPAZI APERTI E DEL PAESAGGIO. 

Sono stati aggiunti i percorsi panoramici collinari, già descritti all’interno del Piano Paesaggistico della Collina realizzato dalla 
Provincia di Torino, oltre ad un ulteriore Belvedere situato nei pressi della cappella Santa Brigida (anch’esso individuato e de-
scritto nel Piano Paesaggistico della Provincia). 

3. Percezione visiva 
Sono individuati gli ambiti territoriali maggiormente visibili dai luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio (belvedere) indicati 
dal PPR e dal Comune. Oltre a due belvedere (uno in più rispetto al PPR) sono stati riportati i tipi di Relazioni visive tra insedia-
mento e contesto (art. 31) e di Aree rurali di specifico interesse paesaggistico (art. 32). 

4. Raffronto tra le previsioni urbanistiche del PRG e PPR 
La tavola D4 del PRG è finalizzata a dimostrare la coerenza fra le previsioni urbanistiche della variante e i contenuti del PPR. In 
essa sono riportate le aree ancora edificabili mantenute dalla variante Generale: il nuovo progetto urbanistico infatti, non indivi-
dua nuove aree, ma al contrario ne restituisce alcune alla destinazione agricola e/o parco, attivando meccanismi di perequazione 
urbanistica. Tali meccanismi permettono alla città di consolidare il sistema delle aree verdi e della rete ecologica locale (vedi an-
che il MASTER PLAN DEGLI SPAZI APERTI E DEL PAESAGGIO). 

E’ stata riportata anche una tabella di raffronto tra le norme di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) e le previsio-
ni della Variante al PRGC. Pre la lettura della tabella si rimanda alla relazione illustrativa Elab. F4.  

5. Raffronto prescrizioni schede del Catalogo Beni Paesaggistici e le previsioni della Variante al PRGC 
La relazione illustrativa F4 riporta una tabella di raffronto tra le prescrizioni contenute nelle schede del catalogo per i Beni Pae-
saggistici ex Art. 137, 157 e 142 del Codice Urbani (colonna di sinistra) e le previsioni della Variante al PRGC (colonna di de-
stra). 
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Analisi del masterplan degli spazi aperti e del paesaggio 

La variante al PRGC individua due ambiti principali nei quali si sviluppano le previsioni del Masterplan: il 
Parco Urbano del Lemina ed il  Parco Storico-Agricolo della Collina di Pinerolo. 

Vengono evidenziati il sistema degli spazi aperti e del paesaggio, le centralità ed il sistema della mobilità. 

L’art. 10 delle NTA indica che i Masterplan sono il quadro di riferimento e di indirizzo per l’attuazione del 
PRG. Sarà compito dell’Amministrazione Comunale declinare le azioni. I masterplan sono orientati a garan-
tire una visione unitaria del paesaggio,  definire linee guida di intervento per la riqualificazione, supportare 
le scelte di pianificazione, individuare gli ambiti trasformabili. 

Tali azioni risultano essere positive per la tutela della componente in esame. 

 

Coerenza PPR/PRGC 

La Variante Generale al PRGC recepisce e conferma alcuni limitati e circoscritti interventi di ampliamento e 
nuova edificazione previsti dal PRGC vigente e ricadenti all’interno della morfologia insediativa m.i. 10 “A-
ree rurali di pianura o collina”.Gli ambiti oggetto di conferma rispetto al PRGC vigente riguardano: 

- La conferma a destinazione residenziale della zona sita in Via Giustetto e posta in adiacenza al tessuto 
urbano. L’area di intervento è oggetto di un PEC presentato ed in corso di attuazione per la realizzazio-
ne di due lotti residenziali. L’ambito ricade in parte nella morfologia insediativa m.i. 4 “Tessuti disconti-
nui suburbani” ed in parte nella morfologia insediativa m.i. 10 “Aree rurali di pianura o collina”. 

 

  
Individuazione ambito su ortofoto Individuazione ambito su tav. morfologie del PPR 

 
- La conferma a destinazione residenziale e commerciale dell’area ubicata lungo Viale 17 febbraio 1848 

e già dotata delle opere di urbanizzazione primaria. L’ambito di intervento è oggetto di un PEC approva-
to, suddiviso in due stralci funzionali. Lo stralcio “A” ad est è destinato alla realizzazione di una media 
struttura di vendita, mentre lo stralcio “B” è destinato alla realizzazione di quattro macro lotti residenzia-
li. 
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Individuazione ambito su ortofoto Individuazione ambito su Tav. morfologie del PPR 

- La conferma a destinazione residenziale dell’area adiacente al tessuto urbano sita fra Via Pasubio e gli 
stabilimenti industriali storici della ex cartiera presenti sul Canale Moirano. L’intervento consente il coe-
rente completamento del tessuto urbano e la ridefinizione del margine fra città e campagna. 
 

  
Individuazione ambito su ortofoto Individuazione ambito su Tav. morfologie del PPR 

 
- La conferma a destinazione residenziale dell’area sita in Località Gianselli. La porzione orientale 

dell’ambito di intervento è oggetto di un PEC approvato per la realizzazione di una decina di lotti res i-
denziali. L’intervento permette il coerente completamento dell’ambito insediato e la ridefinizione del 
bordo urbano; 
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Individuazione ambito su ortofoto Individuazione ambito su Tav. morfologie del PPR 

 
- La conferma di tre aree a destinazione residenziale ubicate in Località Riva e già dotate delle opere di 

urbanizzazione. La porzione occidentale dell’ambito di intervento (area “A”), adiacente al Villaggio San 
Giacomo, è oggetto di un PEC presentato (in corso di attuazione) per la realizzazione di 16 lotti resi-
denziali. La porzione orientale dell’ambito di intervento (area “B”) è oggetto di un Permesso di Costruire 
Convenzionato in corso di attuazione per la realizzazione di 5 lotti residenziali. Per l’area posta a sud-
ovest, è prevista la realizzazione di edilizia residenziale sociale (ERS). Gli interventi consentono di ride-
finire il bordo urbano stabilendo una netta separazione fra città e campagna. 
 

  
Individuazione ambito su ortofoto Individuazione ambito su Tav. morfologie del PPR 

 
- La conferma a destinazione residenziale dell’area adiacente al tessuto urbano esistente sita a nord-est 

del centro di Pinerolo, fra la viabilità di Via Parri e Via Martiri del XXI. L’intervento permette il completa-
mento di un’area compromessa e la ridefinizione del margine fra città e campagna. 
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Individuazione ambito su ortofoto Individuazione ambito su Tav. morfologie del PPR 

 
 
- L’inserimento di un’area a servizi sita in prossimità dello svincolo stradale della SP n. 129, in adiacenza 

alla SP n. 23. L’area, interclusa fra la viabilità e una zona commerciale, grazie alla posizione strategica 
lungo l’infrastruttura viabilistica, si presta idonea ad ospitare la nuova sede dei Vigili del Fuoco.  
 

  
Individuazione ambito su ortofoto Individuazione ambito su Tav. morfologie del PPR 
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4.7 Flora, fauna e biodiversità 

La Variante Generale al PRGC si muove all’interno di una dimensione fortemente orientata alla salvaguar-
dia del territorio, assumendo quali obiettivi primari il risparmio del consumo di suolo, la riqualificazione e la 
riconversione delle aree abbandonate ed il riuso del patrimonio edilizio esistente.  

La riduzione del consumo di suolo riguarda i terreni attualmente edificabili situati ai margini della città con-
solidata. La Variante prevede di ridurne la capacità edificatoria e di trasferire la stessa su aree centrali già 
costruite le quali, saranno riutilizzate e riconvertite. Le aree sottratte all’edificazione verranno così preser-
vate da nuovi insediamenti e saranno destinate alla realizzazione di una “Cintura Verde” attorno alla Città, 
funzionale alla connessione della “città verde extraurbana” con la “città costruita”. La cintura verde sarà col-
legata alla collina, già tutelata dal Piano Particolareggiato, ed alle aree agricole presenti lungo il torrente 
Chisone, creando così un vero e proprio Parco Agricolo il quale, consentirà di sviluppare una filiera alimen-
tare a km “0”. 

La Variante prende in considerazione progetti specifici per il Parco Urbano del Lemina e per il Parco Stori-
co-Agricolo della Collina di Pinerolo. Utilizza lo strumento del Masterplan, strumento di indirizzo e coordi-
namento per l’attuazione della Variante stessa, che disciplina e rappresenta le azioni per migliorare la qua-
lità del paesaggio. Lo studio propone due Progetti di Suolo: il Parco Urbano del Lemina e il Parco Storico-
Agricolo della Collina di Pinerolo, quali ipotesi per restituire alla città e al territorio una migliore funzionalità 
e continuità del verde. 

Quindi il progetto prevede un potenziamento della rete ecologica in ambito periurbano, attualmente caratte-
rizzata principalmente dalla collina e dai corsi d’acqua presenti nel territorio. 

Come indicato già al paragrafo precedente sono presenti numerosi ambiti in prossimità di corsi d’acqua per 
i quali dovrà essere preservata la naturalità ove presente. 

Nella progettazione dovranno essere inoltre prese in considerazione le linee guida per il sistema del verde 
previste dalla provincia di Torino e riportate nel PTC2. 
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4.8 Mobilità e qualità dell’aria 

Il piano si concentra sulla mobilità sostenibile e sulla coerenza con il PUMS ed elimina alcune previsioni 
viabilistiche e di infrastrutturazione del territorio, prima fra le quali la bretella sud, che il PRGC proponeva 
come soluzione alternativa alla circonvallazione sud (SP 23), ma che di fatto si configura come una replica. 

Riguardo alla mobilità lenta, le volontà della Variante sono quelle di dare continuità alla rete di piste ciclabili 
esistenti e previste dal vigente strumento urbanistico, valutando anche interventi “leggeri” quali corsie ci-
clabili o di moderazione della velocità (limiti 30 km/h), sviluppando sia il tema della pianificazione delle in-
frastrutture che le azioni atte a favorire lo sviluppo della mobilità ciclabile.  

Tali azioni trovano risposta nel Masterplan degli spazi aperti e del paesaggio, che prevede l’introduzione di 
misure per la moderazione del traffico, e al contempo propone il miglioramento del collegamento degli spa-
zi aperti e della collina con la Città di Pinerolo. 

Tali aspetti agiscono positivamente al fine di disincentivare la mobilità su gomma e favorire la mobilità dol-
ce, che ha la funzione di ridurre le emissioni in atmosfera, acustiche e sul suolo e di incentivare l’esercizio 
fisico che produce benefici sulla salute dei cittadini.  

La realizzazione di percorsi di fruizione del territorio permette inoltre di valorizzare beni e paesaggi. 

La qualità dell'aria a Pinarolo tende al miglioramento, queste azioni agiranno positivamente su questa 
componente. 

Si evidenzia inoltre che anche la potenziale diminuzione del carico urbanistico nel territorio agisce positi-
vamente sulla qualità dell’aria.  

 



 

 

Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) – Variante Generale 

Comune di Pinerolo (TO) 

Rapporto Ambientale Preliminare 

marzo 2020 

 

 

 
 

- 171 - 
9 aprile 2020 
I:\Clie-TV\PINE19082-U\Produzione\Word\2020_04_09_CONSEGNA\Elab_13_Rapporto Preliminare VAS.doc  

 

 

4.9 Salute Umana 

Siti contaminati 

In base alla sovrapposizione del database regionale con gli ambiti oggetto di variante emerge che presso il 
subambito RU 6.4 sub A è presente un sito contaminato, pertanto in sede di progettazione dovranno esse-
re adottate tutte le procedure previste dalla normativa vigente. 
 

 
 
 

Elettromagnetismo, Amianto, RIR e Radon 

In fase di attuazione degli interventi dovrà essere rispettata la normativa vigente in materia di tutela per la salute. 
 
 

Rumore 

Come previsto dalla normativa vigente è stato predisposta la verifica di compatibilità acustica, che ha avuto 
come scopo principale quello di verificare che con la Proposta Tecnica di Progetto Preliminare di Variante 
al PRGC di previsioni urbanistiche-edilizie, non vengano introdotti nuovi accostamenti critici acustici (acco-
stamenti di aree dello scenario di classificazione acustica i cui valori di qualità differiscono in misura supe-
riore a 5 dB(A)) rispetto a quelli esistenti all’interno dello scenario delineato dal P.C.A. 

La verifica è stata condotta secondo le seguenti fasi: 

1. Assegnazione classe acustica in base alle modifiche apportate dalla variante. Nello specifico per le aree 
di nuovo impianto si è provveduto ad assegnare la classe acustica massima prevista per tali aree. 

2. In questa fase si svolge un’analisi territoriale “diretta” di tutte le aree cui non è stato possibile assegnare 
univocamente una classe acustica. Può essere utile per evidenziare eventuali errori di classificazione 
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compiuti nelle fasi precedenti. Nello specifico tale fase non è stata effettuata avendo considerato la si-
tuazione delineata nella Fase II del P.C.A. 

3. La Fase III del processo riguarda l’omogeneizzazione di aree normative con superficie inferiore ai 
12000 m2, al fine di evitare un piano eccessivamente parcellizzato. Il processo di omogeneizzazione è 
stato effettuato secondo i principi stabiliti dalla D.G.R. 85-3802: 

4. In Fase IV viene verificato il rispetto del divieto di accostamento di aree i cui valori di qualità differiscono 
in maniera superiore a 5 dB(A) (“accostamento critico”). Tale divieto è limitato alle aree che non siano 
urbanizzate o completamente urbanizzate al momento della redazione della Ipotesi di Variazione del 
P.C.A. 

 

La verifica di compatibilità si conclude con l’elaborazione di eventuali ipotesi di variazione del P.C.A.. 

Nello specifico si è osservato come le variazioni urbanistiche introdotte con la Variante Generale al PRGC 
di Pinerolo (Proposta Tecnica Progetto Preliminare) mantengono in generale inalterata la situazione per 
quanto riguarda gli accostamenti critici acustici. L’unica modifica riguarda la variazione della geometria di 
un accostamento critico acustico già presente nel P.C.A. di Pinerolo (intervento DE 3.1 PMT). 

Di seguito si riportano gli estratti cartografici relativi alle aree (definite da un bordo blu) soggette alla Varian-
te Generale al PRGC di Pinerolo (Proposta Tecnica Progetto Preliminare) con le prescrizioni previste per 
l’area in esame. Per gli altri ambiti la verifica non ha portato alla necessità di introdurre prescrizioni specifi-
che. 

Per gli altri ambiti si rimanda all’elaborato “Verifica di compatibilità acustica” F3 allegato al piano. 
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Classificazione acustica vigente 
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Classificazione acustica da Variante Generale al PRGC di Pinerolo 
(scale 1 : 7 000 - 1 : 4 000) 

 

 
 

 
 

Descrizione 
Scheda DE 3.1 PMT 
 
Descrizione: Le nuove aree RU (DE 3.1°) e RU (DE 3.1C) e le modifiche apportate all’area DE 3.1B (diminuzione di superficie) 
non determinano l’introduzione di nuovi accostamenti critici rispetto a quelli già presenti nel P.C.A. di Pinerolo ma ne modificano 
la geometria 
 
Prescrizioni: si osserva che la modifica urbanistica pur essendo compatibile determina la possibilità di realizzazione di nuovi 
insediamenti residenziali in prossimità di uno stabilimento produttivo, situazione che in sede di richiesta del titolo abilitativo edili-
zio potrebbe mettere in evidenza la non compatibilità del clima acustico del nuovo insediamento residenziale con le conseguenti 
azioni di risanamento acustico che si dovranno rendere obbligatorie per la realizzazione dell’insediamento stesso 
 
Giudizio di compatibilità: Compatibile 

 


