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Variante strutturale n. 4 “Della Qualità Ambientale” 
Al Piano Regolatore Generale Comunale approvato con deliberazione della Giunta Regionale 
n. 93-25089 del 17.05.1993 esecutiva dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 24 
del 16.06.93; 

e già modificato con i seguenti provvedimenti: 
- deliberazione della Giunta Regionale n. 5-25404 del 07.09.1998 (approvazione 1A Variante strutturale); 
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 25.02.1999 (approvazione 1A Variante parziale); 
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 18.10.2001 (approvazione 2A Variante parziale); 
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 28.10.2003 (approvazione 3A Variante parziale); 
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 28.10.2003 (approvazione 4A Variante parziale); 
- deliberazioni del Consiglio Comunale n. 62 del 15.12.2004 e n. 10 del 26.02.2007 (adozione di una 2A Variante   strutturale 

al P.R.G.C. di adeguamento al “Progetto di Piano di Stralcio per l’Assetto Idrogeologico”); 
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 14.07.2006 (approvazione 5A Variante parziale); 
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 14.07.2006 (approvazione 6A Variante parziale); 
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 12.07.2007 (approvazione 7A Variante parziale); 

- deliberazioni del Consiglio Comunale n. 49 del 20.12.2007 e n. 14 del 05.05.2008 (adozione di una Variante in itinere par-
ziale alla 2A Variante strutturale al P.R.G.C. di adeguamento al “P.A.I.”). 

- n. 14 del 02.05.2011, esecutiva dal 23.06.2011 data di pubblicazione per estratto sul B.U.R. n.° 25, con la quale è stato ap-
provato, ai sensi della L.R. 01/2007 il Progetto Definitivo della 3ª Variante Strutturale al vigente Piano Regolatore Genera-
le Comunale vigente denominata “Costruire per i servizi”, in recepimento delle osservazioni e dei rilievi oggetto della Ter-
za Conferenza di pianificazione tenutasi in data 05.10.2010. 
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RAPPORTO PRELIMINARE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VAS 
 
1. INFORMAZIONI GENERALI 
 
1.1 Iter procedurale 

Per quanto concerne la Valutazione Ambientale Strategica della Variante n. 4 del Piano regolatore si 
fa riferimento alla normativa nazionale e regionale. 
La Valutazione Ambientale Strategica, VAS, è stata introdotta dalla Direttiva 2001/42/CE recepita in 
Italia dal D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" poi sostituito nella Parte Seconda dal D.Lgs. 
4/2008 recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152/2006". 
Per la redazione della Verifica di assoggettabilità alla VAS della Variante n.4 al Prgc si fa riferimento 
oltre che alle direttive sopra citate all’Allegato I alla parte seconda “Criteri per la verifica di 
assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12”, del DGR 29 febbraio 2016 n. 25-2977 e al 
DD 19 gennaio 2017, n. 31. 
 
DGR 29 febbraio 2016 n. 25-2977 
Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei 
procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 
1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo). 
 

Allegato I 

Disposizioni per lo svolgimento integrato dei procedimenti di pianificazione territoriale, urbanistica e 
di VAS. 
La VAS rappresenta un supporto alla pianificazione finalizzato a consentire, durante l’iter decisionale, 
la ricerca e l’esame di alternative sostenibili e soluzioni efficaci dal punto di vista ambientale e la 
verifica delle ipotesi pianificatorie, mediando e sintetizzando obiettivi di sviluppo socio-economico e 
territoriale ed esigenze di sostenibilità ambientale. 
L’integrazione della VAS con le procedure di formazione dei piani è, inoltre, presupposto necessario 
all’approvazione dei piani stessi, pena l’annullabilità per violazione di legge dei relativi provvedimenti 
amministrativi. A tal fine è fondamentale che la VAS di tali piani sia svolta in modo integrato con le 
procedure e nel rispetto dei contenuti essenziali, come disciplinati dalla legge regionale 5 dicembre 
1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e secondo le indicazioni del presente allegato. 
Per garantire che la valutazione ambientale contribuisca in maniera costruttiva alla formazione degli 
strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, non è sufficiente integrare la procedura 
urbanistica o di pianificazione con quella di valutazione, ma occorre tendere anche all’integrazione 
tecnico-documentale che consenta ai soggetti consultati e al pubblico la definizione di contributi e 
pareri maggiormente attinenti, nei quali vengano individuate efficaci azioni di integrazione, 
mitigazione e compensazione. Pertanto per poter espletare la Verifica preventiva di assoggettabilità, il 
documento tecnico di verifica deve essere predisposto secondo l’articolazione indicata dall’Allegato I 
del d.lgs. 152/2006 ed essere finalizzato all’analisi e alla valutazione della rilevanza dei probabili 
effetti, nonché delle ricadute che si possono determinare a seguito dell’attuazione della variante o del 
piano, così come illustrati dagli obiettivi indicati nella documentazione urbanistica. 
Si riporta l’iter previsto dal DGR 29 febbraio 2016 n. 25-2977. 
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Note: 
1. Per semplicità si usa il termine “Comune”: la legge cita “Il Comune o la forma associativa che svolge la funzione in materia di pianificazione urbanistica” 
2. Nel caso il Comune ritenga di assoggettare direttamente a valutazione la variante strutturale, in 1° conferenza avvia la fase di specificazione come descritto per il procedimento di 
approvazione del PRG e varianti generali di cui al precedente punto g. 
3. Ai fini del processo di consultazione relativo alle procedure di valutazione ambientale possono anche essere invitati a partecipare alle conferenze per l’approvazione degli strumenti 
urbanistici altri soggetti o amministrazioni pubbliche 
interessate che forniscono in tale sede i propri pareri e osservazioni utili alla valutazione del piano 
4. Per i Comuni che, ai sensi di legge, non dispongono della Giunta, gli atti a questa attribuiti sono assunti dal Consiglio (Art. 92 della l.r. 3/2013). 
5. Nel caso in cui il Comune non accetti integralmente gli esiti della conferenza può avvalersi dell’art. 15, comma 14 della l.r. 56/1977 e riproporre alla conferenza gli aspetti su cui 
dissente. 

Tabella 2| Procedimento integrato per l’approvazione delle Varianti strutturali al 
                                   Piano regolatore generale comunale e intercomunale 

                        Fonte: Deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n. 25-2977 
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DD 19 gennaio 2017, n. 31 
Valutazione Ambientale Strategica. Aggiornamento del documento tecnico di indirizzo: "Contenuti 
del Rapporto Ambientale per la pianificazione locale", approvato con d.g.r. 12 gennaio 2015, n. 21- 
892. 
La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ha costituito negli ultimi anni la principale novità 
all’interno dei processi di programmazione e pianificazione che interessano le trasformazioni del 
territorio. La VAS è un processo finalizzato a garantire, sin dai momenti preliminari dell’attività di 
elaborazione del Piano e delle sue Varianti, che gli aspetti di sostenibilità ambientale siano 
opportunamente tenuti in considerazione. 
È importante evidenziare che la procedura di VAS, facendo riferimento al principio comunitario di 
precauzione, prende in considerazione, nel medio/lungo periodo, gli “effetti” ambientali conseguenti 
all’attuazione del Piano, valorizzando così l’aspetto strategico correlato alla valutazione di 
piani/programmi. 
Attraverso la VAS sarà inoltre opportuno individuare, ove possibile, gli “impatti” ambientali del 
Piano, la cui determinazione fa più propriamente riferimento al principio di prevenzione del danno 
ambientale (tipico della procedura di VIA). 
 
1.1.2 Sintetica descrizione della Variante di Piano 

La decisione di intraprendere la Variante strutturale n. 4 al vigente PRGC, è stata sancita con 
Deliberazione della Giunta Comunale N. 118 del 26.10.2015 con la quale si è disposto di procedere, in 
accordo con le linee generali del proprio programma di mandato, ad alcune modifiche al Piano 
Regolatore, funzionali alla qualificazione ambientale di parte del territorio comunale e alla sua 
promozione in chiave di sviluppo sostenibile. 
In accordo con questi obiettivi generali, si è quindi stabilito di perseguire in via prioritaria il tema della 
riduzione del consumo di suolo, quale principale e concreta azione di controllo e riduzione della 
compromissione dell’ambiente. 
A tal fine è stato anzitutto pubblicato un avviso nel mese di marzo 2016 al fine di raccogliere 
manifestazioni di interesse alla retrocessione di aree edificabili. 
Sono pervenute 19 richieste da parte di privati che sono state valutate in base a considerazioni di 
natura urbanistica ed ambientale, accogliendole nella loro quasi totalità ed anzi introducendo ulteriori 
retrocessioni. 
Il tema principale che La Variante affronta quindi è la retrocessione puntuale di alcune aree, anche 
sviluppando una riflessione più ampia che si propone di: 
• Preservare il territorio agricolo attraverso la riduzione del consumo di suolo, da attuarsi attraverso 

il ridimensionamento delle aree di nuovo impianto non strategiche rispetto al disegno complessivo 
di Piano, privilegiando il taglio di quelle aree o di parte di esse che tendono a sfrangiare o a 
dilatare linearmente l’armatura urbana, anche in relazione al valore ecologico dei suoli stessi. Tale 
riduzione viene inoltre rapportata ad una valutazione delle effettive esigenze in termini di 
dotazione di aree produttive/artigianali; 

• Migliorare la qualità urbana complessiva attraverso prescrizioni normative tese a consentire un più 
agevole utilizzo del patrimonio edilizio esistente e la sua riqualificazione in chiave di efficienza 
energetica e favorire l’attuazione delle previsioni di nuovo impianto che vengono confermate. 

 
La valutazione delle richieste di retrocessione dei terreni attualmente edificabili, è stata condotta 
considerando più fattori e nello specifico: 
- Valutazioni di natura prettamente urbanistica (coerenza con l’impianto complessivo di Piano ed 

analisi del residuo); 
- Valutazioni di natura ambientale e nello specifico: 

1. valore eco sistemico dei suoli oggetto delle richieste di retrocessione, tramite l’adesione al   
    progetto europeo LIFE SAM 4 CP; 
2. potenzialità dei suoli oggetto delle richieste di retrocessione di concorrere alla futura  
    definizione di una proposta di rete ecologica locale. 
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La Variante n.4 si configura quindi come una “variante di riduzione” che non smonta la 
struttura originaria del PRGC e ne condivide buona parte degli obiettivi originari, che verranno 
confrontati con quelli degli strumenti sovraordinati. (Pantaloni, 2016) 
 
Posto che la L.R. 25 marzo 2013, n. 3 “Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela 
ed uso del suolo) e ad altre disposizioni in materia urbanistica ed edilizia”, dispone al comma 8 
dell’art. 17 che le Varianti di cui al comma 4 (varianti strutturali) vengano sottoposte a Verifica di 
Assoggettabilità a VAS, va anche evidenziato che “nel caso in cui il PRG oggetto di variante sia 
stato sottoposto alla VAS, la verifica di assoggettabilità e la eventuale VAS sono limitate agli 
aspetti che non sono stati oggetto di precedente valutazione” (art. 17, comma 8 L.R. 56 e s.m.i.).  
Il PRGC di None, nell’ambito della Variante strutturale n.3 approvata con D.C.C. N. 14 del 
02.05.2011, ed esecutiva dal 23.06.2011, data di pubblicazione per estratto sul B.U.R. n.° 25/2011, è 
stato sottoposto a VAS, il cui procedimento si è concluso con il Parere Motivato di Compatibilità 
Ambientale dell’Organo Tecnico di VAS comunale. 
La presente Verifica di Assoggettabilità alla VAS viene quindi condotta a modifica ed 
integrazione puntuale del vigente RAPPORTO AMBIENTALE.  
 
1.2 Soggetti coinvolti  

I soggetti coinvolti nella procedura di Verifica di assoggettabilità sono: 
• Autorità Proponente: Comune di None; 
• Autorità Competente: Comune di None – organo Tecnico Comunale di VAS, istituito ai sensi 

dell’art. 7 della Legge regionale 40/1998; 
• Autorità Procedente: Comune di None – Ufficio Tecnico Servizio Urbanistica; 
• Soggetto che predispone la Verifica di assoggettabilità alla VAS: Ufficio Tecnico Servizio 

Urbanistica.  
La valutazione ambientale strategica è avviata dall'autorità procedente contestualmente al processo di 
formazione del piano o programma e comprende: 
a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità; 
b) l'elaborazione del rapporto ambientale; 
c) lo svolgimento di consultazioni; 
d) la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni; 
e) la decisione; 
f) l'informazione sulla decisione; 
g) il monitoraggio. 
 
L'autorità competente, al fine di promuovere l'integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale 
nelle politiche settoriali ed il rispetto degli obiettivi, dei piani e dei programmi ambientali, nazionali ed 
europei: 
• esprime il proprio parere sull'assoggettabilità delle proposte di piano o di programma alla 

valutazione ambientale strategica nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 6; 
• collabora con l'autorità proponente al fine di definire le forme ed i soggetti della consultazione 

pubblica, nonchè l'impostazione ed i contenuti del Rapporto ambientale e le modalità di 
monitoraggio di cui all'articolo 18; 

• esprime, tenendo conto della consultazione pubblica, dei pareri dei soggetti competenti in materia 
ambientale, un proprio parere motivato sulla proposta di piano e di programma e sul rapporto 
ambientale nonchè sull'adeguatezza del piano di monitoraggio e con riferimento alla sussistenza 
delle risorse finanziarie. 

 
La fase di valutazione è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed 
anteriormente alla sua approvazione o all'avvio della relativa procedura legislativa. Essa è preordinata 
a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e 
programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione. 



  5 

 
1.3 Consultazione 

La fase di consultazione è disciplinata nell’articolo 14 del Decreto Legislativo 152 del 2006. 
Contestualmente agli aspetti comunicativi, l'autorità procedente cura la pubblicazione di un avviso in 
apposito box, all’interno del sito istituzionale del Comune di None e tramite manifesti cartacei affissi 
negli appositi spazi per le affissioni istituzionali. L'avviso deve contenere: il titolo della proposta di 
piano o di programma, il proponente, l'autorità procedente, l'indicazione delle sedi ove può essere 
presa visione del piano o programma e del rapporto ambientale e delle sedi dove si può consultare la 
sintesi non tecnica. 
Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso, chiunque può prendere visione della 
proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni, 
anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. 
Le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione, disposte ai sensi delle vigenti disposizioni per 
specifici piani e programmi, sono coordinate al fine di evitare duplicazioni con le norme del presente 
decreto. 
 
Durante la fase di consultazione vengono coinvolti Soggetti competenti in materia ambientale. Gli Enti 
territorialmente interessati sono:  
- Regione Piemonte; 
- Città Metropolitana di Torino; 
- Comuni contermini. Comune di Orbassano; Comune di Candiolo; Comune di Piobesi, Comune di 

Castagnole; Comune di Scalenghe; Comune di Airasca; Comune di Volvera; 
- ARPA, Dip. Sub provinciale Torino; 
- ASL TO 3 Nichelino; 
- Soprintendenze per i beni ambientali/paesaggistici; 
- Associazioni ambientaliste (Legambiente/Italia Nostra/WWF); 
- Comitati locali; 
- Associazioni di categoria. 
 
Consultazione, informazione e partecipazione sono elementi imprescindibili del processo di Verifica 
di assoggettabilità. Le modalità della partecipazione devono prevedere i momenti e le forme più 
opportune in grado di garantire un coinvolgimento attivo ed efficace nel processo di verifica. 
Fin dall’inizio dell’iter di formazione della Variante, sono stati previsti e svolti degli incontri con i 
soggetti istituzionali al fine di dare concreta attuazione al principio della copianificazione nonché degli 
specifici momenti di partecipazione con i cittadini. 
 
Nel dettaglio l’iter seguito è stato il seguente: 
- La decisione di intraprendere la Variante strutturale n. 4 al vigente PRGC, è stata sancita con 

Deliberazione della Giunta Comunale N. 118 del 26.10.2015; 
- Nel mese di marzo 2016 è stato pubblicato un avviso con il quale sono state raccolte le 

manifestazioni di interesse da parte dei privati interessati a retrocedere i propri terreni edificabili 
ad agricoli; 

- Il giorno 11 maggio 2016 presso gli uffici regionali si è svolto un incontro di presentazione dei 
temi della variante e del progetto LIFE SAM 4 CP alla presenza dei funzionari della Regione 
Piemonte e della Provincia di Torino; 

-  Il 14 luglio 2016 Il progetto LIFE SAM4CP ed i temi della Variante sono stati presentati nel 
corso di un’assemblea pubblica tenutasi presso la Sala Consigliare del Comune di None ai 
cittadini. Sono stati consegnati dei questionari e si è quindi sviluppato un dibattito originato dalle 
domande pervenute dal pubblico (una trentina di persone circa) che si è concentrato in prevalenza 
sulle modalità di analisi e valutazione biofisica ed economica dei servizi ecosistemici resi dal 
suolo e sui contenuti urbanistici della futura Variante strutturale al Prg vigente; 

- All’assemblea pubblica sono stati espressamente invitate le associazioni ambientaliste ed i 
comitati cittadini, nonché le associazioni di categoria agricole e produttive; 
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- Nella medesima data si è svolta anche una Commissione Urbanistica, anch’essa aperta al pubblico 
nel corso della quale sono stati presentati il progetto LIFE SAM4CP ed i temi della Variante; 

- Dell’assemblea è stato redatto un verbale che è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune 
di None fino a dicembre 2016; 

- Il giorno 01 dicembre 2016 presso gli uffici regionali si è svolto un ulteriore incontro di 
presentazione dei temi della Variante e del progetto LIFE SAM4CP alla presenza dei funzionari 
della Regione Piemonte e della Provincia di Torino; 

- Il 31 gennaio 2017 si è svolta una Commissione Urbanistica, aperta al pubblico, nel corso della 
quale sono stati presentati i contenuti urbanistici della Variante; 

- Il 20 luglio 2017 si è svolta una Commissione Urbanistica, aperta al pubblico, nel corso della 
quale sono stati presentati i contenuti urbanistici definitivi della Proposta Tecnica del Progetto 
Preliminare della Variante. 

 
La presente verifica di assoggettabilità alla VAS sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale in 
apposito box, all’interno del quale verranno compresi tutti gli elaborati di Variante. 
Le convocazioni delle conferenze di copianificazione avranno luogo per via telematica, tramite posta 
certificata PEC per gli enti istituzionali. Per i soggetti portatori di interessi diffusi e da associazioni di 
categoria si procederà all’invio per posta raccomandata. 
Sono previste delle specifiche occasioni di incontro con la cittadinanza che verranno pubblicizzate 
anche tramite manifesti di pubblica affissione. 
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1.4 SOSTENIBILITA’ DEL PIANO E ADESIONE AL PROGETTO LIFE SAM4CP  

 

1.4.1. Il Progetto LIFE SAM4CP: obbiettivi generali e azioni 

Il Progetto LIFE SAM4CP (Soil Administration Model for Community Profit – modelli di Gestione 
del Suolo per il Bene Pubblico), sviluppato dalla ex Provincia di Torino (partner capofila) assieme 
al Dipartimento Interateneo di Scienze Progetto e Politiche del Territorio (DIST) del Politecnico e 
Università di Torino, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e 
l’Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA) all’interno del programma Life+, ha come obiettivo 
generale quello di contribuire alla definizione di buone pratiche e modalità operative della 
pianificazione territoriale e urbanistica finalizzate al buon uso del suolo ed al contenimento del suo 
consumo, ponendo al centro dell’attenzione il tema dei Servizi Ecosistemici (SE) la cui 
considerazione, ai fini di una pianificazione sostenibile degli usi del suolo, necessita di essere 
integrata all’interno degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, ricercando una 
relazione diretta tra due campi oggi distinti, ovvero valutazione ecosistemica dei suoli e governo 
del territorio. 
L’obbiettivo specifico consiste nel sviluppare un simulatore informatico facilmente utilizzabile dai 
servizi tecnici dei Comuni - ma anche da altri attori sociali - che serva a evidenziare le scelte 
urbanistiche che consentono di contenere il consumo di suolo e i conseguenti vantaggi tratti dalla 
collettività sia in termini di tutela delle risorse naturali che delle finanze pubbliche. 
Da ciò derivano due assunti strutturanti del Progetto Life ovvero: 

• la pianificazione territoriale e soprattutto quella urbanistica comunale (o unionale), quali atti 
indispensabili per garantire alla collettività un risparmio complessivo grazie alla tutela delle 
risorse ecosistemiche del suolo (con sostanziali ricadute anche sulle finanze pubbliche);  

• la consapevole e contestuale assunzione del valore dei SE del suolo quali elementi da 
considerare molto attentamente nel compimento delle scelte di governo del territorio, 
soprattutto da parte delle comunità locali che attivano la pianificazione del proprio territorio. 

Questi due punti giacciono alla base dei 6 obiettivi generali che il Progetto LIFE SAM4CP si 
propone di raggiungere, ovvero: 

• dimostrare come una pianificazione del territorio che integra nei propri processi di decisione 
una valutazione dei benefici ambientali assicurati dal suolo libero, garantisce alla collettività 
una riduzione consistente del consumo di suolo ed un risparmio complessivo grazie alla 
tutela delle risorse naturali e delle finanze pubbliche; 

• valorizzare ed integrare i 7 SE che la ricerca Life SAM4CP considera (qualità degli habitat, 
sequestro di carbonio, assorbimento dell’acqua, depurazione dell’acqua, prevenzione 
dall’erosione del suolo, impollinazione e produzione agricola) negli strumenti di governo del 
territorio al fine di ridurre il suo consumo; 

• proteggere ed assicurare un uso sostenibile della risorsa suolo (limitata e non rinnovabile), 
evidenziando gli effetti negativi del consumo di suolo per il bilancio ambientale ed 
ecosistemico del territorio; 

• mantenere e valorizzare i SE complessivamente resi dal suolo alla collettività in maniera 
gratuita; 

• evitare i costi pubblici destinati al ripristino delle funzioni/processi ecosistemici che il suolo 
naturalmente svolge e della conseguente manutenzione del territorio; 

• tutelare le funzioni agricole del suolo mantenendo inalterate le altre funzioni. 
Gli obiettivi generali del progetto e le azioni specifiche intraprese sono visibili al sito 
www.sam4cp.eu/progetto/. 
 
In termini operativi, il Progetto è organizzato attorno a tre principali tipologie di Azioni: 

• quelle di tipo valutativo, dedicate all’esame della letteratura scientifica disponibile su metodi 
e modelli per la valutazione biofisica ed economica dei SE; 

file:///E:/Documents/Documents/LIFE+/i%203%20Comuni/Settimo/www.sam4cp.eu/progetto/
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• quelle di tipo dimostrativo, che vanno dalla determinazione dell’ammontare complessivo del 
suolo cosiddetto “prenotato” - e dunque consumabile – ai sensi dei Piani regolatori vigenti 
nei 315 Comuni della Città Metropolitana di Torino, a 4 esperienze di Co-pianificazione di 
piani urbanistici finalizzati a limitare il consumo di suolo di cui la prima sul caso pilota del 
Comune di Bruino. 

• quelle di tipo divulgativo, consistenti in attività di comunicazione e disseminazione dei 
risultati conseguiti alle varie fasi di avanzamento.  

Nello specifico, le tre tipologie di Azioni si articolano in: 
• B1: l’azione definisce, all’interno della rosa dei metodi e modelli scientifici di valutazione 

delle funzioni del suolo già esistenti, quelli più efficaci e più idonei ad essere inseriti in un 
simulatore (vedi B3); 

• B2: l’azione identifica i modelli da utilizzare per la valutazione economica delle funzioni del 
suolo al fine di scegliere quelle più adatte ad essere inserite in un simulatore (vedi B3); 

• B3: è l’azione di sperimentazione e sviluppo innovativo del simulatore informatico per 
l’analisi ecosistemica dei suoli e delle loro possibili trasformazioni; 

• B4: l’azione è dedicata a misurare quanto suolo è già considerato impermeabilizzabile 
all’interno dei PRGC vigenti della Cm-To al fine di valutare le conseguenze ambientali che il 
consumo “già pianificato” di suolo avrebbe per la collettività; 

• B5: l’azione è dedicata alla definizione di modelli urbanistici per ridurre il consumo di suolo. 
Essa consiste nell’elaborazione e adozione di linee guida, metodologie e strumenti 
urbanistici (tecnici e normativi), per ridurre il consumo di suolo e mantenere le sue funzioni 
con attenzione alla qualità dell'ambiente e del paesaggio; 

• B6: l’azione mira ad applicare l’esperienza pilota per dimostrare come si può rimediare al 
problema del consumo di suolo, modificando i PRG con modelli urbanistici meno espansivi 
e capaci di salvaguardare e tutelare le funzioni ecosistemiche dello stesso.  

 
La valutazione dei SE, che considera sia la quantificazione (statistica) e la distribuzione 
(geografica) dei valori biofisici associati ai 7 SE, si spinge anche a determinarne il conseguente 
valore economico, ponendo particolare attenzione ai flussi di valore (tassi di variazione) biofisico 
su quei suoli su cui si verificano fenomeni di land use change, ovvero le potenziali trasformazioni 
d’uso. Tali valutazioni consentono di monitorare gli effetti ecosistemici delle trasformazioni d’uso 
del suolo al fine di verificare preventivamente quale sia il “bilancio ecosistemico dei suoli” 
associato alle trasformazioni d’uso ed il relativo costo di ripristino. Tale azione consente 
all’Amministrazione Comunale di None di verificare in che modo le trasformazioni urbanistiche 
previste in sede di definizione della Variante Generale siano compatibili con gli aspetti qualitativi 
dei suoli, analizzandone i trade-offs ecosistemici ed economici. 
In sostanza, mentre la mappatura e la valutazione biofisica forniscono informazioni sul bilancio 
ecosistemico espresso in quantità assolute (ad esempio tonnellate di carbonio organico stoccato 
nel suolo) o indicizzate (incide medio del valore di qualità degli habitat), la valutazione economica 
ad essa associata, in base a diversi assetti degli usi del suolo e delle loro trasformazioni, consente 
di supportare il processo decisionale e pianificatorio anche mediante il confronto dei valori del 
Capitale Naturale derivato dalle differenti opzioni nell’utilizzo del suolo, identificando con maggiore 
evidenza i trade-off esistenti e potenziali tra funzioni alternative, nonché i soggetti avvantaggiati e 
quelli svantaggiati dai differenti scenari. 
L’idea che questo approccio possa essere in grado di garantire un buon esito dei processi di 
pianificazione dello spazio, deriva dalla sua applicazione alla scala locale, ovvero al livello di 
pianificazione che si interfaccia direttamente con il regime conformativo delle proprietà dei suoli e 
delle loro trasformazioni. In questo sento, la ricerca sviluppa un modello operativo innovativo di cui 
il Comune di None si rende partecipe attraverso la redazione della propria Variante strutturale 
ispirata ai principi e criteri della buona pianificazione urbanistica finalizzata a garantire un assetto 
equilibrato degli usi del suolo e dei suoi effetti sui Servizi Ecosistemici. 
  



 
   

  9 

1.4.2 L’adesione del Comune di None al Progetto LIFE SAM4CP 

Oltre alla sperimentazione pilota nel Comune di Bruino, le azioni dimostrative del Progetto sono 
state estese ad altri 3 Comuni ai quali, dopo una selezione tramite bando aperto ai 315 Comuni 
della Città metropolitana di Torino, sono state proposte attività di co-pianificazione volte ad 
accompagnare gli enti locali stessi verso la realizzazione di una Variante al Prgc vigente, 
finalizzata alla predisposizione di azioni indirizzate al buon uso ed alla limitazione del consumo di 
suolo. 
I 3 Comuni selezionati si differenziano per caratteristiche morfologiche ed insediative, con 
l'obbiettivo di costruire una casistica di analisi e valutazione in grado di individuare delle tipologie 
rispetto alle quali ricondurre tutti i Comuni della Città metropolitana. 
Il Comune di None, quale Comune rurale, è stato scelto in quanto caratterizzato prevalentemente 
da tessuto rurale e libero; con caretteristiche socio economiche significativamente basate su 
attività agricole oltre che di industria, commercio e servizi locali alla popolazione. Tali parametri 
sono stati individuati al fine di tutelare gli ampi spazi agricoli ancora disponibili e potenzialmente 
soggetti a pressioni immobiliari residenziali, industriali e commerciali, attraverso nuovi modelli di 
intervento urbanistici in copianificazione. La Variante strutturale al PRG consente di impostare la 
disciplina complessiva di piano secondo un approccio ecosistemico in grado di ottimizzare la 
valorizzazione della risorsa suolo e di prevedere il massimo contenimento del suo consumo. 
Dal punto di vista procedurale, la redazione degli atti urbanistici in Variante al Prg vigente è 
conforme a quanto previsto dalla Legge Urbanistica del Piemonte (Lur 56/1977 e successive 
modifiche ex Lr 3/2013) che fa ricorso all’istituto della Conferenza di co-pianificazione integrato con 
la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS); quest’ultima costituisce il luogo idoneo 
per inserire la considerazione dei SE nelle decisioni e migliorare la comprensione delle 
conseguenze (intenzionali e non) sul benessere umano, dovute all’attuazione dei piani e di 
programmi alle differenti scale. 
Il presupposto metodologico assunto dal progetto LIFE SAM4CP - di definire un quadro 
conoscitivo condiviso basato sulla mappatura e valutazione dei servizi ecosistemici (SE) rispetto al 
quale valutare le opzioni di pianificazione - è finalizzato a costruire un più consapevole consenso 
tra i soggetti istituzionali a tutti i livelli ed anche tra decisori locali e cittadini, relativamente a misure 
e politiche di pianificazione e gestione del territorio attente alla gestione della risorsa suolo. La 
redazione della Variante è pertanto supportata da una ulteriore attività di consensus building volta 
a gestire possibili conflitti derivanti dalle varie opzioni di pianificazione, portando i diversi 
stakeholders ad assumere punti di vista comuni attraverso accordi che offrano vantaggi ambientali, 
economici e sociali a tutte le parti in causa. 
L’insieme di queste attività consentono di:  

• ottenere conoscenze legate alle specificità dei luoghi prima di prendere decisioni; 
• definire in maniera più accurata alternative, misure di mitigazione e compromessi; 
• garantire che gli impatti importanti non vengano trascurati ed i benefici massimizzati; 
• creare un senso di appartenenza attorno alle azioni di piano; 
• migliorare la trasparenza e la responsabilità del processo decisionale; 
• aumentare la fiducia del pubblico nel processo di formazione del piano e della VAS. 

 
A None, sono state intraprese le seguenti attività di coinvolgimento degli stakeholders: 

• Il 14 luglio 2016 il progetto LIFE SAM4CP ed i temi della Variante sono stati presentati nel 
corso di un’assemblea pubblica tenutasi presso la Sala Consigliare del Comune di None ai 
cittadini. Sono stati consegnati dei questionari e si è quindi sviluppato un dibattito originato 
dalle domande pervenute dal pubblico (una trentina di persone circa) che si è concentrato 
in prevalenza sulle modalità di analisi e valutazione biofisica ed economica dei servizi 
ecosistemici resi dal suolo e sui contenuti urbanistici della futura Variante strutturale al Prg 
vigente 
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• Nella medesima data si è svolta anche una Commissione Urbanistica, anch’essa aperta al 
pubblico nel corso della quale sono stati presentati il progetto LIFE SAM4CP ed i temi della 
Variante; 

• Il 31 gennaio 2017 si è svolta una Commissione Urbanistica, aperta al pubblico, nel corso 
della quale sono stati presentati i contenuti urbanistici della Variante; 

• Il 20 luglio 2017 si è svolta una Commissione Urbanistica, aperta al pubblico, nel corso 
della quale sono stati presentati i contenuti urbanistici definitivi della Proposta Tecnica del 
Progetto Preliminare della Variante. 

 
1.4.3 L’approccio ecosistemico della Variante strutturale di Piano 

Aspetti metodologici 

Per supportare le scelte del Prgc rivolte al buon uso del suolo e riordino di usi e regole insediative 
per la rigenerazione urbana, il Progetto prevede la mappatura e valutazione biofisica dei suoli e la 
successiva assegnazione di valori economici. 
In particolare, sono stati valutati e mappati le seguenti sette SE forniti dal suolo, riconducibili alle 
principali funzioni ecologiche di produttività, protezione e naturalità: 

• Qualità degli habitat (Habitat Quality) - funzione naturalistica, servizio di supporto 
• Stoccaggio del carbonio (Carbon Sequestration) - funzione protettiva, servizio di 

regolazione; 
• Filtraggio dell’acqua (Water Quality) - funzione protettiva, servizio di regolazione; 
• Purificazione dell’acqua dagli inquinanti (Nutrient Retention) – funzione protettiva, servizio 

di regolazione; 
• Erosione (Sediment Retention) – funzione protettiva, servizio di regolazione; 
• Impollinazione (Crop Pollination) - funzione produttiva, servizio di approvvigionamento; 
• Produzione agricola (Crop Production) - funzione produttiva, servizio di 

approvvigionamento. 
 

La mappatura e relativa quantificazione dei 7 SE è avvenuta mediante l’utilizzo il software InVEST 
(Integrated Valuation of Ecosystem Services and Tradeoffs). Sviluppato dall’Università di Stanford 
all’interno del “Natural Capital Project”, il software consente di mappare i SE di interesse per il 
progetto Life SAM4CP ad esclusione della produzione agricola. Per quest’ultimo servizio sono stati 
dunque indagati altri tools e metodologie di calcolo. 
La valutazione ecosistemica costituisce un procedimento che, a partire da una mappatura dei SE e 
una distribuzione dei valori biofisici (capace di evidenziare gli squilibri ambientali che potrebbero 
derivare da una potenziale trasformazione degli usi del suolo) riconduce ad un dataset di valori 
statistici ed economici. La componente valutativa economica consente di esplicitare valori che 
normalmente rimangono “nascosti” e che invece possono influire non solo direttamente 
sull’ambiente ma, più in generale, sulle dinamiche economiche a scala urbana e territoriale. 
 

Servizi Ecosistemici Valori Biofisici 
Modelli di  

Valutazione Economica 

Qualità degli habitat 
Habitat Quality 

[Indici 0-1] 

Preferenza dichiarata dalla 
valutazione di contingenza tramite 

questionario finalizzata ad 
individuare le disponibilità a 

pagare per la 
conservazione/valorizzazione 
delle aree agricole, naturali e 
seminaturali riconoscibili nei 

contesti di studio: VET = DAP pro 
capite * Bacino di Utenza 

[€/mq] 

Sequestro del carbonio 
Carbon Sequestration 

[t/px] 
Prezzo di mercato per ogni 

tonnellata di carbonio stoccata. 
[100 €/t] 
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Trattenimento dell’acqua 
Water Yield 

[mm/px] 

Costo di sostituzione per la 
rimozione «artificiale» dell’acqua, 
dato dalla sommatoria dei costi 

per la costruzione di bacini 
idrografici di laminazione, 

scolmatori e fasce di espansione. 
[12,6 €/mc] 

Purificazione dell’acqua  
Nutrient Retention 

[kg/px] 

Costo di sostituzione per la 
costruzione di fasce tampone 

boscate funzionali al trattenimento 
di nitrati. 
[64 €/kg] 

Protezione dall’erosione 
Sediment Retention 

[t/px] 

Costo evitato per il ripristino delle 
fertilità dei suoli funzionale alla 

protezione dall’erosione. 
[22,8€/t] 

Impollinazione 
Crop Pollination 

[Indice 0-1] 

Prezzo di mercato derivato dal 
grado di dipendenza delle 

coltivazioni dall’impollinazione: 
Valore Produzione Standard * 

Fattore di Vulnerabilità * Presenza 
di api per px 

[€/mq] 
Produzione agricola 

Crop Production 
[€/ha] Prezzo di mercato delle differenti 

colture agricole. 

Tabella – Analisi, valori e modelli utilizzati nel progetto SAM4CP. 
 

La Tabella sopra riportata, sintetizza i parametri utilizzati per valutare in termini biofisici ed 
economici i sette SE.  
Gli output di mappatura dei SE ottenuti tramite InVEST sono stati elaborati utilizzando in larga 
parte il repertorio cartografico di base Land Cover Piemonte-LCP 2010 come input di base riferiti 
agli usi/coperture dei suoli, accuratamente aggiornato e dettagliata a livello locale in scala 1:2.000 
ed al quarto livello di dettaglio nei Comuni oggetto della ricerca, al fine di rappresentante tutte le 
tipologie di copertura ed uso del suolo presenti in None, da cui ricavare valori biofisici ed 
economici delle qualità dei suoli. 
L’esito di tale attività ha prodotto indici e valori assoluti quali espressione delle qualità biofisiche di 
ogni tipologia di suolo presente nel territorio comunale in riferimento ad ogni singolo SE. 
La metodologia elaborata dal Progetto intende garantire una adeguata valutazione di modelli per il 
buon uso della risorsa suolo a partire dalla valutazione: 

• dei valori ecosistemici attuali, ovvero rispondenti alla rilevazione dello “stato di fatto” del 
territorio, denominato tempo zero (t0); 

• dei valori ecosistemici potenzialmente registrabili, ovvero rispondenti alla rilevazione 
potenziale delle trasformazioni che lo “stato di diritto” della vigente pianificazione non 
attuata pone in essere, denominato tempo uno (t1); 

• dei valori ecosistemici potenzialmente registrabili in attuazione della Variante Generale in 
oggetto, denominato tempo due (t2), ovvero rispondenti alla rilevazione potenziale delle 
trasformazioni che il “nuovo stato di diritto” della Variante generale sovrascriverà al regime 
in essere, ai fini del miglioramento delle condizioni ecosistemiche rispetto allo stato di diritto 
(t1) e allo stato di fatto (t0). 
 

Profilo urbanistico Stato di Fatto Stato di Diritto Variante strutturale 

Profilo ecosistemico 

(InVEST) 
(t0) (t1) (t2) 

Profilo ecologico 

(indicatori) 
STATO PRESSIONE RISPOSTA 

Tabella – Metodologia di valutazione ecosistemica Life SAM4CP 
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È necessario esplicitare che il progetto SAM4CP interviene nella revisione del processo di governo 
degli usi del suolo che porta alla produzione dei suoi consumi. Esso pertanto si confronta con il 
sistema delle pressioni presenti sul territorio, cercando di limitarle, mitigarle o compensarle 
adeguatamente sulla base di un accurato supporto analitico. La ricerca prevede infatti lo sviluppo 
di “modelli” urbanistici volti alla valutazione e definizione di adeguate misure volte al contenimento 
del consumo di suolo. In questo senso, oltre alla rendicontazione dei valori ecosistemici nei tre 
tempi sopra menzionati, viene verificato quale sia il sistema delle pressioni esercitate sui SE dai 
residui della pianificazione vigente. 
Nell’ambito della comparazione delle potenziali previsioni di trasformazione, ovvero degli stati di diritto 
(comparazione tra t1 e t2) vengono pertanto proposte e suggerite misure finalizzate a ridurre il degrado 
ecosistemico potenziale, ovvero quello esercitato rispetto al sistema delle pressioni in corso.  
La metodologia di riferimento per la valutazione ecosistemica costituisce una procedura di supporto 
all’azione di pianificazione che articola il proprio contributo destinandone i contenuti agli strumenti che 
ai sensi di legge si integrano alle procedure ambientali di valutazione di piani e programmi.  
La VAS è lo strumento nel quale gli effetti delle trasformazioni d’uso del suolo indotti dai piani 
trovano una adeguata valutazione nell’ambito delle varie componenti ambientali (acqua, aria, suolo 
ecc.). Per caratterizzazione metodologica, l’approccio ecosistemico strutturato mediante l’analisi 
dei SE può definirsi a cavallo tra le differenti analisi di comparto, poiché gli effetti delle 
trasformazioni sul suolo ed i servizi da esso forniti riguardano certamente il suo utilizzo a fini urbani 
(espresso come superficie di suolo occupato da insediamenti ed infrastrutture), ma soprattutto 
l’interazione che le trasformazioni del suo utilizzo possono avere sulla qualità dell’aria (attraverso il 
SE Carbon Sequestration), nella qualità e capacità di filtraggio e regolazione delle acque 
(attraverso i SE Nutrient Retention e Water Yield), nella qualità ecologica complessiva (attraverso il 
SE Habitat Quality), nella qualità e produttività agronomica (attraverso i SE Crop Production e 
Pollination), nell’erosione del suolo (attraverso il SE Sediment Retention). 
L’approccio multi sistemico si configura, pertanto, come un importante contributo valutativo di 
supporto alla VAS che mira a riconnettere, rispetto al tema del suolo e del suo utilizzo, le variabili 
ambientali che tipicamente vengono valutate in un processo pur contiguo a quello di produzione 
del piano, ma prodotto in maniera disgiunta, ovvero separando (per motivi di metodologia analitica) 
le variabili oggetto di valutazione all’interno della VAS. Al contrario, l’attività di costruzione dei 
quadri di riferimento urbanistici operano sempre per processi di sintesi progettuale tentando una 
unificazione in chiave spaziale delle variabili socio-economiche emergenti. 
La metodologia di supporto alla Variante strutturale è stata impostata nell’ambito dei seguenti obiettivi: 

• ridurre le previsioni insediative sulla base di un fattore di criticità espresso dalla qualità 
multisistemica del suolo; 

• definire un sistema di contabilità ambientale per il dimensionamento ecosistemico a 
supporto dei processi valutativi riferiti alle trasformazioni urbane; 

• creare un livello di priorità nell’operatività delle trasformazioni urbanistiche; 
• definire il valore economico derivato dalla perdita delle funzionalità ecosistemiche associate 

ai processi di urbanizzazione quale base per un sistema di fiscalità dissuasivo; 
 
Criteri per accompagnare la redazione delle Varianti LIFE SAM4CP 

Partendo dalla mappatura dei 7 SE, uno dei primi risultati dell’attività di consensus building è stata la 
messa in coerenza dei criteri (individuati nel contesto dell’azione B6 di Progetto, in coerenza con gli 
obiettivi dichiarati dal progetto LIFE SAM4CP di valorizzazione della risorsa suolo) per accompagnare 
la redazione della Variante strutturale di piano e gli obbiettivi programmatici dell’Amministrazione 
comunale, al fine di indirizzare immediatamente la redazione dell’atto urbanistico.  
Tali criteri sono stati articolati nelle seguenti proposizioni operative: 

• analisi del residuo di piano del PRG vigente per tipologie normative e loro quantificazione; 
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• valutazione dei residui di piano rispetto agli scenari di stato di fatto (base cartografica: Land 
Cover Piemonte) e stato di diritto (PRG vigente) definiti dagli output di mappatura (biofisica 
ed economica) dei SE e delle potenzialità della loro ri-pianificazione; 

• valutazione dei residui di piano per migliorare le qualità ecologiche urbane e sostenere lo 
sviluppo di reticolarità ecologiche ed ecosistemiche a livello locale rispetto agli scenari di 
stato di fatto e stato di diritto definiti dagli output di mappatura; 

• verifica dell’esistenza di aree dismesse e/o sottoutilizzate e confronto con gli scenari di stato 
di fatto, stato di diritto e di possibile progetto, definiti dagli output di mappatura; 

• valutazione delle potenzialità di riuso e/o trasformazione di aree edificate e/o urbanizzate e 
confronto con gli scenari di stato di fatto, stato di diritto e di possibile progetto, definiti dagli 
output di mappatura; 

•  valutazione, rispetto all’impianto urbanistico del PRG e agli output di mappatura dei SE, 
delle aree insediative retrocesse ad agricolo al fine di migliorare le qualità ecologiche urbane 
e sostenere lo sviluppo di reticolarità ecologiche a livello locale. 

In riferimento a tali criteri, la Variante promuovere i seguenti Obbiettivi ed Azioni specifiche: 

OBIETTIVI DELLA VARIANTE AZIONI DELLA VARIANTE 

Preservare il territorio agricolo attraverso la 

riduzione del consumo di suolo 

- Soppressione o ridimensionamento di aree di 
nuovo impianto non strategiche rispetto al 
disegno complessivo di Piano (Zone IN1, IN2pu, 
IN4 pu, IC6 pu, IC7 pu, IC10 pu, IR5); 

- Modica normativa introducendo la disciplina delle 
zone a Verde Privato di valenza Ecologica ( 
VPE), la cui attuazione consente alle attività già 
insediate di ampliarsi in sito in deroga al 
Rapporto di Copertura, evitando il sorgere di 
nuove richieste di consumo di suolo. 

Migliorare la qualità urbana complessiva 

- Incrementare le aree a verde privato (VP) interne 
all’abitato (Aree IN5, I19b, S84, S85); 

- Modiche alla normativa della zona IE11 per 
favorire la realizzazione di aree verdi 
ecologicamente attrezzate lungo il percorso 
fruitivo di Corona Verde; 

- Modica normativa introducendo la disciplina delle 
zone a Verde Privato di valenza Ecologica 
(VPE), la cui attuazione consente di migliorare la 
qualità dei servizi eco sistemici; 

- Modifica normativa zone agricole vincolate (EV) 
al fine di migliorarne la qualità ecosistemica, 
evitando ogni forma di impermeabilizzazione 

Favorire il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente 

- Creazione nuove aree produttive di riordino IR14 
e IR15 per favorire il mantenimento e 
l’ampliamento delle attività già insediate; 

- Modiche normativa zona IE11 per consentire 
ampliamenti in deroga al rapporto di copertura, 
per favorire il mantenimento e l’ampliamento 
delle attività già insediate; 

- Modiche normative (vari articoli) volte a favorire 
gli interventi di sostituzione del patrimonio edilizio 
privo di qualità  

Migliorare l’efficienza energetica degli edifici 
esistenti 

- Modiche normative (vari articoli) volte a favorire 
gli interventi di sostituzione del patrimonio edilizio 
privo di efficienza energetica 

- Recepimento delle disposizioni incentivanti 
contenute nell’allegato energetico al RE 

Favorire l’attuazione delle previsioni esistenti 

- Modica normativa (art.62) volta a favorire gli 
interventi di nuova costruzione in presenza di 
edifici già esistenti sui confini del lotto oggetto di 
intervento 
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La reversibilità degli usi del suolo nella Variante strutturale al Prg di None 

Una delle sfide – non certo recente - con cui il piano urbanistico deve confrontarsi con rinata 
criticità nella fase attuale, riguarda il tema della reversibilità delle scelte di regolazione degli usi del 
suolo. Una sfida che affronta il ben noto problema delle rigidità insite nello strumento del piano e 
della conformazione della proprietà privata, che ne condizionano la capacità di adattamento ai 
cambiamenti; una difficoltà che trova nei tempi - lunghi e complessi - dell’istituto della Variante di 
piano regolatore (parziale e/o generale) la conseguente necessaria modalità operativa. 
Oggigiorno – al tempo della crisi economica e immobiliare e di una fiscalità sulle aree fabbricabili 
(ex Dlgs 201/2011, la cosiddetta manovra “salva Italia”) che penalizza la rendita fondiaria d’attesa 
– la discussione su tal argomento intercetta gli obbiettivi di sostenibilità ambientale ed in 
particolare di contenimento del consumo di suolo, soprattutto di tipo agricolo.  
Con riferimento all’intero territorio nazionale, si tratta di un fenomeno ancora marginale nel 
panorama urbanistico, il cui stato dell’arte restituisce il quadro di un cambiamento in atto nelle 
prassi urbanistiche, entro un panorama regionale diversificato soprattutto per le tipologie funzionali 
di aree che vengono coinvolte (a destinazione residenziale, industriale o servizi) ma omologato 
attorno al fatto che si tratta, spesso, di aree di limitata dimensione e diffuse indistintamente nei 
sistemi insediativi esistenti e pianificati. 
Rispetto a tali variazioni di regolazione d’uso del suolo vanno rilevate due potenziali criticità: la 
prima connessa alla riduzione delle – sempre più esigue - entrate comunali dovute alla tassazione 
delle aree edificabili e la seconda riguardante l’efficienza dell’assetto urbanistico definito dalla 
pianificazione vigente, rispetto al quale si presume che ogni ipotesi di intervento pianificata 
concorra.   
In tale prospettiva, con riferimento ai processi di government, si stanno diffondendo anche in 
Regione Piemonte le esperienze di pianificazione comunale aventi per oggetto la riduzione delle 
previsioni di espansione programmate in territorio agricolo mediante l’attivazione di Varianti di 
piano finalizzate a stralciare le previsioni insediative, retrocedendole agli usi agricoli. La narrazione 
urbanistica e politica che accompagna tali procedimenti rimanda ad obbiettivi di rigenerazione del 
territorio urbanizzato e di riduzione del consumo di suolo nell’ottica della lotta ai cambiamenti 
climatici. Rispetto alle modalità di governance di tali processi solitamente la procedura urbanistica 
viene anticipata da pratiche di consultazione di stakeholders basate sulla raccolta - tramite bando - 
di manifestazioni di interesse e istanze di riclassificazione urbanistica di aree potenzialmente 
urbanizzabili ma non ancora attuate (e che dunque costituiscono il cosiddetto residuo di piano), cui 
solitamente risponde la particolare categoria dei proprietari fondiari.   
Il Comune di None ha deciso di avviare un'indagine conoscitiva volta ad individuare i proprietari dei 
terreni interessati a rinunciare alla capacità edificatoria prevista dal piano, con l'obiettivo di censire 
tali aree e valutare la possibilità di ridestinarle ad usi agricoli per conseguire l’obbiettivo del 
contenimento del consumo del suolo. Tale indagine è stata effettuata tramite avviso pubblico reso 
noto con la pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune, inserzione sul sito web comunale e 
su stampa locale, nel periodo compreso fra il 20 novembre 2015 ed il 28 febbraio 2016. 
Delle 18 istanze pervenute, 16 riguardano richieste di destinazione agricola in aree contigue ai 
tessuti urbanizzati (ed in soli 2 casi in aree non contigue ai tessuti urbanizzati) per una superficie 
pari a 55.393 mq catastali, di cui 37.690 mq ricadenti in aree normative del Prg vigente, pari allo 
0,22% della superficie comunale. Tali superfici sono prevalentemente disciplinate dal Prg vigente 
quali aree destinate ad atttività produttive di nuovo impianto (in un caso di riordino e 
completamento) e ad attività terziarie ed artigianali compatibili con la residenza, localizzate lungo 
l’importante asse insediativo della SR 23, che taglia il centro abitato dal margine nord-orientale a 
quello sud-occidentale, collegando l’area metropolitana sud con territorio del pinerolese. 
Anche sulla base di tali istanze, il Comune ha predisposto la Variante strutturale che, avvalendosi 
delle valutazioni di natura ecosistemica sulle qualità biofisiche dei suoli, unitamente a 
considerazioni di tipo urbanistico-insediativo, intende operare una riduzione del consumo del 
suolo. 
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Rispetto ai suoli retrocessi, la Variante sceglie di disciplinare l’introduzione di aree private vincolate 
a verde (VPE) per la realizzazione di opere di equipaggiamento ecologico del suolo (alberi, arbusti, 
giardini privati) e di aree agricole vincolate di valenza ecologica (EV). 

 

 
Figura a | Localizzazione istanze di retrocessione 
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Figura b | Localizzazione istanze di retrocessione 

 

 
Tabella | Valori istanze di retrocessione 

 

 
Tabella | Valori istanze di retrocessione 

 

 
Tabella | Valori istanze di retrocessione 
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L’esperienza condotta con le Varianti urbanistiche del progetto LIFE SAM4CP (Comune di None, 
Chieri e Settimo T.se) induce ad interrogarsi attorno ad alcuni nodi problematici della questione 
“retrocessioni”: quale progetto di città e territorio può derivare dalle richieste di riclassificazione 
delle aree edificabili, rispetto alle dimensioni delle aree stesse, sia singolarmente che in termini 
aggregati? Che tipo di politiche si possono perseguire operando su quote di suolo di così limitate 
dimensioni? Quale potrebbe essere un’azione efficace per contenere il consumo di suolo? E’ 
possibile avviare processi di retrocessione dei diritti edificatori che non facciano leva soltanto 
sull’aspetto economico-fiscale del problema, senza peraltro perderne di vista l’importanza in tempi 
di scarsità cronica di risorse pubbliche?  
Queste sono solo alcune delle questioni che la reversibilità degli usi del suolo evoca rispetto ai casi 
esaminati. E’ evidente infatti che non possono essere tali minime quote di suolo in gioco, sia in 
valore assoluto che in termini percentuali (nei casi esaminati sempre inferiori allo 0,3% dell’intera 
superficie comunale), a reggere la retorica di una strategia urbanistica del contenimento del 
consumo di suolo. Ciò nonostante, a livello tattico, possono essere spunto e pretesto da cui partire 
per azioni di rigenerazione capillare e puntuale dei sistemi socio-insediativi.  
In questa direzione l’esperienza condotta con le Varianti urbanistiche del progetto LIFE SAM4CP, 
mostra che il contributo derivante dalla valutazione biofisica ed economica dei suoli in funzione dei 
servizi ecosistemici che essi sono in grado di svolgere, può rivelarsi un paradigma importante per: 
• suggerire e sostenere un sistema di priorità da seguire nella revisione delle previsioni vigenti 

che tenga conto dei servizi ecosistemici e del loro valore rispetto alle pressioni in corso; 
• dimostrare che la retrocessione di una previsione di trasformazione ha potenziali effetti positivi 

sia in termini biofisici che sulle finanze pubbliche, in termini di “danno evitato”, che in parte può 
ristorare l’eventuale perdita di redditività per il Comune derivante dalla tassazione comunale 
dei suoli edificabili in forza della nuova previsione agricola; 

• supportare un consapevole disegno della rete ecologica locale e la sua attuazione rispetto ai 
più ampi sistemi di connessione ambientale. 

Entro tale prospettiva operativa, il piano urbanistico può sperimentare l’innovazione delle relazioni 
fra attività progettuale e sistema delle conoscenze che dovrebbero orientare e legittimare le scelte 
di governo del territorio entro una dimensione in grado di essere contemporaneamente analitico-
valutativa e di progetto del suolo.  
In questo senso il metodo della pianificazione adottato anche a None, rinnova la sua 

capacità di sostanziare il perseguimento dell’interesse generale nel sostenere scelte 
orientate alla sostenibilità delle risorse ambientali. 

 
Aspetti qualitativi e quantitativi del suolo a Settimo 

Oltre che essere propedeutica alla metodologia di valutazione processata dal software InVEST, 
l’analisi su usi e coperture del suolo è utile per comprendere le incidenze delle singole coperture 
del suolo rispetto alla totalità del territorio comunale ed il calcolo degli indicatori ad essi associati. 
L’aggiornamento più recente delle macroclassi d’uso e copertura del suolo avvenuto a seguito 
della predisposizione dei repertori informativi per l’utilizzo dei modelli di InVEST, rendiconta il 
seguente stato della composizione: 

• il 16,57% dei suoli comunali (circa 374 ha) sono costituiti da aree urbanizzate con differenti 
gradi di intensità, impermeabilizzazione e utilizzo, con una componente di suoli destinati ad 
attività produttivo/artigianali significativa (l’incidenza in questa categoria delle zone 
industriali, commerciali e annesse reti di comunicazione è di circa il 6,24% nell’intero 
territorio comunale, ma considerando esclusivamente le aree urbanizzate, tale incidenza è 
pari a poco meno del 50%, il che mostra quanto il sistema insediativo di None sia 
caratterizzato da tessuti produttivi e relativi spazi distributivi con elevate criticità ambientali, 
impermeabilizzazione e carico antropico); 

• l’80% dei suoli comunali sono a destinazione agricola, includendo seminativi semplici, prati 
stabili e colture permanenti, a conferma della originaria vocazione agricola comunale. Tali 
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suoli costituiscono la base portante entro cui si annucleano in forma compatta i suoli 
urbanizzati; la loro caratterizzazione geomorfologica ne indica una buona qualità produttiva 
potenziale, e di conseguenza anche una buona funzione regolativa ecosistemica; 

• soltanto l’1,37% dei suoli comunali sono costituiti dalla classe delle aree verdi urbane, 
comprendendo in questa categoria le aree verdi artificiali non agricole indifferenziate, le 
aree verdi urbane indifferenziate, i parchi urbani, le aree incolte urbane, i cimiteri e gli 
impianti sportivi; 

• una quota del 3.31% del territorio e coperta da superfici seminaturali, specchi d’acqua e 
vegetazione ripariale prevalentemente disposta lungo i corsi d’acqua. 

•  

 
Tabella | Quantificazione degli usi del suolo ed incidenza su base comunale. 

 
La Tabella Uso del suolo al momento T0 rappresenta la quantificazione, in termine di superficie 
assoluta e dei relativi indici di copertura, delle principali categorie d’uso/copertura dei suoli che 
compongono il territorio di None. Le quantità riportate si riferiscono al primo livello della LCP, ad 
accezione della Classe 1 (aree antropizzate), scomposta in due differenti categorie, le quali 
permettono un ulteriore distinzione all’interno del suolo antropizzato di cui si parlerà 
successivamente. 
Da questi dati è possibile riconoscere alcune note caratteristiche di None, come la sua 
caratterizzazione fortemente agricola la cui superficie ricopre l’80,11 % del suolo comunale totale.  
Al contempo, le aree urbanizzate ad usi residenziale, industriale, terziario commerciale e per 
infrastrutture occupano comunque una quota del territorio comunale pari a poco più del 15%. 
None è dotata di una quantità di superfici naturali o seminaturali (2,07%) molto bassa; con bassa 
presenza di zone umide (0,30%) che invece rappresentano, sotto il profilo della biodiversità, ambiti 
molto ricchi ed importanti per in mantenimento di una elevata qualità ecologica del territorio. 

 



 
   

  19 

 
Figura | Spazializzazione degli usi e coperture del suolo di None. 

 
Da questa configurazione dei suoli, è evidente la compromissione delle funzionalità ecosistemiche 
in grado di generare buoni livelli di servizio. Circa il 16% dei suoli comunali è soggetto a forti 
pressioni antropiche con differenti livelli di impermeabilizzazione, degrado del suolo e 
minaccia/disturbo agli ecosistemi limitrofi. La restante parte del territorio è invece costituita da un 
ecosistema di tipo rurale esteso su quasi la totalità del suolo non urbanizzato che, sebbene 
garantisca comunque una fornitura di SE alla collettività, quali la produzione agricola o la 
produzione di legname (proveniente dall’arboricoltura), non contribuisce sostanzialmente alla 
fornitura di altre tipologie di SE (regolativi o di supporto) per cui aree naturali o seminaturali 
risultano più idonee. 
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Tra le tipologie di usi del suolo presenti sul territorio di None, possono venire rubricate 

come “suolo consumato” tutte quelle superfici permeabili ed impermeabili che non sono in 

grado di erogare SE alla collettività, pari al 15,20% della superficie comunale totale. 

Consumo di suolo -   stato di fatto giugno2016 

Denominazione Quantificazione 

Categoria Carta UDS comunale mq 

indice di 

copertura 

% 

ANTROPIZZATO 
URBANIZZATO 

Classi 1.1, 1.2, 1.3 

aree prevalentemente 

residenziali, a servizi, per 

attività, cave, discariche, 

cantieri, aree degradate e reti 

infrastrutturali ecc. 

3.745.716 15,20% 

Tabella |Suolo urbanizzato/consumato a None 
 

All’interno della categoria “aree antropizzate” sono presenti suoli ancora in grado di fornire SE, 
come ad esempio aree verdi urbane, parchi urbani ed impianti sportivi, racchiusi all’interno della 
categoria 1.4 e costituenti l’1,37% del territorio comunale e che, rispetto alla loro funzione 
mitigativa degli effetti causati dalle aree antropiche (si pensi ad esempio al fenomeno “isola di 
calore” o all’efficienza energetica, la qualità dell’aria e dell’acqua), ricoprono un ruolo di primaria 
importanza dal punto di vista ecosistemico. 
Tali aree, che inoltre offrono servizi culturali e ricreativi alla popolazione, necessitano di essere 
valorizzate ed implementate. Non appare infatti sufficiente recuperare, riqualificare o ricucire i 
tessuti urbani più densi senza occuparsi anche di valorizzarne le caratteristiche che ne 
garantiscono la vivibilità da parte della collettività. 
 

Interpretazione degli output di mappatura dei Servizi Ecosistemici 

Servizio Habitat Quality 

La carta restituisce un valore spazializzato (da 0 a 1) della qualità generale degli habitat presenti 
nel Comune. Tale indicatore costituisce la base valutativa per i fondamentali servizi di supporto 
registrati nel Comune e valuta di fatto la qualità ecologica dei suoli comunali, tenuto conto della 
loro qualità intrinseca e di quella generata dall’interazione/prossimità con fattori di 
disturbo/minaccia. 
 
Servizio Carbon Sequestration 

La carta rappresenta una spazializzazione di valori associati allo stoccaggio di carbonio per 
differenti tipologie d’uso/copertura del suolo. 
Rispetto ad una “tradizionale” carta di assorbimento potenziale del carbonio, il modello restituisce 
dei valori “compositi” derivati sia dalle proprietà dei suoli ricoperti da specifiche coperture 
vegetazionali, sia dalla biomassa vegetale che sta “sopra” il topsoil. In questo caso l’assorbimento 
complessivo è infatti derivato dai processi biochimici del suolo e della vegetazione soprastante. I 
valori per pixel riflettono l’ammontare complessivo di carbonio stoccato nelle celle selezionate. Il 
modello, inoltre, elabora il quantitativo complessivo di carbonio organico stoccato del territorio 
comunale, ed associa ad esso un costo sociale per tonnellata stoccata, arrivando a quantificare il 
valore economico complessivo del “mancato” rilascio in atmosfera di tale carbonio. 
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Servizio Water Yield 

La carta spazializza il valore complessivo di acqua “trattenuta” e resa disponibile per processi di 
evapotraspirazione senza raggiunge gli specchi d’acqua ed incidere nelle portate del bacino 
idrografico di riferimento. I processi di evapotraspirazione o di “trattenimento” dipendono da molti 
fattori tra cui la profondità e composizione granulometrica del suolo, la sua capacità di 
assorbimento o la profondità delle radici per la vegetazione.  
Il modello non dichiara se il raggiungimento dell’acqua piovana al bacino fluviale avvenga per 
scorrimento di superfice o sotterraneo. Ciò nonostante il modello spazializza la funzione di 
protezione che ogni tipologia di suolo offre all’infiltrazione dell’acqua. Dove i valori sono più alti, il 
colore è rosso e ciò implica che a parità di acqua piovana caduta le porzioni di suolo non sono in 
grado di trattenere elevate quantità d’acqua e, mediante processi di run-off, fanno direttamente 
confluire i quantitativi d’acqua nel volume complessivo raccolto dal bacino idrologico. Al contrario, 
dove i valori per pixel sono più bassi, la colorazione della carta assume i toni del verde ad indicare 
che a parità di acqua caduta i suoli sono in grado di “trattenere” maggiori quantitativi d’acqua ed il 
“rilascio” diretto nel volume del bacino è minore. 
Il valore della carta è pertanto rappresentato da una distribuzione del fattore di “protettività” che il 
suolo è in grado di offrire rispetto agli areali di ricarica dei bacini idrografici, indicando chiaramente 
dove i processi di trattenimento ed evapotraspirazione sono maggiori. 
Sono visibilmente di bassa qualità le aree altamente impermeabilizzate dove l’assorbimento è 
pressochè nullo e il run-off elevato. Tale funzione ecosistemica è sostanziale nella verifica del 
bilancio idrologico derivato da processi di variazione d’uso del suolo e può rivelarsi utile nel 
verificare se sostituzioni o compensazioni ambientali sono effettivamente in grado di non alterare o 
addirittura migliorare tale bilancio. 
 
Servizio Nutrient Retention 

L’obiettivo principale del modello Nutrient Retention è quello di tracciare il trasporto dei nutrienti 
dalle sorgenti diffuse (usi del suolo) fino ai punti di accumulo, ovvero dove si formano specchi 
d’acqua (stream) e dove si verifica la dispersione del nutriente/inquinante. Il modello valuta la 
capacità di suolo e soprasuolo (vegetazione) di rimuovere i nutrienti durante il loro trasporto verso 
gli specchi d’acqua, esemplificando pertanto la funzione di “filtraggio” che il suolo naturale svolge 
rispetto ai punti di caricamento diffuso di sostanze inquinanti (nutrienti per le aree agricole o 
inquinanti derivati da usi antropici). 
Il modello può fornire un utile supporto nella valutazione degli impatti di land use change associati 
a differenti scenari di piano. In particolare, la conversione di aree agricole, naturali e l’aumento 
delle aree urbane, può avere significativi effetti sotto il profilo del trattenimento dei nutrienti, in 
particolare in aree dove la sensibilità idrogeologica è più importante.  
La spazializzazione dei valori biofisici della dispersione di nutrienti costituisce una diretta 
visualizzazione del contributo ecosistemico mitigativo offerto dalla vegetazione. In questo caso, 
essendo l’indicatore biofisico espresso dal modello un valore assoluto rappresentato da kg di azoto 
disperso negli specchi d’acqua delle aree analizzate, tanto più l’uso del suolo interviene riducendo 
le aree di caricamento (suoli agricoli) ed aumentando le aree di filtraggio (suoli naturali e 
seminaturali) e tanto più il valore nella valutazione comparativa tra stato di fatto e stato di diritto 
dovrebbe “diminuire”, poiché la dispersione di nutrienti dovrebbe essere minore, o quantomeno 
non aumentare peggiorando lo stato di fatto. Tale servizio, pertanto, va interpretato al contrario 
degli altri, ovvero una sua “diminuzione” nei valori assoluti corrisponde ad una minore presenza di 
nutrienti nelle acque di superficie e pertanto una maggiore performance ecosistemica. 
 
Servizio Sediment Retention 

Analogamente al servizio precedente, anche la il servizio di Sediment Retention spazializza in 
valore assoluto le quantità di suolo eroso per fatti di struttura, pendenza ed uso, nel territorio di 
indagine. Pertanto, l’aumento del valore biofisico assoluto nella valutazione comparativa indica una 
maggiore erosione e quindi un peggioramento delle condizioni esistenti. Al contrario, quando 
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l’indicatore assoluto diminuisce nella comparazione tra due soglie temporali, allora significa che la 
nuova configurazione degli usi del suolo garantisce un minor apporto erosivo e di conseguenza un 
miglioramento delle performances ecosistemiche. 
 
Servizio Crop Pollination 

La carta spazializza il valore per pixel della propensione di specifiche coperture del suolo ad 
ospitare specie impollinatrici. In particolare la spazializzazione nella carta rappresenta le aree 
agricole che sono frequentate (beneficiano) della presenza di tali specie e pertanto possono 
incrementare il livello di produttività qualora le tipologie di coltura abbiano gradi di “dipendenza” da 
fenomeni di impollinazione naturale. Sotto il profilo ambientale gli elementi di maggiore biodiversità 
(vegetazionale e di uso del suolo) sono chiaramente più ospitali per accogliere questa specifica 
tipologia di servizio. È riconosciuto, infatti, che alcune tipologie colturali possono beneficiare 
sensibilmente del servizio di impollinazione svolto da api o altri insetti.  
 
Servizio Crop Production 

In assenza di un modello InVEST per questa specifica funzione si è sostituita la spazializzazione 
della vocazione alla produttività agricola mediante l’utilizzo dei dati statistici della Produzione 
Standard in Piemonte. 
La Produzione Standard costituisce un repertorio fornito dal CREA (ex INEA e partner di progetto) 
che segnala i prezzi agricoli medi delle principali tipologie colturali presenti nella Regione. Pur in 
assenza di un modello InVEST mediante una operazione di Join tabellare in ambiente GIS, sono 
state ricondotte le principali categorie della Produzione Standard alle coperture del suolo 
classificate secondo la legenda Land Cover Piemonte, riuscendo pertanto a spazializzare il 
repertorio statistico della resa agricola media. 
 
 
1.4.4 Valutazione delle principali variazioni d’uso del suolo tra stato di fatto e stato di diritto 
L’attuazione delle previsioni non ancora attuate del vigente PRG determina un carico aggiuntivo di 
suolo potenzialmente urbanizzabile di circa il 13% rispetto a quello esistente (pari a 487.985 mq di 
suolo), che determina una perdita di circa il 7% di aree libere urbane e di poco più del 2% di suoli 
agricoli, come evidenziato dalla seguente tabella: 
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Tabella | Quantificazione differenziale (t0-t1) degli usi e coperture del suolo di None. 

 
Come è possibile leggere nella tabella, i principali incrementi riferiti alle variazioni delle singole 
classi d’uso del suolo sono costituiti da un aumento netto dei tessuti urbani continui e discontinui e 
da un importante aumento delle zone industriali, artigianali e commerciali. 
Significativo il fatto che l’aumento dell’urbanizzato sia previsto sostanzialmente tutto su suoli 
agricoli che infatti diminuiscono, in valore assoluto di 459.670 mq. 
Il bilancio delle variazioni differenziali è pertanto significativamente influenzato dall’aumento di aree 
urbane mediamente dense a destinazione prevalentemente residenziale e aree industriali e 
commerciali su suoli liberi agricoli generici. 
Successivamente, il dimensionamento ecosistemico di tali impatti verrà segnalato dalla rilevazione 
degli incrementi o decrementi del valore biofisico ed economico dei singoli SE derivato dalla 
comparazione tra stato di fatto t0 e stato di diritto t1. 
L’analisi delle variazioni d’uso del suolo indica pertanto che il vigente PRG opera, pur nella 
direzione di un ulteriore processo di antropizzazione marginale, ma nel solco di un processo di 
densificazione e disegno del margine urbano. 
 
 
Di seguito si presentano le tabelle comparative sintetiche delle variazioni t0-t1 biofisiche ed 
economiche dei sette SE mappati per il Comune di None. 
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Tabella | Bilancio economico valtot t0 e t1 
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7.2.5 Dimensionamento ecosistemico: analisi dei residui della pianificazione vigente 

 
L’analisi riferita al caso di studio di None è stata svolta in prima istanza comparando l’analisi dello 
stato di fatto (t0) e lo stato di diritto (t1) dei 7 SE mappati. L’analisi è stata conseguita dopo aver 
costruito la carta degli usi del suolo scalabile alle classi di legenda del repertorio cartografico Land 
Cover Piemonte (LCP, con alcune modifiche ai fini dell’utilizzo di InVEST) con cui è stata avviata la 
sessione di mappatura dei singoli SE e la definizione del loro valore biofisico ed economico 
complessivo. 
L’analisi dello stato di fatto e di diritto rispecchia la variazione dei valori ecosistemici riferiti alla 
attuale configurazione territoriale della città di None rispetto a tutto il sistema di previsioni esistenti 
ed immaginando che esse trovino completa attuazione ad oggi (attualizzazione dello scenario di 
piano). Ciò non consente, però, di valutare l’impatto delle singole trasformazioni d’uso del suolo e 
capire in che modo ogni previsione non ancora attuata “incida” nella qualità ecosistemica del suolo 
su cui ricade (valutazione della qualità del suolo soggetto a differenti forme di pressione 
ambientale). 
Al fine di una corretta calibrazione di azioni (limitative, mitigative e compensative) è necessario 
individuare singolermente il sistema delle pressioni ambientali associate ad ogni opzione 
trasformativa del PRG vigente ed indicare un livello di criticità che identifichi prioritariamente sia il 
livello di impatto potenziale di ogni trasformazione, sia quali tipologie trasformative arrechino 
maggiore depauperamento ecosistemico potenziale che, infine, verificare in che modo il sistema 
delle pressioni si distribuisca nel territorio comunale. Tale valutazione consente infatti di 
identificare le potenziali contromisure che dovrebbero essere adottate in sede di definizione dei 
nuovi contanuto della Variante Generale rispetto al sistema delle pressioni ecosistemiche esistenti. 
Rispetto a questi aspetti, la metodologia sperimentale della ricerca SAM4CP (contenuta nell’azione 
B5 con la sperimentazione sul caso pilota del Comune di Bruino) prevede la strutturazione di un 
dimensionamento ecosistemico legato allo stato di attuazione del piano che sia in grado di 
supportare l’azione di definizione dei contenuti della nuova Variante rispetto alle specifiche 
problematiche rilevate. Se, infatti, le pressioni ecosistemiche principali trovano luogo in ambiti 
specifici (concentrazione spaziale) allora la risposta del piano potrebbe essere legata al 
rafforzamento di misure compensative, mitigative o vincolistiche finalizzate all’espansione del 
sistema delle tutele e all’aumento della naturalità connessa alle trasformazioni. Se, invece, le 
pressioni ecosistemiche anziché essere concentrate trovano una localizzazione diffusa nel 
territorio e sono legate a tipologie attuative del piano poco attente al buon uso del suolo (lacuna 
normativa), allora la Variante potrebbe agire irrobustendo la componente regolativo/attuativa, 
eliminando le previsioni non necessarie o quelle ricadenti nelle aree a maggiore sensibilità 
ecosistemica. 
La strutturazione delle azioni di risposta alle pressioni in corso deve trovare nella Variante un 
sistema articolato e progressivo di azioni, che deve considerare quale sia il diritto della 
pianificazione attuativa ed i limiti che esso pone nella definizione di azioni che possono discostarsi 
dal sistema delle previsioni conformative degli usi del suolo vigenti. 
Per ottenere una maggiore articolazione dell’impatto ecosistemico derivato dalla sovrapposizione 
delle previsioni (stato di diritto – t1) con l’attuale configurazione ecosistemica (stato di fatto – t0) è 
stato svolto un lavoro di ricostruzione dello stato di attuazione della pianificazione vigente, che ha 
portato ad una valutazione del livello di attuazione delle trasformazioni previste dal vigente Piano.  
A tal fine è stata condotta una analisi del “residuo di piano”. Per residuo di piano si intendono le 
parti di territorio assoggettate a differenti regimi di trasformabilità (direttamente conformativa o da 
dettagliare e conformare mediante l’approvazione di un Piano Attuativo) che non hanno trovato 
ancora attuazione e, pertanto, costituiscono una potenziale configurazione normativa in grado di 
incidere più o meno significativamente nello stato di fatto alternadolo (peraltro senza che questo 
implichi sempre un suo peggioramento in termini di qualità ecosistemica). Essendo il regime 
pianificatorio vigente frutto di una Variante al PRGC approvata recentemente (Luglio 2016), la gran 
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parte delle trasformazioni da essa previste costituiscono di fatto un residuo di piano, poiché non 
hanno ancora trovato attuazione. 
Pertanto la nuova Variante Generale interviene in un regime pianificatorio ancora largamente 
inespresso e la valutazione delle eventuali criticità rilevate può fornire informazioni utili per il 
ridimensionamento, la rimodulazione o ricalibrazione delle opzioni trasformative a seguito di una 
loro valutazione ecosistemica. 
L’analisi è costituita da una mappatura e catalogazione in ambito excel delle previsioni di 
trasformazione degli usi del suolo che, allo stato dell’analisi (maggio 2017) non avevano ancora 
trovato attuazione. I residui sono stati mappati in ambiente GIS georeferenziato per poter ottenere 
una diretta sovrapposizione con i repertori cartografici delle valutazioni ecosistemiche riferite allo 
stato di fatto del territorio comunale e riuscire a generare una banca dati di uso del suolo in cui la 
sovrapposizione dei residui di piano consentisse una rapida valutazione dei livelli di eventuale 
criticità.  
Il residuo di piano, inoltre, è stato catalogato in maniera conforme al dimensionamento del vigente 
PRG, facendo in modo che le componenti della trasformazione non ancora attuate fossero 
direttamente riconducibili alle classificazioni e le modalità attuative previste dal dimensionamento 
del vigente PRGC.  
In questo modo è stato possibile intervenire successivamente mediante una sovrapposizione tra i 
residui della trasformazione e lo stato di fatto dei valori ecosistemici presenti, individuando il 
sistema delle “pressioni” ambientali esercitate dalle trasformazioni d’uso del suolo potenziale non 
ancora attuate.  
Infine, il dimensionamento delle trasformazioni previste ha consentito la successiva definizione 
delle azioni limitative, mitigative e compensative legate alle potenziali previsioni di trasformazione 
d’uso che incidono sui SE. In questo senso, la valutazione multisistemica ha consentito di proporre 
modelli per il buon uso della risorsa suolo a partire da un dimensionamento ecosistemico delle 
pressioni. 
L’adozione di una metodologia di valutazione qualitativa multicriterio, che associa valori biofisici ed 
economici nell’ambito della costruzione di un quadro conoscitivo per il governo del territorio alla 
scala locale (Variante strutturale al PRG) dei SE e delle risorse ambientali ad essi connesse, 
permette di giungere anche a valutazioni integrate quanti/qualitative, in grado di restituire le 
variazioni ecosistemiche connesse ai differenti usi del suolo.  
L’espressione della qualità dei suoli non deriva, infatti, dalla misurazione di una singola capacità 
svolta dal suolo, ma viene valutata alla luce di una sommatoria di differenti valori biofisici riferiti ai 
SE utili a fornire quadri di riferimento adeguati alla valutazione complessiva dei suoli per la 
predisposizione dello strumento urbanistico e degli effetti generati alle differenti scale.  
La vocazione operativa del progetto SAM4CP, destinato all’applicazione di un simulatore per la 
verifica delle alternative di utilizzo del suolo possibili ai fini di una minimizzazione del consumo di 
suolo, implica che la valutazione della qualità ecosistemica diventi un contributo sostanziale 
direttamente scalabile al processo costruttivo della VAS per istruire una fase di valutazione 
ambientale finalizzata ad assecondare, corroborare o modificare le procedure di pianificazione. 
Per giungere a tale valutazione complessiva della qualità dei SE offerti dai suoli del Comune di 
None è stata costruita una carta della qualità complessiva dei valori biofisici dei Servizi 
Ecosistemici (indicatore denominato VALTOT) che racchiude una valutazione multifunzionale dei 7 
SE valutati singolarmente nel corso delle azioni di progetto B1 e B2, riferita allo stato di fatto dei 
suoli t0. Tale carta può essere considerata come un utile supporto all’azione di valutazione degli 
scenari trasformativi della pianificazione locale, sia per istruire una metodologia di pesatura degli 
impatti derivati da variazioni potenziali degli usi del suolo (e quindi giungere ad un 
dimensionamento ambientale dello strumento urbanistico) sia per identificare potenziali bacini in 
cui il ripristino di valore multisistemico o il rafforzamento tramite elementi di connettività ecologica, 
può rafforzare il disegno della rete ecologica locale. 
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BOX - Nota metodologica per la costruzione dell’indicatore VALTOT 
ArcGIS 10.3 funzione Weighted sum (Spatial Analisis/Overlay) 

 

La carta del valore multisitemico dei suoli è costituita da una sommatoria dei valori biofisici normalizzati dei sette SE trattati nell’ambito dell’azione B2 (Habitat Quality - Hab Quality, Carbon Sequestration - Carbon, Water Yield - Evapo, 

Nutrient Retention - Nutrient Ret, Sediment Retention - Erosion, Crop Production - Crop Prod, Crop Pollination - Crop Prod), 

senza attribuire pesi diversi alle variabili, ovvero assumendo che i sette Servizi Ecosistemici abbiano la stessa 

importanza. 

La formula che genera la carta è la seguente: 𝑉𝐴𝐿𝑇𝑂𝑇 = ∑(𝑉𝑎𝑙 𝑏𝑖𝑜𝑓𝑖𝑠𝑖𝑐𝑜 ∗ 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑖 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑧𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒) ∗ (−1)7
𝑛=1  

Dove: 
Val biofisico = il valore per pixel del raster delle singole funzioni in output di InVEST 

coefficiente di normalizzazione = restituisce i valori tra 0 a 1 (rispetto ai valori complessivi del territorio in indagine e non solo NONE) e 

costituito dalla moltiplicazione del Val biofisico per i seguenti coefficienti: 

per Crop Prod = 0.000180857 (derivato da formula 1/55292); 
per Crop Poll = 0.2215870061(derivato da formula 1/4.5129); 
per Erosion = 0.00167028 (derivato da formula 1/598.702); 
per Nutrient Ret = 0.0304966377 (derivato da formula 1/32.7905); 
per Evapo = 0.0022732284 (derivato da formula 1/439.903); 
per Carbon = 1,6918326777 (derivato da formula 1/0.591075); 
per Hab Quality = 1 (valore già normalizzato da 0 a 1) 

*(-1) è una conversione in valori negativi utilizzato esclusivamente per le funzioni Nutrient Retention e Erosion, perché entrambe al 
“crescere” del valore vedono una “diminuzione” del Servizio Ecosistemico reso. Esprimono infatti rispettivamente i kilogrammi di inquinante 
presenti per pixel e la quantità di suolo eroso per pixel 
La risoluzione in uscita in celle di 5 metri 

 

Il range di valori per pixel presenti nella carta VALTOT varia da un potenziale minimo di -2 ad un massimo di + 5. Il 

valore – 2 è teoricamente costituito da un pixel dove i valori normalizzati e sommati per tutte le celle sono Crop Prod 0 + 
Crop Poll = 0 + Evapo = 0 + Carbon = 0 + Hab Quality = 0 + Erosion = (-1) + Nutrient Ret = (-1). Questo suolo 

rappresenterebbe la peggiore prestazione biofisica. Tutte le funzioni positive azzerate (valore 0) e massime funzioni 

negative presenti (erosione e inquinanti pari a -1) 

Al contrario, il miglior suolo avrebbe un valore di +5 costituito dalla somma (+1) di tutte le funzioni positive, e valori nulli 

(0) corrispondenti alle funzioni negative (non avrebbe inquinanti né erosione). 

Il valore medio potenziale con omogenea distribuzione dei valori si attesterebbe a +1.5. 

 

I valori rilevati nel contesto di NONE hanno la seguente distribuzione: 
Minimum: -0,0506932 

Maximum: 2,67796 

Mean: 1,0461631819612 

Standard Deviation: 0,47556134723689 
Nulls: 0 

La carta, in NONE, mostra un valore minimo corrispondente a -0.05 e un valore massimo pari a 2.67. Il valore medio è pari 

a 1,04. 

Successivamente, si è proceduto alla digitalizzazione dei valori, partendo da una loro normalizzazione. 

La normalizzazione da 0 a 1 dello shapefile Valtot è stata fatta standardizzando i valori di cella rilevati con media e deviazione standard registrati nell’intero territorio di indagine. 
Sulla base dei valori digitalizzati normalizzati è possibile procedere alla valutazione delle opzioni di trasformazione dei 

suoli. La sovrapposizione delle aree che potenzialmente potranno essere trasformate potrà essere valutata con una 

media ponderata dei valori presenti, stimando un coefficiente di impatto potenziale delle trasformazioni urbane. 
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Figura | Localizzazione dei residui della pianificazione vigente 
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1.4.6 Modelli operativi per la valutazione ecosistemica delle aree di trasformazione 

Al fine di ottenere Linee guida e modelli operativi per ridurre il consumo di suolo, come previsto 
dall’azione B5 del progetto LIFE SAM4CP, viene applicato un modello operativo che cerchi di 
indicare la perdita di SE a fronte di interventi di trasformazione urbanistica. La metodologia 
utilizzata parte dalle conoscenze sui SE del territorio comunale, acquisite tramite i modelli analitici, 
per definire in che modo sia conveniente intervenire per ottenere un saldo invariato fra la 
situazione esistente e successiva alla possibile trasformazione d’uso, tramite azioni valutative e di 
risposta ai possibili impatti potenziali stimati. Il metodo non si sostituisce all’ampia discrezionalità 
progettuale che contraddistingue l’azione pianificatoria rispetto agli obiettivi più generali che 
l’Amministrazione Comunale compie nei confronti della cittadinanza, né si sostituisce alle 
valutazioni di conformità rispetto agli indirizzi ed alle prescrizioni normative di livello sovralocale 
che valutano anche l’impianto ed il disegno del Piano. In tal senso, la metodologia si limita a 
valutare le possibili alternative che andranno discusse in base alle intenzioni delle singole istanze 
di modificazione dello strumento urbanistico vigente ed inoltre, coerentemente con le linee di 
sviluppo della VAS, l’approccio metodologico proposto valuta gli impatti potenziali delle 
trasformazioni, senza escluderne anticipatamente alcune.  
 
Applicazione metodologica 

L’applicazione metodologica si fonda sui seguenti contenuti: 
- L’utilizzo dell’indicatore di qualità multisistemica per il dimensionamento ambientale delle 

trasformazioni del PRGC, tramite i risultati delle mappature dei SE, elaborate nell’ambito 
delle azioni B1 e B2; 

- L’applicazione delle buone pratiche riferite alle misure incrementali, da definire a partire 
dall’impatto che le trasformazioni previste generano sugli SE: 
- Target 1 “Limitare il consumo di suolo” 

- Sub-target 1 “Ridurre le pressioni che superano determinati livelli di sensibilità” 
- Sub-target 2 “Riutilizzare suoli già urbanizzati” 

- Target 2 “Mitigare il consumo di suolo” 
- Sub-target 1 “Utilizzare superfici e materiali permeabili che limitino gli impatti diretti 

della trasformazione” 
- Target 3 “Compensare il consumo di suolo” 

- Sub-target 1 “Implementare il de-sealing” 
- Sub-target 2 “Favorire la creazione di infrastrutture verdi compensative che rafforzino 

ed implementino la rete ecologica locale”  
I residui di piano dello strumento urbanistico vigente nel Comune di None sono stati oggetto di una 
specifica analisi (vedi Allegato 1 sui residui di piano) volta a stabilire se le diverse aree possano 
concorrere ad intraprendere azioni limitative, mitigative o compensative dei potenziali consumi di 
suolo. Queste ultime (misure mitigative e compensative) sono incrementali e intendono suggerire 
quale sia la migliore azione da intraprendere alla luce dell’analisi dello stato di fatto (t0) e dello 
stato di diritto (t1) del piano e vengono inquadrate e descritte in maniera approfondita nel 
documento “Orientarsi in materia di buone pratiche per limitare, mitigare e compensare 
l’impermeabilizzazione del suolo” (Soil Sealing Guidelines, CE 2012, disponibile al sito 
http://ec.europa.eu/environment/ soil/pdf/guidelines/pub/soil_it.pdf). Per ogni area del piano vigente 
non ancora attuata è stato sviluppato un indicatore di base, denominato “VALTOT” che identifica 
un valore preliminare (riferito al tempo t0, ossia lo stato di fatto) multisistemico alle diverse porzioni 
di territorio coinvolte. Grazie a questo indicatore, in seguito normalizzato su tutto il territorio 
comunale per ottenere dei valori che variano tra 0 ed 1, sono stati definiti i valori in grado di 
determinare in che modo i fattori di “pressione” (determinata dal grado di impatto della previsione 
normativa) e “risposta” (determinata dalle tipologie trasformative ed i loro contenuti 
mitigativi/compensativi eventualmente già esistenti) interagiscano determinando, area per area, 
l’articolazione del sistema di contromisure ecosistemiche necessarie. 

http://ec.europa.eu/environment/


 
   

  30 

Inoltre, prioritariamente agli eventuali approcci limitativi, l’approccio alla costruzione della Variante 
Generale dovrebbe comunque considerare se il fabbisogno insediativo-residenziale o di altre 
funzioni non ecceda lo stock immobiliare non utilizzato, dismesso o sottoutilizzato. Ovvero è 
fondamentale verificare se il sistema antropico esistente articolato nelle sue diverse funzioni è 
sufficiente a coprire i fabbisogni della popolazione senza prevedere ulteriori aggiunte. 
Qualora le trasformazioni andassero ad impattare su aree ad elevato valore ecosistemico, il 
modello suggerirebbe la limitazione come risposta per evitare qualsiasi compromissione del suolo 
e, dunque, viene proposta una revisione della previsione del piano. 
Nel caso in cui ci si trovi invece al di sotto della “soglia limitativa”, il modello suggerisce le misure di 
mitigazione e compensazione sulla base di una valutazione di merito di due ulteriori fattori: 

- lo stato di fatto delle aree su cui si deve intervenire, attraverso la verifica dei valori di 
sensibilità ecosistemica di partenza; 

- la verifica delle regole attuative dei singoli progetti di trasformazione, derivate dalla verifica 
documentale dalle potenzialità di trasformazione previste per l’area in oggetto dallo 
strumento urbanistico, tramite l’analisi delle singole schede d’ambito del PRG e negli 
strumenti di dimensionamento attuativo. 

Gli indicatori di pressione che compongono il modello rispondono alla domanda “che impatto 
potenziale può avere una trasformazione d’uso del suolo che depauperi i suoli valori ecosistemici 
attuali?” mentre gli indicatori di risposta rispondono alla domanda “quali misure di pianificazione 
possono abbattere gli impatti ecosistemici potenziali?” 
Gli indicatori di risposta, invece, fanno riferimento al repertorio di indici e parametri urbanistici 
presenti o integrabili al repertorio consolidato delle dotazioni urbane volte a garantire una elevata 
qualità urbana delle trasformazioni, tra le quali: la localizzazione dell’area di intervento, la tipologia 
di intervento prevista, la presenza di spazi verdi e raccolta delle acque meteoriche, la presenza di 
spazi di relazione collettivi; l’accessibilità e l’effetto isola di calore. In particolare, il mitigation index 
segnala la presenza di misure di limitazione degli impatti esistenti ed il valore, associato alla 
pressione ecosistemica esistente, confluisce nel compensation index ovvero un indice che unisce 
fattori di pressione a risposta, ed indica le eventuali ulteriori misure da adottare per ottenere un 
bilancio ecosistemico neutro. 
Al di sotto della “soglia limitativa” il modello intende valutare, nel merito, gli aspetti progettuali 
determinati dalla potenziale trasformazione e suggerire, attraverso l’attribuzione di valori soglia, la 
necessità di ulteriori misure “compensative” nel caso in cui i parametri attuativi di progetto non 
siano sufficienti a garantire una adeguata mitigazione diretta degli impatti derivati dalle 
trasformazioni d’uso del suolo o, viceversa, l’adeguatezza del progetto rispetto alla condizione 
ecosistemica di partenza. 
Nel modello possono confluire, oltre agli indici e parametri attuativi riferiti alle trasformazioni 
urbane atti a garantire una adeguata dotazione di aree verdi pubbliche e private, ulteriori 
precisazioni legate al trattamento dei materiali permeabili ed impermeabili a terra, delle superfici 
verticali, dei materiali costruttivi, dell’irraggiamento solare, della qualità energetica complessiva 
dell’intervento e di ulteriori parametri tecnici riferiti alla sostenibilità ambientale dei progetti di 
trasformazione.  
Il modello, per ciò che concerne gli aspetti mitigativi considerati e la loro pesatura, adatta e si ispira 
ai sistemi di protocollo per la certificazione della sostenibilità ambientale dei progetti di 
trasformazione urbana (protocollo liberamente visionabile in versione breve ad uso pubblico 
divulgativo all’indirizzo http://www.gbcitalia.org/). Inoltre, a livello legislativo italiano, tramite il 
Decreto del 11 gennaio 2017 (GU n.23 del 28-1-2017), Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare ha stabilito l’adozione dei criteri ambientali minimi per l’edilizia (CAM), 
allineandosi così alle strategie di tutela ambientale già diffuse a livello internazionale.  
Al fine della verifica preliminare della trasformazione urbana sono stati selezionati i parametri di 
valutazione che non fanno riferimento ai progetti esecutivi in attuazione ai piani attuativi 
particolareggiati o di lottizzazione, ma solamente quelli riferiti alla valutazione preliminare 

http://www.netconcrete.info/aggiornamento-del-decreto-criteri-minimi-ambientali-n792.php
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dell’intervento di trasformazione, e non dipendenti dalla progettazione esecutiva delle aree da 
trasformare. 
 
Il modello operativo 

La metodologia individuata associa alla sensibilità ecosistemica esistente dei suoli in cui sono 
previste nuove urbanizzazioni (indicatore di pressione) il valore delle misure mitigative 
eventualmente previste dal progetto di trasformazione (indicatore di risposta) generando un 
punteggio che esplicita se la previsione trasformativa è sufficientemente adeguata rispetto alla 
condizione ecosistemica di partenza, e nel caso di situazione peggiorativa, la metodologia indica le 
ulteriori misure compensative da adottare. 
La metodologia inoltre bilancia i fattori di pressione e risposta attribuendone un valore 
complessivo: l’urbanizzazione potenziale può avere una pressione riferita al suolo su cui ricade 
che varia da 0 a 1, i fattori di risposta mitigatici possono “abbattere” tale valore di pressione fino al 
70%. Si assume, pertanto, che le eventuali mitigazioni dirette previste nell’ambito dell’attuazione di 
una trasformazione urbanistica possano abbattere al massimo il 70% della pressione generata 
dalla trasformazione. Tanto più la percentuale di abbattimento della pressione si avvicina al 70% 
tanto più le aree dove ricadono le trasformazioni adottano già soluzioni in loco in grado di mitigare 
il depauperamento dei SE. 
Qualora la percentuale di abbattimento non sia sufficiente a raggiungere un valore limite 
“mitigativo” allora la metodologia prevede l’assunzione di misure compensative, ovvero il 
necessario ricorso a misure “esterne” al comparto di trasformazione per l’attivazione di azioni di 
compensazione ambientale. 
Nel caso sia necessario ricorrere a misure di compensazione si riporta quanto segnalato dal 
documento Allegato 3 Bis del PTC2 il primo passaggio consiste nell’individuazione della superficie 
interferita; quindi occorre determinare il valore ambientale ed ecologico complessivo dell’area 
interessata dall’intervento. Si ritiene che, come minimo, ad ogni mq di area persa/trasformata 
debba corrispondere almeno 1 mq di area compensata, secondo quanto previsto dal modello 
olandese (tale modello può comportare il rischio di sottostima della compensazione ma costituisce 
comunque un’importante soglia di riferimento). Si reputa altresì che, anche per quanto riguarda il 
valore ecosistemico e naturalistico, le misure compensative debbano bilanciare (quindi essere 
uguali o maggiori di) quello perduto. 
 
L’applicazione pratica delle misure mitigative 

Le misure mitigative di seguito riportate costituiscono requisiti di progetto vincolanti per 
l’assegnazione della metodologia di punteggi riferiti alle trasformazioni urbane previste. 
Qualora le singole misure vengano soddisfatte si applica il punteggio previsto, qualora non siano 
soddisfatte il punteggio attribuito alle categorie mitigative è pari a 0. Il punteggio complessivo delle 
categorie mitigative è dato dalla sommatoria dei punteggi delle singole misure. 
L’indicatore compensativo finale, pur derivando da una conoscenza di merito delle potenziali 
trasformazioni urbane, fa parte di una valutazione quantitativa degli effetti ambientali delle 
trasformazioni, registrata mediante indicatori numerici e matrici. A questo proposito, va segnalato 
quanto riportato nel già citato Allegato 3 Bis del PTC2, dove si ricorda che la valutazione 
quantitativa è “già un metodo usato comunemente nei SIA, però non dà luogo, secondo una legge 
di causa effetto meccanica, alla valutazione delle compensazioni. Inoltre il tentativo di correlare la 
quantificazione a indicatori ambientali complessi rischia di non garantire sufficiente oggettività: vi è 
infatti il rischio di legare l’entità della compensazione non tanto al reale impatto quanto 
all’approfondimento con cui gli impatti vengono trattati e quantificati all’interno degli studi di impatto 
ambientale effettuati dai proponenti. Si incorre quindi nel rischio di chiedere compensazioni di 
maggiore entità non tanto a chi produce effettivamente maggiori impatti ma a chi effettua analisi 
ambientali più approfondite.” 
Si segnala, pertanto, che l’indicatore non “definisce” l’esatta contromisura ambientale da 
selezionare sulla base di un impatto quantificato, ma aiuta ad individuare l’azione più opportuna da 



 
   

  32 

intraprendere tra le molteplici opzioni limitative, mitigative e compensative da intraprendere. 
L’adozione dell’esatta contromisura mitigativo/compensativa avviene seguendo l’approccio definito 
dal suddetto Allegato al PTC2, che si riporta nel presente documento.  
Qualora venisse giudicato un progetto di urbanizzazione che prevede il trasferimento di diritti 
edificatori da aree di compensazione “cedenti” su aree di concentrazione edificatoria, la 
valutazione dovrà avvenire esclusivamente considerando le aree di concentrazione edificatoria ma 
tenendo in considerazione l’abbondante quota di cessione e dotazione arborea/arbustiva 
evidentemente connessa al processo di trasformazione. 
Nel caso di trasformazioni che prevedano la nuova costruzione, l’ampliamento o l‘interferenza (a 
seconda dei casi) con infrastrutture, impianti di stoccaggio e deposito, trattamento e smaltimento 
rifiuti, aree estrattive e impianti connessi o localizzate in aree in dissesto, siti da bonificare, aree a 
rischio di incidente rilevante, aree produttive, sottoutilizzate, dismesse o in dismissione, si adottano 
le specifiche misure previste dall’Allegato 3 al PTC2. Analogamente, anche le interferenze con gli 
elementi della Rete Ecologica Provinciale (REP) rientrano tra quelli per i quali viene direttamente 
specificata l’adeguata misura mitigativa o compensativa direttamente dal suddetto allegato 
metodologico. 
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Costruzione del Mitigation index 

Categoria mitigativa 1 – LOCALIZZAZIONE DELL’AREA DI INTERVENTO (punteggio max 0,3) 

Requisito unico 
 
Categoria mitigativa 2 – TIPOLOGIA DI INTERVENTO PREVISTA (punteggio max 0,3) 

Requisiti alternativi 

Urbanizzazione su aree già precedentemente urbanizzate (punteggio 0,3) Ne fanno parte i progetti di trasformazione d’uso del suolo che prevedono processi di urbanizzazione su 
lotti già urbanizzati o parzialmente urbanizzati almeno per il 70% della ST interessata dal progetto 

(opere di urbanizzazione primaria presenti ma parti edificabili incomplete) che hanno perso la 

caratteristica di area verde. 

Recupero e riqualificazione di siti contaminati (punteggio 0,3) Ne fanno parte i progetti di trasformazione d’uso del suolo che prevedono processi di urbanizzazione su 
brownfield, ai sensi del D. Lgs 152/06 “Norme Ambientali” (Allegato 2 al titolo V: Caratterizzazione 

ambientale del sito) o del D.M. 471/99 “Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa 

in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati” (Allegato 4: Criteri generali per la 

redazione del progetto di bonifica), ovvero censito dalle anagrafi dei siti da bonificare predisposti dalle 

singole Regioni/Province autonome sulla base dei criteri definiti dall’ISPRA (Istituto Superiore per la 

Protezione e la Ricerca Ambientale, ex APAT - Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i servizi 

Tecnici). 

 
oppure 
 

Riuso in aree dense (punteggio 0,2) 

La superficie territoriale di progetto ST è costituita da un’area già edificata che ha un indice di densità 

uguale o superiore a 1,5 m3/m2 ovvero a 0,4 m2/m2 in cui si prevedono interventi di demolizione parziale 

o totale e successiva ricostruzione. 

 
oppure 
 

Riuso in aree non dense (punteggio 0,15) 

La superficie territoriale di progetto ST è costituita da un’area già edificata che ha un indice di densità 

inferiore a 1,5 m3/m2 ovvero a 0,4 m2/m2 in cui si prevedono interventi di demolizione parziale o totale e 

successiva ricostruzione. 

 
oppure 

 

Compattazione urbana (punteggio 0,1) La superficie territoriale di progetto ST è costituita da un’area libera il cui perimetro è per almeno il 75% 

immediatamente confinante con aree già urbanizzate. Se un lotto è circondato da strade o linee 

ferroviarie, la verifica va fatta rispetto al territorio oltre la linea stradale o ferroviaria. 
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Categoria mitigativa 3 – SPAZI VERDI E ACQUE METEORICHE (punteggio max 0,1) 
Requisiti alternativi + requisiti sommabili 

A cui si può sommare                                                                   + 

A cui si può sommare                                                                   + 

 

Spazi verdi per interventi di nuova costruzione (punteggio 0,03) 

Ridurre l’impronta di intervento destinando uno spazio aperto a verde pubblico di Cessione (Ce) per una 

percentuale di ST pari o superiore al: 

• 15% - nelle zone A (centro storico); 

• 50% - in tutte le altre zone. 

 

oppure 
 

Spazi verdi per interventi di ristrutturazione (punteggio 0,05) 

Ridurre l’impronta di intervento destinando uno spazio aperto a verde pubblico di Cessione (Ce) per una 

percentuale di ST pari o superiore al: 

• 10% - nelle zone A (centro storico); 

• 30% - in tutte le altre zone. 

 

Per ambedue i casi l’indice di permeabilità riferito alle Superfici Fondiarie non deve essere inferiore al 50%. 

Permeabilità (punteggio 0,03) 
Il Rapporto di Copertura della Superficie Fondiaria deve essere inferiore o uguale ad 1/3. Inoltre, una 

superficie pari ad almeno il 50% della SF va resa permeabile. 

 

Sono considerate aree permeabili le aree con le seguenti caratteristiche: 

• aree che adottano sistemi di pavimentazione e elementi drenanti di tipo grigliato con vegetazione 

all’interno delle celle aperte; 

• aree che adottano superfici impermeabili atte a direzionare il deflusso verso un sistema di 

infiltrazione permanente dove verrà raccolta l’acqua (per es. cisterna di raccolta dell’acqua 

piovana opportunamente dimensionata, giardini realizzati con specie vegetali igrofile, ...), oppure 

verso sistemi disperdenti; 

• superfici in cui sono previsti tetti verdi o coperture ad alta riflettanza. 

Densità arborea ed arbustiva (punteggio 0,02) 
La Densità Arborea e arbustiva DA e Dar esprimono rispettivamente il numero di alberi di alto fusto e di 

arbusti da mettere a dimora per ogni 200 m2 di superficie di intervento ST. Nel calcolo di DA e DAr sono 

compresi gli alberi di alto fusto e gli arbusti eventualmente già esistenti nell’area d’intervento e 

mantenuti. Devono essere preferibilmente utilizzate le essenze arboree ed arbustive autoctone. 

Da = 1 albero/200 m2 ST potenziando i filari specialmente a confine verso le zone agricole, al confine 

delle aree tutelate a parco e lungo le sponde dei corpi idrici; 

Dar = 1 arbusto/200 m2 ST potenziando i filari specialmente a confine verso le zone agricole, al confine 

delle aree tutelate a parco e lungo le sponde dei corpi idrici. 
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Categoria mitigativa 4 – SPAZI DI RELAZIONE COLLETTIVI (punteggio max 0,1) 
Requisito unico 

 

Categoria mitigativa 5 – ACCESSIBILITÀ (punteggio max 0,1) 
Requisiti sommabili 

A cui si può sommare                                                    + 

A cui si può sommare                                                    + 

A cui si può sommare                                                     + 

 

Spazi di relazione esterni (punteggio 0,1) 

La quota di Cessione (Ce) per verde urbano e di mitigazione ambientale aventi le seguenti caratteristiche: 

• funzioni a spazio collettivo di uso collettivo per il gioco dei bambini, attività ludiche, ritrovo e 

comunicazione con particolare attenzione alla fruizione da parte di anziani; 

• facile adattabilità d’uso, accessibilità nel rispetto del superamento delle barriere architettoniche; 

• attrezzati per il gioco dei bambini. 

Vicinanza ai servizi (punteggio 0,025) 

Nel raggio di 500 metri dal perimetro della ST di progetto sono localizzati almeno 5 servizi di quartiere 

(istruzione, interesse collettivo, sportivi). 

Vicinanza a fermate dell’autobus o treni (punteggio 0,025) 
Il perimetro della ST di progetto si trova ad una distanza percorribile a piedi inferiore a 400 metri ad 

almeno 2 fermate dei seguenti mezzi pubblici: treni, metropolitane, autobus pubblici, tram o servizi di 

bus navetta che offrono un servizio permanente per tutto l’anno solare e utilizzabili dagli utilizzatori dell’area di progetto. 

Vicinanza ai servizi di mobilità ciclabile (punteggio 0,025) 

Il perimetro della ST di progetto si trova ad una distanza inferiore a 200 metri da una pista ciclopedonale 

esistente o in progetto. La pista ciclopedonale deve essere connessa ad una rete ciclabile estesa alle aree 

dove sono presenti i principali servizi di quartiere. 

Dotazione di servizi alla mobilità ciclabile (punteggio 0,025) Nell’ambito del progetto di trasformazione vanno realizzati spazi pubblici per il deposito delle biciclette 
ad uso della popolazione in numero pari ad 1 posto per ogni 3 abitanti teorici (nel caso di funzioni 

residenziali) o comunque di 1 posto ogni 3 persone teoriche previste (nel caso di altre funzioni). Tali 

spazi devono risultare di proprietà e uso comune e devono essere realizzati all’esterno delle Superfici 

Fondiarie SF garantendo la protezione delle biciclette dagli agenti atmosferici e la loro sicurezza. 
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Categoria mitigativa 6 – EFFETTO ISOLA DI CALORE (punteggio max 0,1) 
Requisito unico 

 
La sommatoria delle Categorie mitigative costituisce un indice composito chiamato Mitigation 
index. 
Il Mitigation index deriva dall’attribuzione dei punteggi riferiti alle Categorie mitigative, e restituisce 
una percentuale di “abbattimento” del fattore di pressione potenziale esercitato dalla 
trasformazione (che, come precedentemente detto, può arrivare fino ad una percentuale massima 
di abbattimento delle pressioni pari al 70%, nel caso in cui tutte le misure mitigative fossero 
previste in sede di progetto). 
La distribuzione delle percentuali rispetto alla sommatoria delle Categorie mitigative rilevate è la 
seguente: 
 

Somma Categorie Mitigative 
Mitigation index 

assegnato 

da a  
0 0.05 3% 
0.05 0.1 6% 
0.1 0.15 9% 
0.15 0.20 12% 
0.20 0.25 15% 
0.25 0.30 18% 
0.30 0.35 21% 
0.35 0.45 27% 

Massimizzare la riflettanza (punteggio 0,1) 

Il requisito viene soddisfatto se la superficie area esterna con caratteristiche di alta riflettanza o ombreggiate + Superficie areale delle coperture con caratteristiche di alta riflettanza o tetto verde ≥ 70%  
 

Le superfici considerate ad elevata riflettanza devono avere le seguenti caratteristiche: 

• utilizzare la vegetazione esistente o piantare elementi vegetali che forniscono ombra su superfici 

esterne pavimentate (includendo strade, marciapiedi, cortili, parcheggi e campi da gioco) 

all’interno del sito entro 10 anni di impianto. Installare fioriere. Le piante devono essere piantate 

prima dell’occupazione dell’edificio e non possono includere erba artificiale; 

• ombreggiare con pannelli solari e/o fotovoltaici per la produzione di energia rinnovabile; 

• ombreggiare utilizzando elementi architettonici che abbiano un valore di Indice di Riflessione 

Solare SRI (Solar Reflectance Index) superiore a 29 considerato a 3 anni dall’installazione. Se non 

sono reperibili informazioni sul valore SRI a 3 anni dall’installazione e possibile utilizzare materiali 

con un SRI iniziale di almeno 33 al momento dell’installazione; 

• ombreggiare con elementi e strutture vegetali; 

• utilizzare un sistema di pavimentazione a griglia aperta con percentuale di foratura almeno pari al 

50% e con vegetazione alloggiata all’interno delle celle aperte; 

• utilizzare un sistema di pavimentazione che abbiano un valore di Indice di Riflessione Solare SRI 

(Solar Reflectance Index) superiore a 29 considerato a 3 anni dall’installazione. Se non sono 

reperibili informazioni sul valore SRI a 3 anni dall’installazione e possibile utilizzare materiali con 

un SRI iniziale di almeno 33 al momento dell’installazione. 

 

TETTI VERDI O COPERTURE AD ALTA RIFLETTANZA 

Realizzare una copertura verde estensiva oppure utilizzare materiali di copertura che abbiano un Indice 

di Riflessione Solare SRI (Solar Reflectance Index), considerato a 3 anni dall’installazione, maggiore o 

uguale al valore riportato nella tabella sottostante per un minimo del 75% della superficie del tetto. Se 

non sono reperibili informazioni sul valore SRI a 3 anni dall’installazione e possibile utilizzare materiali 

con un SRI iniziale. 

 
Tipi di copertura Pendenza SRI Iniziale SRI a 3 anni dall’installazione 

Coperture a bassa pendenza ≤ 15% 82 82 

Coperture a pendenza elevata > 15% 39 39 
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0.45 0.55 33% 
0.55 0.65 40% 
0.65 0.75 50% 
0.75 0.90 60% 
0.90 1 70% 

 
Tabella – Assegnazione del Mitigation index 

 
Come anticipato, il valore del Mitigation index può determinare o meno la necessità di procedere 
all’utilizzo di ulteriori compensazioni ambientali per il ripristino dell’equilibrio ecosistemico 
originario, oppure dimostrare l’adozione, già prevista in fase di progetto, di adeguate misure 
mitigative che annullano il potenziale impatto ecosistemico nel sito oggetto di trasformazione d’uso 
del suolo. 
Il Compensation index è costituito dal valore iniziale di pressione VALTOT “abbattuto” 
percentualmente dai valori indicati dal Mitigation Index. 
Rispetto alla valutazione complessiva degli effetti indotti dalle trasformazioni d’uso del suolo 
potenziali del Comune di None sullo scenario complessivo dello stato di diritto (t1) è stata 
individuata la soglia per l’introduzione delle misure compensative. Tale soglia è fissata nel valore di 
0,38. Se il Compensation index supera il valore di 0,381, allora la metodologia suggerisce 
l’adozione di misure compensative costituite dal reperimento e la realizzazione di aree a contenuto 
naturalistico e fruitivo in grado di compensare in siti differenti da quello di progetto l’impatto 
ecosistemico generato dalla trasformazione urbana. 
Di seguito sono elencati sinteticamente i principali approcci alla compensazione ambientale citati 
nella letteratura scientifica.  
 
Valore Ci Azione Definizione Regola Risultati 

compreso 
tra 0,38 e 

0,40 
RIPRISTINO 

manipolazione delle caratteristiche 
fisiche, chimiche o biologiche di un sito 
con l’obiettivo di restituire le funzioni 
naturali di un’area 

prima opzione da 
considerare 

guadagni in 
termini di 
funzionalità 
acquisite e 
possibili 
guadagni in 
termini di areale 

compreso 
tra 0,40 e 

0,45 
VALORIZZAZIONE 

manipolazione delle caratteritiche 
fiscihe, chimiche o biologiche di un sito 
(non danneggiato ma semplicemente 
povero di funzionalità ecologiche) per 
migliorare una o più funzioni specifiche o 
la composizione dell’impianto esistente. 
Essa è intrapresa per raggiungere 
obiettivi precisi (miglioramento della 
qualità dell’acqua o creazione di un 
corridoio ecologico 

implementazione di 
funzioni 
naturalistiche da 
utilizzare con 
sufficienti garanzie 
di beneficio 
ambientale 

guadagni in 
termini di 
funzionalità 
acquisite  

compreso 
tra 0,45 e 

0,50 
CREAZIONE 

manipolazione delle caratteritiche 
chimiche, fisiche o biologiche esistenti 
per lo sviluppo di elementi di naturalità 
diffusa, di zone umide o di altri elementi 
naturali dove prima non eistevano 

di difficile 
realizzaizone e da 
utilizzare solo in 
casi selettivi con 
sufficienti possibilità 
di successo 

guadagni in 
termini di 
funzionalità 
acquisite e in 
termini di areale 

superiore a 
0,50 

CONSERVAZIONE  

rimozine di una minaccia o prevenzione 
dal declino di siti o di elementi naturali 
dal buon valore ecologico tramite 
opportune azioni di messa in sicurezza 
degli stessi o tramite l’abbattimento del 
rischio 

da utilizzare in casi 
eccezionali, ade 
sempio grave 
minaccia antropica 
su sito naturale 

nessun 
guadagno in 
termini di 
funzionalità 
acquisite nè in 
termini di areale 

 
Tabella – Definizione dei punteggi e relative azioni compensative 

                                                 
1 0,38 costituisce un fattore di pressione che, anche se abbattuto da misure mitigative, determina ancora un valore 
ecosistemico elevato, appartenente al potenziale annullamento di aree di verde urbano ecologico di valore. Si ritiene 
pertanto necessario abbassare ulteriormente la pressione per equipararla ad areali di minor valore ecosistemico 
aggiungendo misure rafforzative di compensazione esterne al comparto in grado di aumentare i valori ecosistemici di 
connettività esterni al comparto a fronte di un potenziale decadimenti dei valori interna all’area. 
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Per ciò che concerne i repertori compensativi, vanno prioritariamente seguite le indicazioni 
riportate nell’Allegato 3 Bis del PTC2, declinando, rispetto alle azioni di ripristino, valorizzazione, 
creazione o creazione + conservazione, le specifiche azioni compensative da scegliere in maniera 
concertata con le autorità sovraordinate. 
Una tipologia attuativa basilare compensativa, riferita alla misura di creazione, può prevedere, ad 
esempio, la realizzazione di una macchia modello per un’area estesa almeno quanto la superficie 
oggetto della trasformazione dove si generano gli impatti negativi, intesa come intervento 
compensativo basico in aree che non presentano problematicità e dove è necessario un upgrade 
ecologico generato da interventi di ripiantumazione. 
La costruzione della macchia modello è costituita dalla piantumazione modulare di specie 
autoctone dominanti e dominate, sia arboree che arbustive, e prevede un costo base di 200.000 
euro per ettaro (20 euro/mq) che può essere considerato come contributo qualitativo ecologico da 
corrispondere per l’equipaggiamento delle dotazioni compensative, legate alle singole 
trasformazioni urbane. Tale intervento di base costituirebbe un intervento di minima piantumazione 
nelle aree che verrebbero messe liberamente a disposizione per opere compensative ambientali. 
 
Dove compensare 
In ogni caso le aree su cui far prioritariamente atterrare gli interventi di compensazione sono: 

• i corridoi ecologici e le fasce perifluviali, le zone umide da BD regionale, le aree introdotte 
dalla l.r. 16/2011 rispetto al PTC2 (es Zone di Salvaguardia, Aree Contigue) ecc., i SIC/ZPS 
proposti da DGR 18-4843 del 31/10/2012; 

• le aree di proprietà pubblica o demaniali su cui preferibilmente far ricadere le compensazioni 
soprattutto se le opere sono pubbliche o di pubblica utilità. È importante individuare anche il 
tipo di utilizzo/gestione (in affitto, di proprietà, area gestita o lasciata alla libera evoluzione 
vegetazionale); 

• le aree degradate o da ripristinare/bonificare, quali cave dismesse o da recuperare, 
discariche, ecc; 

• le aree critiche individuate secondo i criteri indicati nello studio ENEA, in particolare le aree a 
sensibilità ecologica massima; in tali ambiti, proprio per la loro “fragilità”, le misure 
compensative devono essere realizzate con la massima attenzione (vedi § 2.4. LGRE); 

• gli ambiti di prioritaria espansione, (che comprendono le porzioni contigue agli elementi 
strutturali della rete ecologica e gli ambiti di connessione – vedi § 3.2. LGRE), ovvero le aree 
e gli ambiti dove occorre implementare la REP e le connessioni mancanti sulla base dello 
studio ENEA 

• siti con emergenze conservazionistiche puntuali (v. § 2.7. LGRE) 
• le aree individuate dai Piani di Azione dei Contratti di Lago e di Fiume sulle quali intervenire 

con azioni di riqualificazione, recupero o miglioramento ecologico/naturalistico. 
 
Come compensare 
Le mitigazioni e compensazioni relative alle ricadute territoriali/ambientali delle previsioni 
contenute in Piani o Programmi devono essere valutate all’interno del procedimento di VAS, che 
può “modificare” anche in modo significativo le strategie, le azioni e gli interventi previsti dagli 
strumenti pianificatori e/o programmatici. 
La VAS si pone come obiettivo quello di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente, al 
fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, prescrivendo che per determinati piani e programmi 
venga effettuata una valutazione ambientale dei loro effetti durante la loro elaborazione e prima 
della loro adozione (art. 4). In sostanza la VAS permette di identificare e definire precocemente, 
all’interno del processo decisionale, le problematiche e gli obiettivi ambientali e di valutarli in modo 
ampio ed interattivo. Essa rappresenta per il Piano o Programma elemento costruttivo, valutativo, 
gestionale e di monitoraggio. 
La compensazione deve prevedere l’utilizzo coordinato dei criteri esposti dall’Allegato 3 del PTC2, 
ovvero si determina che il tipo di compensazione avvenga sulla base di un criterio ecosistemico 
(VALTOT + Mi) e prevede di base una superficie di intervento compensativa pari alla ST interferita 
dai processi di antropizzazione (criterio 1:1). A tale intervento è inoltre segnalato un corrispettivo 
economico derivato dal valore ecosistemico da ripristinare. 
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BOX 1 RIPRISTINO e VALORIZZAZIONE (derivato da misure segnalate nell’Allegato 3 del PTC2) 

 
BOX 2 CREAZIONE (derivato da misure segnalate nell’Allegato 3 del PTC2) 

 
BOX 3 CREAZIONE + CONSERVAZIONE (derivato da misure segnalate nell’Allegato 3 del PTC2) 

 
 
 
  

Incremento della capacità di stoccaggio del carbonio mediante la promozione di iniziative volte alle compensazioni delle emissioni di CO2 (quindi rimboschimenti, nuove piantumazioni) per quanto riguarda eventi ed attività proprie dell’Ente 
Città Metropolitana o di altri Enti locali e la promozione di attività di gestione ottimale delle aree forestali 

Le aree su cui compensare (v. §.2.1) deriverebbero dalla lettura della REP e delle LGRE. 

Una tipologia di compensazione, per una Variante strutturale o generale o un nuovo PRGC, potrebbe essere il progetto di Rete Ecologica Locale (art. 35 c. 6 delle NdA del PTC2), ad esempio con l’individuazione di aree pubbliche che 
implementino la REP stessa, eventualmente derivanti dall’applicazione della perequazione urbanistica. 
La REP, in questo caso, verrà individuata a livello comunale secondo quanto indicato dal §.7 delle LGRE. 

La tutela delle formazioni arboree o arbustive non costituenti bosco presenti in contesti territoriali a basso indice di 

boscosità (aree planiziali e periurbane), sia da parte dei Comuni nei loro PRGC (Rete Ecologica Locale) che da parte della 

Città Metropolitana stessa (l’individuazione avviene dettagliando a livello locale/puntuale la REP) 

 

L’individuazione, tutela e incremento delle formazioni boscate plurispecifiche per la loro funzione di “pozzi” di carbonio 
e per il loro valore in termini di biodiversità, soprattutto nei Comuni di pianura caratterizzati da bassi coefficienti di 

boscosità. 
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L’analisi valutativa del sistema delle pressioni e risposte esistenti nelle aree attuative del piano 
vigente indicano una situazione che, nonostante presenti potenziali ulteriori processi di 
antropizzazione e conseguente degrado dei SE considerati, dimostra pochi casi in cui è preferibile 
intervenire mediante una limitazione delle potenziali pressioni, mentre per i restanti casi è 
sufficiente procedere all’attuazione di misure mitigative connesse all’attuazione della 
trasformazione urbanistica e, infine, negli altri casi andrebbe rafforzato il sistema delle 
contromisure ambientali associate al piano. 
Pur a fronte di un territorio già fortemente segnato da processi di degrado ecosistemico dovuti 
all’impatto dell’impronta antropica, il tema della mitigazione e compensazione degli impatti 
connessi ai processi urbanizzativi è pertanto un tema che fa già parte del repertorio costitutivo del 
vigente piano. La Variante Generale pertanto, interviene sistematizzando con maggior convinzione 
l’approccio ecologico, integrandone gli aspetti ecosistemici.  
 
Come anticipato, nell’ambito della applicazione metodologica di valutazione del sistema delle 
pressioni e risposte ecosistemiche nelle singole aree di trasformazione, i risultati dell’analisi hanno 
suggerito un sistema articolato e progressivo di contromisure da intraprendere per ottenere un 
modello pianificatorio in cui le potenziali trasformazioni d’uso del suolo tendano ad un modello di 
sostenibilità dove le alterazioni ecosistemico sono molto basse o, laddove possibile, nulle. 
Considerando tale approccio, la costruzione della nuova Variante strutturale ha tenuto conto delle 
suddette misure, intervenendo, laddove possibile, mediante un approccio limitativo a partire dalla 
congiunta valutazione delle istanze di retrocessione, della coerenza urbanistica e delle mappature 
dei SE. Pertanto sono 37.690 i mq di aree dove potenziali trasformazioni d’uso dei suoli previste 
dal Prg vigente vengono di fatto eliminate dalle previsioni della Variante strutturale. 
Analogamente, l’approccio per il rafforzamento delle misure mitigativo/compensative, viene 
intrapreso dalla Variante adottando un rafforzamento del disegno della rete verde ambientale 
8propedeutico al futuro progetto di RE) la cui realizzazione è connessa alle trasformazioni d’uso 
del suolo in grado di garantire una maggiore contropartita ecologica in sede di attuazione.  
Rispetto a questo tema, la ricerca SAM4CP ha messo a disposizione dell’Amministrazione non 
solo una conoscenza quantitativo ecosistemica legata a valori biofisici ed economici dei terreni, ma 
anche un repertorio cartografico di supporto alle azioni della Variante finalizzate all’individuazione 
delle aree a maggiore vocazionalità ecosistemica al fine di un possibile sviluppo di rafforzamento 
delle reti verdi. 
 
Per evidenziare le aree con maggiore vocazione multisistemica, ovvero quelle in cui la 
compresenza di valori elevati di più SE è statisticamente significativa, è stata svolta una Hotspot 

analysis in ambiente GIS (ArcGis ver 10.3). L’esito di tale analisi costituisce una carta dove sono 
direttamente visibili in colorazioni nette (blu scuro e rosso scuro) le aree dove avviene una 
concentrazione significativa di valori ecosistemici elevati (rosso scuro) o bassi (blu scuro). 

 
Figura | Distribuzione normale dei valori ed aree significative 
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Tali colorazioni indicano la distribuzione di cluster (pixel) in cui la sovrapposizione dei 7 SE 
mappati è distribuita in maniera “statisticamente rilevante” con un intervallo di confidenza al 99%. 
Per statisticamente rilevante si intende che la distribuzione dei valori in quei pixel ha una 
concentrazione rilevata importante (settata su raggio di 50 metri). In quei punti la deviazione 
standard è superiore a +3 o -3 rispetto ad una distribuzione normale dei valori (regressione con 
media 0 e dev st. +/- 3). 
L’analisi consente una elevata selettività e, anche nelle aree agricole, se i valori compositi dei SE 
non risultano importanti, non si “accende nulla”. Metodologicamente è un procedimento che 
consente di utilizzare al meglio le mappature dei SE per verificare le aree comunali che allo stato 
di fatto sono in grado di erogare una molteplicità di SE (aree multifunzionali). Nelle aree molto 
verdi, infatti, si verifica la compresenza di elevati valori ecosistemici, e pertanto il disegno di rete 
può sovrapporsi in continuità, connessione o ampliamento di quelle aree. 
 

 
 

Figura – Hotspot Analysis 
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La carta derivata dall’analisi statistica dei valori ecosistemici mostra infatti come le aree libere 
periurbane a ridosso del margine dell’edificato compatto sono soggette ad un considerevole valore 
ecosistemico complessivo e dovrebbero rientrare tra quelle in cui la pianificazione degli usi del 
suolo determini le proprie invarianti ambientali e agisca attraverso politiche di valorizzazione, tutela 
e rafforzamento delle componenti naturalistiche a supporto della costruzione di reti ecologiche o 
reti verdi multisistemiche.  
 
 
1.4.7 Dati finali di Prg: i valori ecosistemici della Variante strutturale (t2) 
 
Gli usi del suolo previsti dalla Variante strutturale (T2) sono così distribuiti sul territorio comunale 
 

 
 
A tali usi corrispondono i seguenti scenari comunali di valore ecosistemici 
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Tabella | Quantificazione del valore economico dei SE  

 
 

 
Tabella | Quantificazione del valore biofisico dei SE 

 
 

 
Tabella | Tassi di variazione dei valori biofisici tra t0 e t1, tra t1 e t2 e tra t0 e t2 

 

 
Tabella | Bilancio economico valtot t1 e t2 

stato di fatto (t0) stato di diritto (t1) variante (t2) stato di fatto (t0) stato di diritto (t1) variante (t2)

Habitat Quality 28.708.942,78                  28.065.172,15          54.571.684,22                    Habitat Quality 1,00                                 0,98                                 1,90                                 
Carbon Sequestration 18.351.734,75                  17.945.137,98          19.193.145,09                    Carbon Sequestratio 1,00                                 0,98                                 1,05                                 
Water Yield 3.927.260,23                     3.821.301,04             3.869.523,75                       Water Yield 1,00                                 0,97                                 0,99                                 
Nutrient Retention 3.831.449,65                     3.254.474,28             3.052.388,32                       Nutrient Retention 1,00                                 0,85                                 0,80                                 
Sediment Retention 2.699.907,55                     2.601.777,42             2.521.613,97                       Sediment Retention 1,00                                 0,96                                 0,93                                 
Crop Pollination 25.189,41                            12.619,10                    10.334,11                              Crop Pollination 1,00                                 0,50                                 0,41                                 
Crop Production 4.215.163,73                     3.482.846,93             3.236.226,11                       Crop Production 1,00                                 0,83                                 0,77                                 
Ecosystem Service Value 48.696.933,70                      47.470.826                     75.306.911                               Ecosystem Service Valu 1,00% 0,97                                   1,55                                   

VALORE ECONOMICO

stato di fatto (t0) stato di diritto (t1) variante (t2) stato di fatto (t0) stato di diritto (t1) variante (t2)

Habitat Quality 0,239                                    0,232                                   0,251                                       Habitat Quality 1,000                              0,973                              1,051                              
Carbon Sequestratio 183.517,348                    179.451,380                   191.931,451                       Carbon Sequestration 1,000                              0,978                              1,046                              
Water Yield 311.687.319,575          303.277.860,694         307.105.059,654             Water Yield 1,000                              0,973                              0,985                              
Nutrient Retention 59.866,401                       50.851,161                      47.693,567                          Nutrient Retention 1,000                              0,849                              0,797                              
Sediment Retention 118.416,998                    114.113,045                   110.597,104                       Sediment Retention 1,000                              0,964                              0,934                              
Crop Pollinator 0,999                                    0,999                                   0,999                                       Crop Pollinator 1,000                              1,000                              1,000                              
Crop Production 4.215.163,732                3.482.846,935               3.236.226,108                   Crop Production 1,000                              0,826                              0,768                              

Ecosystem Service Value

VALORE BIOFISICO

var (%) t0-t1 var (%) t1-t2 var (%) t0-t2

-2,685% 8,034% 5,133% supporto

-2,216% 6,955% 4,585%

-2,698% 1,262% -1,470%

-15,059% -6,209% -20,333%

-3,635% -3,081% -6,604%

0,000% 0,000% 0,000%

-17,373% -7,081% -23,224%

-4,994% 1,834% -2,995%

9,347% 4,645% 13,469%

2,176% 3,240% 5,237%

approvvigionamento

regolazione

tassi di variazione
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2. CARATTERISTICHE DEL PIANO O DEL PROGRAMMA 
 
2.1 In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre 

attività, o per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o 
attraverso la ripartizione delle risorse 

 
La Variante strutturale n.4 determina l’attuazione, per conformità, di quanto prescritto dalle NTA ad 
essa allegate e pertanto incide sui piani o altri titoli attuativi, determinando la progettazione 
dell’intervento.  
Il condizionamento che la Variante Strutturale n.4 genera è di tipo indiretto stabilendo condizioni e/o 
norme e/o criteri attuativi, per i quali la Variante ha stabilito un elevato e puntuale livello di 
definizione. 
 
2.2 In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli 

gerarchicamente ordinati 

 
La Variante strutturale n.4 determina l’attuazione, per conformità, di quanto prescritto dalle NTA ad 
essa allegate e pertanto incide sui piani o altri titoli attuativi, determinando la progettazione 
dell’intervento.  
Il condizionamento che la Variante Strutturale n.4 genera è di tipo indiretto stabilendo condizioni e/o 
norme e/o criteri attuativi, per i quali la Variante ha stabilito un elevato e puntuale livello di 
definizione. 
 

2.2.1 Coerenza con gli obiettivi del PPR (2017) 

Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) è stato approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017.  
Il PPR è uno strumento di tutela e promozione del paesaggio piemontese, rivolto a regolarne le 
trasformazioni e a sostenere il ruolo strategico per lo sviluppo sostenibile del Piemonte.  
L’obiettivo principale del PPR è quello di concorrere allo sviluppo sostenibile del Piemonte, dare 
concrete risposte alle richieste di vivibilità ambientale delle attuali e delle future generazioni e porre le 
basi per una piena fruizione sociale delle risorse naturali e culturali. 
Per raggiungere questo obiettivo, il PPR articola il territorio attraverso la definizione di: 

- Quadro Strutturale; 
- Aspetti Tematici;  
- Macroambiti (suddivisi in Ambiti ed Unità di paesaggio). 

 
None ricade all’interno di due specifici Ambiti, ovvero l’Ambito 36 “Torino” e l’Ambito 43 
“Pinerolese” per i quali sono definiti obiettivi specifici e linee d’azione (art.8 NdA). Tali obiettivi ed 
azioni sono mirate verso 5 strategie complementari da attuare per la promozione del paesaggio 
piemontese. Tali strategie, condivise con il PTR, sono: 

a. riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio; 
b. sostenibilità ambientale, efficienza energetica; 
c. integrazione territoriale delle infrastrutture di mobilità, comunicazione, logistica; 
d. ricerca, innovazione e transizione economico-produttiva; 
e. valorizzazione delle risorse umane e delle capacità istituzionali. 

 
Tali strategie sono coerenti in linea generale con le azioni puntuali della Variante strutturale che 
propone comunque solo delle modifiche al perimetro di zone normative vigenti, operando una 
sostanziale riduzione e ridefinizione delle aree edificabili. 
Per meglio evidenziare la coerenza della Variante rispetto agli obiettivi del PPR, è stato necessario 
prendere visione di NdA e Tavole di Piano, selezionando le componenti trattate dal Piano e situate sul 
territorio amministrativo di None. 
Le risultanze vengono esplicitate per approcci tematici. 
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2.2.1.1 Risultati per Approcci Tematici 

Aspetto naturalistico-ambientale, con riferimento alle componenti che caratterizzano il territorio e il 

paesaggio sotto tale aspetto, disciplinate dall’articolo 13 all’articolo 20 

Partendo dalle componenti relative all’aspetto naturalistico ambientale, il PPR identifica sul territorio 
nonese le zone fluviali “allargate” e le zone fluviali “interne” (alcune tutelate ai sensi dell’articolo 
142, comma 1, lettera c., del Codice) e corrispondenti alle zone classificate in classe A, B e C del 
Piano di Assetto Idrogeologico. 
Il PPR indirizza i piani inferiori verso la messa in sicurezza degli alvei, la riqualificazione della 
vegetazione (per le aree interne), il mantenimento degli ecosistemi naturali ed il miglioramento 
dell’accessibilità e della fruibilità (per le aree allargate), prescrivendo inoltre alcune indicazioni nel 
caso di trasformazioni o di una realizzazione di impianti per la produzione energetica (Art.14 PPR). 
La Variante Strutturale n.4, si rivela coerente con queste previsioni. Le modifiche introdotte nella 
fascia “C “ del PAI, e segnatamente nella zona industriale, sono tutte volte a preservare in modo più 
efficace il mantenimento degli ecosistemi naturali, sia riducendo il potenziale consumo di suolo 
agricolo (zone IN2 pu, IN1, IN4 pu, IC7 pu, IC6 pu), sia migliorando le qualità ecologiche di alcune 
verdi esistenti (inserimento zone VPE (verde privato di valenza ecologica) all’interno della zona IE11  
e a tergo argine).  
Tali modifiche risultano inoltre coerenti con obiettivo di contrastare la perdita di fattori di biodiversità, 
poiché la reintroduzione all’interno delle zone VPE di piantumazioni a carattere autoctono, si inserisce 
nel solco dell’attenzione che il PPR presta ai territori coperti da foreste e da boschi (art.16 del PPR), 
presenti in None solo in scarsa quantità e principalmente in adiacenza con il Parco di Stupinigi e a sud 
della località al confine con Scalenghe nonchè proprio nei pressi dell’alveo del Torrente Chisola.  
La riduzione del consumo di suolo è inoltre sostenuto da una preliminare valutazione funzionale alla 
futura creazione di una Rete Ecologica Locale, quale strumento con cui poter gestire ed attuare tali 
interventi. Attraverso la cura delle aree boscate e forestali, in coesistenza con agroecosistemi (art.20 
del PPR) caratterizzanti l’ambito Nonese, si mira non solo ad incrementare la dotazione di servizi ed il 
recupero dei valori ambientali (attraverso compensazioni ambientali come quelle rappresentate 
dall’introduzione della zona VPE), ma anche a favorire il mantenimento delle specie vegetali 
autoctone, di cui negli anni è stata registrata una forte decrescita a favore di quelle di origine esotica. 
Dal punto di vista della sicurezza idraulica, il mantenimento e la facilitazione di una crescita spontanea 
di tale vegetazione, potrebbe favorire l’efficacia protettiva dei boschi in contesti di dissesto 
idrogeologico.  
Le zone VPE sono inoltre previste in fregio al percorso ciclo-pedonale di Corona Verde, in coerenza 
con le potenzialità fruitive del contesto fluviale.  
 
Aspetto storico-culturale, con riferimento alle componenti che caratterizzano il territorio e il 

paesaggio sotto tale aspetto, disciplinate dall’articolo 21 all’articolo 29 

In riferimento all’aspetto storico-culturale, il PPR pone principalmente l’attenzione alla rete 

ferroviaria storica Pinerolo-Torino, oggi Pinerolo-Chivasso (Art.22). Dalle previsioni del PPR, è 
possibile dedurre che, vista la natura dell’infrastruttura, per altro classificata come ferrovia verde, 
sarebbe possibile incentivare la cura del contesto agendo sul territorio rurale, valorizzando 
indirettamente, gli aspetti storico-culturali della rete.  
In coerenza con tale scopo, la Variante 4 ha previsto la retrocessione di alcuni terreni da aree a 
destinazione d’uso produttiva verso una destinazione d’uso di carattere naturale in cui realizzare un 
verde con funzione ecologica (VPE) e di mascheramento rispetto alla retrostante zona industriale 
verso cui il tratto ferroviario si affaccia. 
Rispetto a quelli che il PPR definisce sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale (art.25), la 
Variante si dimostra coerente con le previsioni del suddetto Piano, riducendo le aree edificabili 
attualmente agricole e quindi riducendo anche le potenziali compromissioni delle visuali sul territorio 
medesimo. 
 
Aspetto percettivo-identitario, con riferimento alle componenti che caratterizzano le relazioni e i 

contesti sotto tale aspetto, disciplinate dall’articolo 30 all’articolo 33 
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Tra le componenti relativi all’aspetto percettivo-identitario, il PPR riconosce gli elementi 

caratterizzanti di rilevanza paesaggistica che contribuiscono alla riconoscibilità e identità a scala 

locale (art.30) i sistemi paesaggistici rurali di significativa varietà e specificità (art.32) e sistemi rurali 

lungo fiume (art.32). Le previsioni del Piano risultano ben rispettate e correlate con quelle della 
Variante n. 4 che, come si può evincere dai suoi obiettivi generali è ben propensa al mantenimento, 
alla valorizzazione del paesaggio rurale e al riutilizzo del patrimonio esistente. 
 
Aspetto morfologico-insediativo, con riferimento alle componenti che caratterizzano il territorio e il 

paesaggio sotto tale aspetto, disciplinate dall’articolo 34 all’articolo 40 

Riguardo l’aspetto morfologico-insediativo, il PPR individua sul territorio di None, aree urbane 

consolidate, tessuti discontinui suburbani, insediamenti specialistici organizzati ed aree di espansione 

insediativa o specialistica (artt. 35-38) che, nella loro totalità, compongono il suolo urbanizzato del 
Comune. 
Come descritto nei capitoli iniziali, la Variante 4 è una “variante di riduzione”, mirata quindi a limitare 
il consumo di suolo, valutato da un punto di vista quanti-qualitativo. La Variante è quindi tesa a 
limitare l’utilizzo del suolo agricolo e naturale attraverso un sistema di compensazioni che consentano 
l’attuazione di ampliamenti dell’esistente (laddove necessarie) solo su suoli già compromessi, 
mantenendo positivo il bilancio ecosistemico del suolo comunale, così come definito all’interno del 
Progetto Life Sam4CP. 
Partendo da questa assunzione di base, si può assumere che la Variante n 4. definisce degli obiettivi e 
delle azioni, coerenti con le volontà che il PPR rivolge alle singole tipologie di aree da esso 
identificate. Questo è dimostrabile dal fatto che la strategia complessiva della Variante è quella di 
evitare un’eccessiva e frammentata espansione urbana, puntando sul riutilizzo e la riqualificazione del 
patrimonio edilizio esistente, soprattutto in ambito produttivo. 
In questo ambito, attraverso una riconfigurazione in chiave ecologico-ambientale dei residui di piano 
del PRGC vigente, viene favorita la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente (Obiettivo E.2), 
concentrando le attività all’interno di ambiti consolidati; questo permetterà, da una parte alle aziende 
operanti sul territorio di espandere la propria attività produttiva, e dall’altra di realizzazione (tramite il 
sistema della perequazione urbanistica già operante) di aree a tampone e a verde di valore ecologico. 
Le analisi legate al Progetto Life Sam4cp (vedi specifico capitolo) supportano e confermano la bontà 
di questo approccio complessivo. 
In questo quadro le zone “EV” (Art. 44 PRGC vigente) vengono investite di un più marcato ruolo 
ecologico limitandone qualsiasi utilizzo che ne preveda l’impermeabilizzazione. Per tale motivo, le 
aree EV vanno a costituire un complesso di superfici in grado di supportare la transizione dal sistema 
insediativo a quello agricolo- naturale in coerenza proprio con il PPR. 
il PPR individua infatti nella Tavola P4, le aree dell’insediamento rurale nelle quali le tipologie 
edilizie, l’infrastrutturazione e la sistemazione del suolo sono prevalentemente segnate da usi 
storicamente consolidati per l’agricoltura, l’allevamento o la gestione forestale, con marginale 
presenza di usi diversi (art.40 del PPR). 
Sul suolo nonese vengono riconosciute aree rurali di pianura e collina, sistemi di nuclei rurali di 

pianura, collina e bassa montagna. Tra le direttive rivolte ai piani di livello locale, viene espresso che 
a tale livello bisognerà disciplinare gli interventi edilizi in modo da favorire il riuso e recupero del 
patrimonio rurale esistente, contenere gli interventi di ampliamento e nuova edificazione. La Variante 
si dimostra coerente con le direttive contenute in questo articolo come ampiamente evidenziato in 
precedenza. 
 
2.2.1.2 Il tema delle reti 

Temi trasversali, contenuti all’interno delle NdA, sono quelli relativi agli elementi critici e le 

detrazioni visive (art.41 del PPR) e le reti di connessione paesaggistica (art.42 del PPR). 
All’interno della Tavola P.4 infatti, il PPR riconosce un tratto della SP23 come criticità lineare; 
l’analisi di questo fattore si rimanderà al momento dell’analisi di conformità con il PTCP2 che, 
secondo il PPR, avrà il ruolo di dettare maggiori specificazioni ed indirizzi al riguardo. 
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Osservando i temi trattati all’art. 42, è possibile notare come il territorio nonese può offrire un 
significativo contributo nell’ambito della formazione della Rete di connessione paesaggistica 
promossa dal PPR. 
Sul territorio comunale, sono infatti identificati: 

- Buffer zones; 

- Contesti fluviali; 

- Contesti periurbani di rilevanza regionale; 

- Greenways regionali; 

- Rete sentieristica; 

- Ferrovie verdi. 

Tali elementi, di carattere areale e lineare, sono determinanti per la realizzazione della suddetta Rete; 
per tale questione, i livelli locali devono assicurare la loro valorizzazione e la loro accessibilità 
considerando tali luoghi, anche in relazione alle indicazioni del progetto della rete di valorizzazione 
ambientale, di cui all’articolo 44.  
Nell’ambito delle valutazioni che sono state effettuate esaminando le richieste di retrocessione, al fine 
giungere ad un progetto organico di riduzione del consumo di suolo, è stata esperita anche una 
riflessione sul futuro sviluppo di una rete ecologica a livello locale. Tale elemento, da svilupparsi in 
modo organico all’interno di una Variante Generale, viene nella Variante Strutturale n. 4, solo 
acquisito come ulteriore elemento di valutazione. 
 
La proposta di rete ecologica locale cui tendere, viene strutturata proprio a partire dal riconoscimento 
degli elementi presenti nella strumentazione urbanistica sovra comunale e quindi nel PPR e così 
riassumibili: 
- Terreni aventi funzionalità ecologica alta e moderata; 
- Zone umide; 
- Vincoli ambientali e paesaggistici ai sensi del Codice dei Beni Culturali; 
- Fasce fluviali A e B del PAI; 
- Reticolo idrografico secondario e relative fasce di rispetto. 
 
Individuati tali elementi si è ipotizzato di poter riconoscere tre macroambiti che potranno costituire la 
dorsale di una futura rete ecologica: 

1. La zona a ridosso del Comune di Scalenghe, compresa fra il Rio Essa e la Bealera del Molino, 
anche detta zona della “Riserva”; 

2. La zona che ha come asse il Torrente Chisola e le sue fasce di rispetto ambientale ed 
idrogeologica; 

3. La zona a ridosso del parco di Stupinigi. 
 
Si tratta di un obiettivo di lungo termine, rispetto al quale la Variante n. 4, dato il suo carattere 
limitato, si limita ad individuare dei possibili tasselli che potranno in futuro favorirne l’attuazione. 
La variante prevede quindi due distinte linee di azione: 
1. Introdurre elementi di valorizzazione della funzione ambientale delle aree “EV”, individuate quale 

tessuto connettivo per la futura attuazione della REL; 
2. L’individuazione di aree a Servizi pubblici all’interno di comparti perequati (zone S/n.. pu) e a 

Verde Privato di valore ecologico (VPE) che si vanno a saldare, potenziandone le caratteristiche, 
ad un meta progetto di REL e che vengono ad essere attuate in occasione degli interventi edilizi 
previsti nei relativi comparti o ambiti. 

 
2.2.2 Coerenza con gli obiettivi del PTR 

Il PTR costituisce il quadro degli indirizzi per il governo del territorio ad ogni livello, ed è uno 
strumento di supporto per le attività di governance territoriale della Regione in quanto consente, in 
armonia con il PPR, di rendere coerente la visione strategica della programmazione generale e di 
quella settoriale con il contesto fisico, ambientale, culturale ed economico, attraverso 
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un’interpretazione del territorio che ne pone in risalto i punti di forza e di debolezza e ne evidenzia 
potenzialità ed opportunità (Art.1 comma 3 N.d.A). 
 
Il Piano organizza il territorio in AIT, quadranti e reti, condividendo con il PPR le 5 strategie e gli 
obiettivi generali, differenziandosi solamente rispetto gli obiettivi specifici e relativi ad ogni singolo 
Ambito. L’analisi di coerenza si è quindi realizzata osservando questi obiettivi specifici, descritti 
nell’Allegato C delle norme tecniche e sviluppati secondo 5 tematiche settoriali relative all’ AIT 9 in 
cui None è localizzato. 
 
2.2.2.1 Tematica 1: Valorizzazione del territorio, policentrismo metropolitano 

Gli indirizzi relativi a questa tematica sono focalizzati sulla riorganizzazione a base policentrica 
dell’area metropolitana, incentrata alla ridistribuzione delle principali funzioni di livello metropolitano 
in modo da formare una rete di nuove polarità. 
Secondo il sistema policentrico regionale, None non ricopre un ruolo di rilievo ma, la vicinanza alla 
A55 ed il passaggio della linea ferroviaria, che ora connette Pinerolo con Torino e Chivasso, fa 
emergere un duplice ruolo che il territorio nonese può svolgere; da un lato come porta di accesso alle 
valli olimpiche ed al capoluogo e dall’altro come potenziale punto di partenza per il circuito delle 
residenze sabaude. 
Dagli obiettivi della Variante si evince la sostanziale neutralità delle modifiche apportate, che anche 
per la loro limitatezza, risultano non in contrasto con il tale tematica del PTR. 
 
2.2.2.2 Tematica 2: risorse e produzione primaria 

Gli indirizzi relativi all’AIT 9, mirano alla produzione cerealicola e foraggiera, integrate nel sistema di 
produzione zootecnica locale. 
L’ecosistema rurale del territorio nonese, similare a quello dei comuni contermini, evidenzia un uso 
del suolo caratterizzato proprio da colture cerealicole (essenzialmente mais tenero in rotazione con 
grano) e da qualche coltura da industria.  
La Variante prevede la riduzione del consumo di suolo ed il mantenimento dell’identità del suolo 
agricolo attuando azioni che si rivelano coerenti con gli indirizzi del PTR ed incentrate sul sostegno 
della produttività agricola (Art. 38 N.d.A). 

 
2.2.2.3 Ricerca, tecnologia, produzioni industriali 

Questa tematica è indirizzata alla realizzazione di una rete di relazioni tra università, centri di ricerca, 
ospedali, istituti di formazione ed altre istituzioni. 
La Variante dimostra coerenza anche riguardo la creazione di condizioni insediative favorevoli 

all’insediamento di nuove attività produttive e di nuove imprese poiché indirizza esplicitamente 
attraverso le proprie azioni, al mantenimento e allo sviluppo con ampliamento su superfici già 
compromesse delle attività produttive esistenti. 
 
2.2.2.4 Tematica 4: Trasporti e logistica 

La tematica in questione, pone indirizzi che hanno come fine ultimo quello di promuovere Torino a 
nodo trasportistico di livello internazionale, potenziando le connessioni regionali e transregionali. 
In questo contesto, viene citato lo sviluppo del Sistema Ferroviario Metropolitano; la Linea Due, 
appartenente a questo sistema, attraversa il territorio nonese creando un collegamento diretto con 
Pinerolo, Torino e Chivasso capace di facilitare gli spostamenti di merci e di persone che per lavoro o 
per lo studio utilizzano questo sistema di trasporto. 
Dagli obiettivi della Variante si evince la sostanziale neutralità delle modifiche apportate, che anche 
per la loro limitatezza, risultano non in contrasto con il tale tematica del PTR. 

 
2.2.2.5 Tematica 4: Turismo 

L’AIT 9, come dichiarato all’interno dell’Allegato C delle N.d.A del PTR, è chiamato a svolgere un 
duplice ruolo: il primo è quello di attrattore di flussi turistici ed il secondo è quello di coordinamento, 
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di appoggio e di interconnessione di circuiti turistici di scala più ampia, come quelli che interessano 
l’arco alpino o l’area collinare del Monferrato-Astigiano-Roero-Langhe. 
In questo contesto, gli obiettivi della Variante, principalmente quelli rivolti alla tutela ambientale si 
rivelano particolarmente coerenti con questa visione del Piano Regionale, concentrandosi sulla tutela 
dell’equipaggiamento vegetazionale, e sulla creazione di percorsi ciclo-pedonali la cui potenzialità è 
quella di poter essere connessi a percorsi turistici già esistenti ed avviati come quello di Corona Verde,  
sfruttando soprattutto la vicinanza al Castello di Stupinigi, come già accennato alla Tematica 1. 
 
2.2.2.6 Consumo di suolo 

Essendo la Variante n.4 rivolta a ridimensionare il consumo di suolo, è possibile affermare la piena e 
totale coerenza di questo strumento urbanistico con le dichiarazioni del PTR relative al consumo di 
suolo e descritte all’interno dell’art 31 delle NdA. 
Il PPR, che da una parte definisce una soglia quantitativa quinquennale di consumo di suolo consentito 
pari al 3% della superficie già urbanizzata, evidenzia anche l’importanza del buon uso del suolo, da 
attuarsi attraverso metodi di compensazione ambientale ed ecologica come contropartita ad una nuova 
espansione urbana. 
 
 
 
A tale scopo sono 
state realizzate 
apposite 
quantificazioni ai 
sensi di quanto 
definito dagli 
Indicatori di consumo 
di suolo della Regione 
Piemonte.  
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2.2.3 Coerenza con gli obiettivi del PTCP2 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, è un piano che delinea l’assetto strutturale del 
territorio della Provincia di Torino coerentemente con la pianificazione di livello territoriale (PTR), 
paesaggistica (PPR) regionale e con la pianificazione di settore. 
Il PTCP2 si articola il territorio attraverso l’individuazione di quattro macrosistemi a loro volta 
articolati in sottocategorie. Queste categorie sono state utilizzate in sede di VAS, per sintetizzare ed 
accorpare i molteplici obiettivi del piano in 38 strategie. 
La classificazione di queste strategie secondo sistemi, non ne facilità il confronto con gli obiettivi della 
Variante Strutturale del PRGC di None; si è quindi deciso di servirsi delle Tavole di Piano, con cui si 
sono osservati ed argomentati i contenuti delle NdA del PTCP2 specifici per il territorio nonese. 
Prima di entrare nello specifico dell’analisi, è da menzionare che il PTCP2 definisce delle “regole 

generali per il consumo di suolo libero” (recupero e la riqualificazione dei fabbricati esistenti, 
l’esclusione di nuovi ambiti urbani di espansione su suolo libero, ecc..) con cui il PRGC dimostra 
coerenza, prevedendo un “consumo di nuovo territorio rapportato alle reali esigenze e solo quando 

non sussistono alternative derivanti dalla sostituzione dei tessuti insediativi esistenti, ovvero, dalla 

loro riorganizzazione  e riqualificazione” (Principio di sostenibilità “E” del PRGC vigente). 
Ai fini dell’osservanza delle prescrizioni dell’art. 15, tra cui le precedenti, il PTCP2 definisce tre 
tipologie di aree. 
Tali superfici sono le aree dense, le aree di transizione e le aree libere, già riconosciute dal Comune di 
None e che sono individuate all’interno della specifica Tavola. 
La suddivisione del suolo comunale all’interno delle 3 classi sopra citate, è avvenuta attraverso il 
calcolo delle densità urbane di ogni singola cella 10x10 mt rispetto ad un intorno di 250mt. 
 
Il risultato consiste in 3 classi identificate come segue: 

• Aree dense: 30,01-80,00 celle urb/ha; 
• Aree di transizione: 10,01-30,00 celle urb/ha; 
• Aree libere: 0,00-10,00 celle urba/ha. 

 
Tralasciando le specifiche azioni di tutela delle aree espresse nell’art. 17, i prossimi paragrafi avranno 
come argomento l’analisi di coerenza tra i contenuti del PTCP2 e gli obiettivi della Variante 
Strutturale del PRGC di None, Comune riconosciuto come centro di tipo D (centri storici di rilevanza 
storico culturale a livello provinciale non segnalati dal PTCP), quindi di interesse provinciale. 
 
2.2.3.1 Sistema residenziale 

Le previsioni di piano relative a questa tematica, indicano che ogni PRGC debba prevedere quote di 
edilizia residenziale sociale e un’aggiunta di standard urbanistici dove necessario. 
Dagli obiettivi della Variante si evince la sostanziale neutralità delle modifiche apportate, che anche 
per la loro limitatezza, risultano non in contrasto con tale tematica del PTCP2, attuandosi una seppur 
minima riduzione della capacità insediativa teorica. 
La riduzione delle superfici a servizi, connessa alla riduzione della superficie territoriale, è contenuta e 
sostanzialmente ininfluente. 
 
2.2.3.2 Sistema economico 

Gli obiettivi del PTCP2 in ambito economico, sono rivolti verso la riduzione delle pressioni 
ambientali, il contenimento del consumo di suolo e verso lo sviluppo socio economico del territorio.  
Più nello specifico, il Piano intende creare un contesto favorevole per lo sviluppo delle attività 
produttive, valorizzando le identità locali e realizzando un sistema multipolare di aree produttive eco-
efficienti; per il raggiungimento di tali obiettivi, il PTCP2 individua sul territorio provinciale Ambiti 
produttivi di livello I e II. 
Sul suolo nonese, sono stati identificati Ambiti produttivi di livello I, caratterizzati da una elevata 
vocazione manifatturiera in cui investire per la loro riqualificazione ed il loro consolidamento (art. 24 
del PTR). 
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La Variante dimostra coerenza con questi obiettivi poiché indirizza esplicitamente, attraverso le 
proprie azioni, il mantenimento e lo sviluppo con ampliamento su superfici già compromesse, delle 
attività produttive esistenti. 
Sempre in ambito economico, il PTCP2 riconosce sul suolo nonese la presenza di territori di II Classe 

di capacità d’uso in cui è vietato pregiudicarne vocazione e potenzialità mantenendone l’uso di tipo 
agricolo (art. 27 del PTCP2). 
Gli obiettivi della Variante Strutturale del Comune di None, in questo campo, sono principalmente 
rivolti verso il recupero dell’identità del suolo agricolo, della sua fruizione e della sua “ri-
naturalizzazione”, attraverso l’interazione degli ecosistemi presenti sul suolo nonese.  
Infine il PTCP2 riconosce il forte ruolo che le componenti turistiche e culturali possiedono all’interno 
della sfera economica, evidenziando una lista di beni culturali da salvaguardare alla quale i Comuni 
stessi contribuiscono alla formazione (art.31). 
Particolare attenzione è attribuita al tema della fruizione; la politica di turismo culturale perseguita 
dalla Provincia propone la valorizzazione e fruizione culturale del territorio per mezzo di percorsi, 
individuati nella Tav. 3.2, che, congiungendo singoli monumenti affini per ruolo e per caratteristiche 
storiche, definiscono la specializzazione e favoriscono la percezione dei sistemi territoriali. 
In questo contesto, gli obiettivi della Variante, principalmente quelli rivolti alla tutela ambientale si 
rivelano particolarmente coerenti con questa visione del PTCP2, concentrandosi sulla tutela 
dell’equipaggiamento vegetazionale, e sulla creazione di percorsi ciclo-pedonali la cui potenzialità è 
quella di poter essere connessi a percorsi turistici già esistenti ed avviati come quello di Corona Verde,  
sfruttando soprattutto la vicinanza al Castello di Stupinigi, come già accennato alla Tematica 1. 
 
2.2.3.3 Sistema del verde e delle aree libere 

Il PTCP2, all’interno dell’art. 34 delle NdA, evidenzia l’importate ruolo attribuito alle aree verdi 
urbane e periurbane, strumenti con cui il PTCP2 può realizzare i propri obiettivi di carattere 
ambientale. 
Questi obiettivi, come il contenimento del consumo di suolo, la sostenibilità ambientale delle attività 
agricole, la valorizzazione paesaggistica ed il potenziamento della rete fruitiva, trovano attuazione 
all’interno di una serie di strategie della Variante del PRGC di None.  
Essendo la Variante n.4 rivolta a ridimensionare il consumo di suolo, è possibile affermare la piena e 
totale coerenza di questo strumento urbanistico con tali obiettivi del PTCP2. 
Al fine di mantenere una coerenza con quanto dettato dal PTCP2 su questo tema, la Variante è stata 
realizzata attraverso l’utilizzo delle Le Linee Guida sul Sistema del Verde (LGSV) previste dall´art. 35 
co.4 delle NdA del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Torino e approvate con 
DGP n. 550-23408/2014. Tali guide hanno fornito all’ amministrazione comunale le disposizioni 
orientative di tipo tecnico e/o procedurale finalizzate all’attuazione del PTC2 ai sensi dell’art 5 co. 6. 
In particolare, l’attenzione si è concentrata sulla Linee guide per la Rete Ecologica, fondamentali per 
supportare l’identificazione della Rete Ecologica Locale, uno dei principali strumenti con cui poter 
attuare gli obiettivi di sostenibilità del Piano. 
 
2.3 Pertinenza del piano o del programma per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in 
particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile  

 
Il Comune di None promuove la sostenibilità dello sviluppo in coerenza a quanto contenuto nel 
Rapporto Ambientale allegato al Prg vigente, e pertanto le azioni previste dalla Variante tengono 
conto delle esigenze di mitigazione e compensazione degli impatti, prevedendo regole progettuali ed 
interventi puntuali e significativi. 
La Variante strutturale n.4, pur non essendo un piano del settore ambientale (appartiene a settori 
diversi da quelli definiti all’art. 6 comma 2 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.,) in quanto strumento 
urbanistico generale prescrittivo e regolativo degli usi del suolo, grazie all’integrazione con la 
procedura di VAS ha un valore fondamentale come strumento per l’integrazione di considerazioni 
ambientali al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.  
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Naturalmente la portata in termini di implicazioni ambientali e da relazionare ai contenuti della 
Variante stessa. 
 
2.4 Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma 

Le previsioni della Variante non interferiscono con problematiche di carattere ambientale. 
In particolare sono state sviluppate le seguenti valutazioni:  
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2.5 Rilevanza del piano o del programma per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore 
dell’ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle 

acque) 

 

Incidenza positiva della Variante Strutturale n.4 su un sito di Natura 2000 
La Variante Strutturale del comune di None ha tra gli obiettivi quello di creare le condizioni per il 
futuro sviluppo di una Rete Ecologica Locale (REL) che si inserisca all’interno del sistema esistente di 
scala provinciale e regionale. Inoltre sono presenti delle aree secondarie sul territorio di None che 
completano il progetto di Rete Ecologica Provinciale (REP), secondo quanto dettato dalle norme 
Tecniche di Attuazione del PTCP2. 
Sia le particelle oggetto di richiesta di retrocessione che le eventuali dismissioni di aree a servizi o 
l’asservimento ad uso ecologico di alcune porzioni di territorio possono infatti risultare funzionali a 
costituire in futuro una rete ecologica in grado di favorire il ripristino od il mantenimento di un 
minimo di biodiversità. 
Il progetto di rete ecologica locale sarà strettamente integrata ai percorsi fruitivi e, alcune delle aree 
oggetto di variante ricadono lungo il tracciato di Corona Verde. Si tratta in particolare dell’area 
produttiva IE11 nella quale sono state inserite due aree di tipo VPE “Verde privato di valenza 
ecologica”, caratterizzate dalla presenza di alberi e di vegetazione lungo una zona industriale, che da 
un lato permetterà la schermatura della struttura, e dall’altro lato ombreggerà il percorso fruitivo e lo 
renderà ricco, accrescendolo dal punto di vista ecologico, unendo sia la rete ecologica che la rete 
fruitiva. Le aree definite VPE sono in tutto cinque, quattro delle quali sono situate a Nord-Est rispetto 
il centro della città, andando ad unirsi alla rete ecologica. 
Il tracciato di Corona Verde riguarda in parte l’area boscata di Stupinigi (Sito di Importanza 
Comunitaria, SIC, IT1110004), che nel 2016 è stato potenziato sotto l’aspetto ecologico e ambientale, 
mirando alla salvaguardia della biodiversità. Tale progetto ha, inoltre, recuperato e valorizzato un 
tratto di corridoio fluviale attraverso la sistemazione di un’area di fruizione naturalistica e la 
realizzazione di un guado sul torrente Chisola. 
L’implementazione della rete ecologica rappresenta un suo potenziamento, esito scientifico che ha 
riconosciuto l’importanza delle reti già esistenti. 
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3. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI E DELLE AREE CHE POSSONO ESSERE 
INTERESSATE  
 
3.1 Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti 

Qui vengono evidenziate le quantità assolute e percentuali di consumo di suolo certamente reversibile 
così come previsto dalle schede normative della Variante strutturale n.4. 
 

 
Note 
(1) Questa azione di variante non contempla consumo di suolo. 
(2) Questa azione di variante non contempla consumo di suolo, bensì vengono retrocessi a verde 
privato di valenza ecologica 21.882 mq pari al 5% della superficie della IE 11. 
(3) Questa azione di variante non contempla consumo di suolo, bensì quasi tutta l’originaria l’area IN 
2-pu viene retrocessa ad area agricola di cornice all’abitato (EV). 
 
3.2 Carattere cumulativo degli impatti 

Di seguito si evidenzia il bilancio di qualità ecosistemica che deriva dal confronto fra stato di fatto, 
stato di diritto del Prg vigente e Variante Strutturale n.4: 
 

VALORI BIOFISICI ASSOLUTI 
 

stato di fatto (t0) stato di diritto (t1) variante (t2)

0,36                                      0,35                                     0,36                                         Habitat Quality

135.529,40                        133.818,04                       134.486,51                           Carbon Sequestration

248.533.832,06                245.954.082,15              246.734.666,81                  Water Yield

3.602,69                              3.529,18                            3.540,74                                Nutrient Retention

23.152,13                           23.100,89                         23.120,30                              Sediment Retention

0,29                                      0,29                                     0,29                                         Crop Pollination

5.703.069,11                     5.584.028,25                   5.604.536,40                       Crop Production  

Aree normative oggetto di 
Variante 

Reversibilità 

Sup. Totale 
(mq) 

Suolo pianificato con 
uso reversibile (mq) 

Indice di copertura 
consumo reversibile (%) 

Scheda 1 - Area I 5 1.429 230 16% 
Scheda 2 - Area I 19b 9.014 814 9% 
Scheda 3 - Area I 55-pu 4.020 1.114 28% 
Scheda 4 - Area I 55 - EV 8.152 7.473 92% 
Scheda 5 - Area EV 2.023 2.023 100% 
Scheda 6 - Area S 9 (1) (1) (1) 
Scheda 7 - Area S 80 3.950 1.922 49% 
Scheda 8 - Area IE 11 412.805 (2) (2) 
Scheda 9 - Area IE 21 12.891 (1) (1) 
Scheda 10 - Area IE 21 (IR 15)  20.084 (1) (1) 
Scheda 11 - Area IN 1 (IR 14) 16.207 2.179 11% 
Scheda 12 - Area IN 2-pu (3) (3) (3) 
Scheda 13 - Area IN 4-pu 16.592 4.628 28% 
Scheda 14 - Area IR 5 51.296 3.292 6% 
Scheda 15 - Area IC 6-pu 11.972 5.050 42% 
Scheda 16 - Area IC 7-pu 11.956 2.520 21% 
Scheda 17 - Area IC 10-pu 7.762 3.214 41% 
Scheda 18 - Area AP 6 (1) (1) (1) 
Totale 590.153 34.459 6% 
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VARIAZIONI %  DEI VALORI BIOFISICI 

 
stato di fatto (t0) stato di diritto (t1) variante (t2) var (%) t0-t1 var (%) t1-t2 var (%) t0-t2

Habitat Quality 1,000                              0,980                              0,984                              -1,959% 0,413% -1,554%

Carbon Sequestration 1,000                              0,987                              0,992                              -1,263% 0,500% -0,769%

Water Yield 1,000                              0,990                              0,993                              -1,038% 0,317% -0,724%

Nutrient Retention 1,000                              0,980                              0,983                              -2,040% 0,327% -1,720%

Sediment Retention 1,000                              0,998                              0,999                              -0,221% 0,084% -0,137%

Crop Pollination 1,000                              1,002                              1,003                              0,247% 0,028% 0,275%

Crop Production 1,000                              0,979                              0,983                              -2,087% 0,367% -1,728%

Ecosystem Service Value

-1,220% 0,325% -0,900%

1,131% -0,206% 0,929%

indicatore sintetico -0,045% 0,060% 0,014%  
 
Si evince che l’insieme delle previsioni della Variante Strutturale determinano un miglioramento 
delle qualità ecosistemiche dei suoli sull’intero territorio comunale sia rispetto al Prg vigente (t1) 
che allo stato di fatto (t0). 
 
3.3 Natura transfrontaliera degli impatti;  

Le azioni di piano non hanno ricadute ambientali esterne ai confini dello Stato, Regione, Comune. 
 
3.4 Rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti) 

Le azioni di Variante non prevedono opere o attività: 
• da cui possono derivare rischi per la salute umana; 
• da cui possono derivare rischi di incidente; 
• alle quali è correlata una variazione dei rischi naturali e/o antropogenici già presenti nell’ambito 

d’influenza territoriale della Variante. 
 
3.5 Entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente 

interessate) 

 
Le azioni previste dalla Variante producono significativi miglioramenti della qualità ecologica ed 
insediativa esistente attraverso l’aumento delle dotazioni a verde e la retrocessione ad usi agricoli di 
alcuni suoli. 
Le previsioni di Variante non producono impatti i cui effetti mettano a rischio la popolazione. 
 

3.6 Valore e vulnerabilità delle aree che potrebbero essere interessate  

 
Le azioni previste dalla Variante strutturale n.4 non riguardano suoli con speciali caratteristiche 
naturali o del patrimonio culturale. 
Le azioni previste dalla Variante strutturale n.4 non determinano il superamento dei livelli di qualità 
ambientale o dei valori limite dell’utilizzo intensivo del suolo. 
Le azioni previste dalla Variante strutturale n.4 non producono impatti su aree o paesaggi riconosciuti 
come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale. 
 
3.7 Caratteristiche delle aree che possono essere interessate   

 
Le aree oggetto di Variante strutturale n.4 sono state confrontate con i contenuti delle tavole n.3 
“Descrizione del territorio: Valori, vincoli, limitazioni”, n.4 “Descrizione del territorio: Limitazioni e 
vincoli geologici” e n.6 “Descrizione del territorio: Ambiti territoriali omogenei” redatte per la 
Valutazione Ambientale Strategica (ex D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008) della Variante 
strutturale n.3 al PRGC: “Costruire per i servizi” (ex Lr 1/2007) approvata con D.C.C. N. 14 del 
02.05.2011. 
La descrizione è contenta nelle tabelle sintetiche che seguono e nelle corrispondenti Schede (formato 
A3)  
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Area Normativa I 5 

Scheda aree 
di intervento 

Ambiti omogenei 
ai fini valutativi 

VAS 

Aree I: Aree di 
completamento e di nuovo 
impianto 

PRG vigente 
Variante 
Strutturale n.4 

Scheda 1 - 
Area I 5 

C: Sistema 
insediativo 
C2: 
Prevalentemente 
residenziale e per 
servizi  
C2.a: Di impianto 
storico 

Superficie territoriale (mq) 1.429 1.199 
Indice di fabbricabilità 
territoriale (mc/mq) 

0,80 0,80 

Volumetria edificabile (mc) 1.142 959,2 
Indice di copertura (mq/mq) 0,50 0,5 
Capacità insediativa teorica 
residenziale (n) 

9 10 

Standard urbanistici (mq) 0 0 
 
 
Area normativa I 19b 

Scheda aree 
di intervento 

Ambiti omogenei 
ai fini valutativi 
VAS 

Aree I: Aree di 
completamento e di nuovo 
impianto 

PRG vigente 
Variante 
Strutturale n.4 

Scheda 2 - 
Area I 19b 

C: Sistema 
insediativo 
C2: 
Prevalentemente 
residenziale e per 
servizi 
C2.b: Di impianto 
recente 

Superficie territoriale (mq) 9.014 7.977 
Indice di fabbricabilità 
territoriale (mc/mq) 

0,92 0,92 

Volumetria edificabile (mc) 8.293 7.339 
Indice di copertura (mq/mq) 0,5 0,50 
Capacità insediativa teorica 
residenziale (n) 

55 49 

Standard urbanistici (mq) 2.307 1.656 
Viabilità (mq) 323 323 

 
 
Area normativa I 55-pu 

Scheda aree 
di intervento 

Ambiti omogenei ai 
fini valutativi VAS 

Aree I: Aree di 
completamento e di nuovo 
impianto 

PRG vigente 
Variante 
Strutturale n.4 

Scheda 3 - 
Area I 55-pu 

C: Sistema 
insediativo 
C2: Prevalentemente 
residenziale e per 
servizi 
C2.b: Di impianto 
recente 
A: Sistema agricolo 
A1: Generico e 
Periurbano 

Superficie territoriale (mq) 5.738 4.020 
Indice di fabbricabilità 
territoriale (mc/mq) 

0,20 0,20 

Volumetria edificabile (mc) 3.443 2.412 
Indice di copertura (mq/mq) 1/3 1/3 
Capacità insediativa teorica 
residenziale (n) 

23 16 

Standard urbanistici (mq) 1.094 1.145 

Viabilità (mq) 762 763 
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Area normativa I 55 - EV 

Scheda aree di 
intervento 

Ambiti 
omogenei ai 
fini valutativi 
VAS 

PRG vigente 
Valori 
PRG 
vigente 

Variante Strutturale 
n.4 

Aree S: 
Standard 
urbanistici 

Scheda 4 - Area I 
55 - EV 

C: Sistema 
insediativo 
C2: 
Prevalentemente 
residenziale e 
per servizi 
C2.b: Di 
impianto recente 
A: Sistema 
agricolo 
A1: Generico e 
Periurbano 

Superficie 
I55 (mq)
  
 

2.027 Servizi scolastici (mq) / 

Superficie 
EV (mq)
  
 

6.125 
Attrezzature comuni 
(mq) 

/ 

Totale (mq)
  

8.152 

Verde, gioco, sport 
(mq) 

8.152 

Parcheggi pubblici 
(mq) 

/ 

 
 
Area normativa EV 
Scheda aree 
di intervento 

Ambiti omogenei ai fini 
valutativi VAS 

Aree S: Standard 
urbanistici 

PRG vigente 
Variante 
Strutturale n.4 

Scheda 5 - 
Area EV 

C: Sistema insediativo 
C2: Prevalentemente 
residenziale e per servizi 
C2.b: Di impianto recente 
A: Sistema agricolo 
A1: Generico e 
Periurbano 

Servizi scolastici (mq) / / 
Attrezzature comuni 
(mq) 

/ / 

Verde, gioco, sport (mq) / / 
Parcheggi pubblici (mq) / 2.023 
Superficie territoriale 
(mq) 

2.023 / 

 
 
Area normativa S 9 
Scheda aree 
di intervento 

Ambiti omogenei ai fini 
valutativi VAS 

Aree S: Standard 
urbanistici 

PRG vigente 
Variante 
Strutturale n.4 

Scheda 6 - 
Area S 9 

C: Sistema insediativo 
C2: Prevalentemente 
residenziale e per servizi 
C2.b: Di impianto recente 

Servizi scolastici (mq) / / 
Attrezzature comuni 
(mq) 

/ / 

Verde, gioco, sport (mq) 9.434 0 
Parcheggi pubblici (mq) / / 

 
Area normativa S 80 
Scheda aree 
di intervento 

Ambiti omogenei ai fini 
valutativi VAS 

Aree S: Standard 
urbanistici 

PRG vigente 
Variante 
Strutturale n.4 

Scheda 7 - 
Area S 80 

C: Sistema insediativo 
C2: Prevalentemente 
residenziale e per servizi 
C2.b: Di impianto recente 
A: Sistema agricolo 
A1: Generico e Periurbano 

Servizi scolastici (mq) / / 
Attrezzature comuni 
(mq) 

/ / 

Verde, gioco, sport (mq) 3.097 3.950 

Parcheggi pubblici (mq) / / 
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Area normativa IE 11 

Scheda aree 
di intervento 

Ambiti omogenei 
ai fini valutativi 
VAS 

Aree IE: Impianti esistenti e 
confermati 

PRG vigente 
Variante 
Strutturale n.4 

Scheda 8 - 
Area IE 11 

C: Sistema 
insediativo 
C1: Per attività 
economico-
produttive e 
terziarie 

Superficie fondiaria (mq) 438.265 412.805 
Altezza massima (mt) 15,00 15,00 
Indice di copertura (mq/mq) 2/3 2/3 
Superficie copribile (mq) 292.177 272.203 
Capacità insediativa teorica 
residenziale (n) 

53 53 

Standard urbanistici (mq) 0 / 
 
Area normativa IE 21 - Proposta di Variante - Correzione di errore materiale normativo 

Scheda aree 
di intervento 

Ambiti omogenei 
ai fini valutativi 
VAS 

Aree IE: Impianti esistenti e 
confermati 

PRG vigente 
Variante 
Strutturale n.4 

Scheda 9 - 
Area IE 21 

C: Sistema 
insediativo 
C1: Per attività 
economico-
produttive e 
terziarie 

Superficie fondiaria (mq) 19.552 12.891 
Altezza massima (mt) 15,00 15,00 
Indice di copertura (mq/mq) 2/3 2/3 
Superficie copribile (mq) 13.034 8.494 
Capacità insediativa teorica 
residenziale (n) 

0 0 

Standard urbanistici (mq) 0 0 
 
Area normativa IE 21 

Scheda aree 
di intervento 

Ambiti omogenei 
ai fini valutativi 
VAS 

Aree IE: Impianti esistenti e 
confermati 

PRG vigente 
Variante 
Strutturale n.4 

Scheda 10 - 
Area IE 21 

C: Sistema 
insediativo 
C1: Per attività 
economico-
produttive e 
terziarie 

Superficie fondiaria (mq) 6.662 20.084 
Altezza massima (mt) 15,00 15,00 
Indice di copertura (mq/mq) 2/3 2/3 
Superficie copribile (mq) 4.397 11.937 
Capacità insediativa teorica 
residenziale (n) 

0 0 

Standard urbanistici (mq) 0 2.179 
 
Area normativa IN 1 

Scheda aree 
di intervento 

Ambiti 
omogenei ai 
fini valutativi 
VAS 

Aree IN: Aree per 
attività produttive e di 
nuovo impianto 

PRG 
vigente 

Variante 
Strutturale 
n.4 – IR 14 

Variante 
Strutturale 
n.4 – IR 15 

Scheda 11 - 
Area IN 1 

C: Sistema 
insediativo 
C1: Per 
attività 
economico-
produttive e 
terziarie 

Superficie territoriale 
(mq) 

34.753 
16.207 20.084 

Altezza massima (mt) 15,00 15,00 15,00 
Indice di copertura 
(mq/mq) 

2/3 
2/3 2/3 

Superficie copribile (mq) 21.040 10.805 11.937 
Capacità insediativa 
teorica residenziale (n) 

18 
0 0 

Standard urbanistici (mq) 0 0 2.179 
Viabilità 2.874 / / 
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Area normativa IN 2-pu 

Scheda aree 
di intervento 

Ambiti omogenei 
ai fini valutativi 
VAS 

Aree IN: Aree per attività 
produttive e di nuovo 
impianto 

PRG vigente 
Variante 
Strutturale n.4 

Scheda 12 - 
Area IN 2-pu 

C: Sistema 
insediativoC1: Per 
attività economico-
produttive e 
terziarie 

Superficie territoriale (mq) 15.672 20.084 
Altezza massima (mt) 10,00 15,00 
Indice di copertura (mq/mq) 0,45 2/3 
Superficie copribile (mq) 7.053 11.936 
Capacità insediativa teorica 
residenziale (n) 

0 0 

Standard urbanistici (mq) 3.267 2.179 
Viabilità 1.938,15 / 

 
Area normativa IN 4-pu 

Scheda aree 
di intervento 

Ambiti omogenei 
ai fini valutativi 
VAS 

Aree IN: Aree per attività 
produttive e di nuovo 
impianto 

PRG vigente 
Variante 
Strutturale n.4 

Scheda 13 - 
Area IN 4-pu 

A: Sistema agricolo 
A3: Di pertinenza 
della dinamica 
fluviale (fascia C 
P.A.I.) 

Superficie territoriale (mq) 26.781 16.592 
Altezza massima (mt) 10,00 10,00 
Indice di copertura (mq/mq) 0,45 0,45 
Superficie copribile (mq) 12.051 7.466 
Capacità insediativa teorica 
residenziale (n) 

0 0 

Standard urbanistici (mq) 7.853 4.628 
Viabilità 1.538 / 

 
Area normativa IR 5 

Scheda aree 
di intervento 

Ambiti omogenei 
ai fini valutativi 
VAS 

Aree IR: Aree di riordino e 
completamento 

PRG vigente 
Variante 
Strutturale n.4 

Scheda 14 - 
Area IR 5 

C: Sistema 
insediativo 
C1: Per attività 
economico-
produttive e 
terziarie 

Superficie fondiaria (mq) 54.190 51.296 
Altezza massima (mt) 15,00 15,00 
Indice di copertura (mq/mq) 2/3 2/3 
Superficie copribile (mq) 35.765 34.197 
Capacità insediativa teorica 
residenziale (n) 

56 56 

Standard urbanistici (mq) 0 0 
Area normativa IC 6-pu 

Scheda aree 
di intervento 

Ambiti omogenei 
ai fini valutativi 
VAS 

Aree IC: Aree destinate 
prevalentemente ad attività 
terziarie 
ed artigianali compatibili con 
la residenza 

PRG vigente 
Variante 
Strutturale n.4 

Scheda 15 - 
Area IC 6-pu 

A: Sistema agricolo 
A3: Di pertinenza 
della dinamica 
fluviale (fascia C 
P.A.I.) 

Superficie territoriale (mq) 28.648 11.972 
Altezza massima (mt) 10,00 10,00 
Indice di copertura (mq/mq) 0,45 0,45 
Superficie copribile (mq) 12.892 5.387 
Capacità insediativa teorica 
residenziale (n) 

0 0 

Standard urbanistici (mq) 5.127 5.050 
Viabilità 9.804 608 
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Area normativa IC 7-pu 

Scheda aree 
di intervento 

Ambiti omogenei 
ai fini valutativi 
VAS 

Aree IC: Aree destinate 
prevalentemente ad attività 
terziarie 
ed artigianali compatibili con 
la residenza 

PRG vigente 
Variante 
Strutturale n.4 

Scheda 16 - 
Area IC 7-pu 

C: Sistema 
insediativo 
C2: 
Prevalentemente 
residenziale e per 
servizi 
C2.b: Di impianto 
recente 

Superficie territoriale (mq) 26.380 11.956 
Altezza massima (mt) 10,00 10,00 
Indice di copertura (mq/mq) 0,45 0,45 
Superficie copribile (mq) 11.871 5.380 
Capacità insediativa teorica 
residenziale (n) 

0 0 

Standard urbanistici (mq) 6.504 2.520 
Viabilità 2113 227 

 
Area normativa IC 10-pu 

Scheda aree 
di intervento 

Ambiti 
omogenei ai 
fini valutativi 
VAS 

Aree IC: Aree destinate 
prevalentemente ad attività 
terziarie 
ed artigianali compatibili con la 
residenza 

PRG vigente 
Variante 
Strutturale n.4 

Scheda 17 - 
Area IC 10-pu 

C: Sistema 
insediativo 
C1: Per attività 
economico-
produttive e 
terziarie 

Superficie territoriale (mq) 23.618 7.762 
Altezza massima (mt) 10,00 10,00 
Indice di copertura (mq/mq) 0,45 0,45 
Superficie copribile (mq) 10.628 3.493 
Capacità insediativa teorica 
residenziale (n) 

0 0 

Standard urbanistici (mq) 8.888 3.214 
Viabilità 2.363 / 

 
Area normativa AP 6 

Scheda aree 
di intervento 

Ambiti omogenei 
ai fini valutativi 
VAS 

Aree AP: Aree attrezzate 
private di interesse pubblico 
 

PRG vigente 
Variante 
Strutturale n.4 

Scheda 18 - 
Area AP 6 

C: Sistema 
insediativo 
C1: Per attività 
economico-
produttive e 
terziarie 

Superficie territoriale (mq) 10.793 0 
Indice di fabbricabilità 
territoriale (mc/mq) 

/ / 

Volumetria edificabile (mc) / / 
Indice di copertura (mq/mq) / / 
Capacità insediativa teorica 
residenziale (n) 

0 0 

Standard urbanistici (mq) / / 
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4. PRIME VALUTAZIONI SULLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS DELLA 
VARIANTE 
Le singole aree oggetto di Variante sono state analizzate secondo il parametro del Valore ecosistemico 
totale dello Stato di fatto (T0) dell’uso dei suoli stimato secondo il metodo elaborato dalla ricerca Life 
SAM4CP, ed è stato paragonato alla forbice dei valori di tutte le aree della presente Variante 
strutturale.  
Sono state misurate le pressioni dovute alle trasformazioni previste dal PRGC vigente e valutato il 
profilo migliorativo7mitigativo e/o compensativo delle previsioni della Variante rispetto alle singole 
aree. 
 
Scheda 1: I 5 – Aree di completamento e nuovo impianto 
Il Valore ecosistemico totale (Valtot dei 7 SE, valore normalizzato) dello Stato di fatto (T0) dell’uso 
dei suoli (area urbanizzata residenziale), stimato secondo il metodo elaborato dalla ricerca Life 
SAM4CP, è pari a 0,27 e risulta essere il valore più basso se paragonato alla forbice dei valori di tutte 
le aree della presente Variante strutturale (0,272≤Valtot aree di Variante ≤0,573). Per l’area I 5 non è 
possibile misurare le pressioni dovute alla trasformazione prevista dal PRGC vigente in quanto non è 
mai stata attuata ed ha sempre mantenuto uno stato di semi-naturalità dei suoli. La Variante prende 
atto delle richieste di retrocessione presentate da parte del proprietario e agisce riducendo la superficie 
edificabile dell’area, destinandone una parte a verde privato (VP), caratterizzato da una superficie 
minima di piantumazioni ad alto fusto pari al 75% della totale (Art. 50 N.T.A).  
Si evince che le previsioni della Variante strutturale n. 4 (vedi Scheda n. 1) sono migliorative dello 
Stato di fatto.  
 
Scheda 2: I 19b – Aree di completamento e nuovo impianto 
Il Valore ecosistemico totale (Valtot dei 7 SE, valore normalizzato) dello Stato di fatto (T0) dell’uso 
dei suoli (area libera urbana), stimato secondo il metodo elaborato dalla ricerca Life SAM4CP, è pari a 
0,33 e si situa sull’estremo inferiore della forbice dei valori di tutte le aree della presente Variante 
strutturale (0,272≤Valtot aree di Variante ≤0,573). La stima delle pressioni determinate dalle 
previsioni del Prg vigente sull’area I 19b (effettuata col metodo predisposto dalla Ricerca LIFE 
SAM4CP), mostra che le norme vigenti azionano molteplici misure mitigative (Urbanizzazione su 
aree già precedentemente urbanizzate; compattazione urbana; spazi relazionali collettivi; accessibilità).  
i evince pertanto che le previsioni della Variante strutturale n. 4 (vedi Scheda n. 2) sono migliorative 
dello Stato di fatto ed ulteriormente adeguatamente mitigate rispetto alla disciplina urbanistica del Prg 
vigente in quanto la Variante prevede la riduzione della superficie edificabile, destinandola in parte a 
verde privato (VP), caratterizzato dal 75% della superficie totale piantumata con alberi ad alto fusto 
(Art. 50 N.T.A). 
 
Scheda 3: I 55pu – Aree di completamento e nuovo impianto 
Il Valore ecosistemico totale (Valtot dei 7 SE, valore normalizzato) dello Stato di fatto (T0) dell’uso 
dei suoli (in parte urbanizzati ed in parte liberi), stimato secondo il metodo elaborato dalla ricerca Life 
SAM4CP, è pari a 0,47 e si situa appena sopra la media dei valori registrati in tutte le aree soggette 
alla presente Variante strutturale (0,272≤Valtot aree di Variante ≤0,573). La stima delle pressioni 
determinate dalle previsioni del Prg vigente sull’area I 55 (effettuata col metodo predisposto dalla 
Ricerca LIFE SAM4CP), mostra che le norme vigenti azionano molteplici misure mitigative 
(urbanizzazione su aree già precedentemente urbanizzate; compattazione urbana; permeabilità; densità 
arborea ed arbustiva; spazi relazionali collettivi; accessibilità).  
Si evince pertanto che le previsioni della Variante strutturale n. 4 (vedi Scheda n. 3) sono migliorative 
dello Stato di fatto ed ulteriormente adeguatamente mitigate rispetto alla disciplina urbanistica del Prg 
vigente in quanto l’ambito subisce un ridimensionamento complessivo della superficie urbanizzabile 
ed edificabile oltre che la riorganizzazione delle aree a verde favorevoli alla costruzione di connettività 
ecologiche. 
 
 



                                                                                                                                                                             81 

Scheda 4: I 55 - EV – Aree agricole di cornice d’ambito  
Il Valore ecosistemico totale (Valtot dei 7 SE, valore normalizzato) dello Stato di fatto (T0) dell’uso 
dei suoli (area in parte agricola ed in parte urbanizzata), stimato secondo il metodo elaborato dalla 
ricerca Life SAM4CP, è pari a 0,52 e si situa sull’estremo superiore della forbice dei valori di tutte le 
aree della presente Variante strutturale (0,272≤Valtot aree di Variante ≤0,573). Per l’area EV va 
riconosciuto che stato di fatto (T0) e stato di diritto (T1) dei suoli coincidono: tale superficie 
appartiene in parte al suolo urbanizzato ed in parte a suolo agricolo.  
Si evince che le previsioni della Variante strutturale n. 4 (vedi Scheda n. 4) siano migliorative dello 
Stato di fatto, in quanto comporterebbero la destinazione dell’intera superficie alla realizzazione di 
aree verdi urbane (standards) a potenziamento dell’itinerario di Corona Verde che si protrae nei pressi 
della zona. 
 
Scheda 5: EV – Aree agricole di cornice d’ambito  
Il Valore ecosistemico totale (Valtot dei 7 SE, valore normalizzato) dello Stato di fatto (T0) dell’uso 
dei suoli (area agricola), stimato secondo il metodo elaborato dalla ricerca Life SAM4CP, è pari a 0,57 
e si situa sull’estremo superiore della forbice dei valori di tutte le aree della presente Variante 
strutturale (0,272≤Valtot aree di Variante ≤0,573). Per l’area EV va riconosciuto che stato di fatto (T0) 
e stato di diritto (T1) coincidono: tale superficie appartiene a suolo agricolo.  
Si ritenere che le previsioni della Variante strutturale n. 4 (vedi Scheda n. 5) sono migliorative dello 
Stato di fatto in quanto comporterebbero la destinazione di tale superficie (oggi agricola vincolata) ad 
aree verdi urbane (standards) volte a potenziare l’itinerario di Corona Verde che si protrae nei pressi 
della zona. 
 
Scheda 6: S 9 – Standard urbanistici 
Il Valore ecosistemico totale (Valtot dei 7 SE, valore normalizzato) dello Stato di fatto (T0) dell’uso 
dei suoli (campo sportivo), stimato secondo il metodo elaborato dalla ricerca Life SAM4CP, è pari a 
0,51 e si situa appena sotto l’estremo superiore della forbice dei valori di tutte le aree della presente 
Variante strutturale (0,272≤Valtot aree di Variante ≤0,573). Per l’area S 9 va riconosciuto che stato di 
fatto (T0) e stato di diritto (T1) coincidono: tale superficie appartiene a suoli destinati all’uso sportivo. 
 Si evince quindi che le previsioni della Variante strutturale n. 4 (vedi Scheda n. 6) sono migliorative 
dello Stato di fatto così come modificata e/o integrata dalla presente Variante, in quanto comportano la 
ri-destinazione di tale superficie ad uso agricolo (EV), con la rimozione di tutti i manufatti relativi allo 
stato attuale, in quanto area in disuso.  
 
Scheda 7: S 80 – Standard urbanistici 
Il Valore ecosistemico totale (Valtot dei 7 SE, valore normalizzato) dello Stato di fatto (T0) dell’uso 
dei suoli (area eterogenea, in parte campo sportivo ed in parte urbanizzata), stimato secondo il metodo 
elaborato dalla ricerca Life SAM4CP, è pari a 0,36 e si situa tra i valori inferiori, se confrontato con i 
valori di tutte le aree della presente Variante strutturale (0,272≤Valtot aree di Variante ≤0,573). Per 
l’area S 80 va riconosciuto che stato di fatto (T0) e stato di diritto (T1) coincidono: tale superficie 
appartiene in parte a suoli urbanizzati ed in parte a suoli destinati ad attrezzature sportive.  
Si evince che le previsioni della Variante strutturale n. 4 (vedi Scheda n. 7) sono migliorative dello 
Stato di fatto e adeguatamente mitigate dalla disciplina urbanistica prevista dalla Variante, in quanto 
comporta il mantenimento della stazione ecologica situata nell’area e la riconversione del campo 
sportivo in orti urbani. 
 
Scheda 8: IE 11 – Impianti esistenti e confermati 
Il Valore ecosistemico totale (Valtot dei 7 SE, valore normalizzato) dello Stato di fatto (T0) dell’uso 
dei suoli (area urbanizzata produttiva), stimato secondo il metodo elaborato dalla ricerca Life 
SAM4CP, è pari a 0,28 e si situa sull’estremo inferiore della forbice dei valori di tutte le aree della 
presente Variante strutturale (0,272≤Valtot aree di Variante ≤0,573) in coerenza con il fatto che l’area 
è adiacente e quasi completamente interclusa  fra la infrastruttura ferroviaria ed il complesso 
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produttivo ex INDESIT. Per l’area IE 11 va riconosciuto che stato di fatto (T0) e stato di diritto (T1) 
coincidono: tale superficie appartiene a suoli urbanizzati di uso produttivo.  
Si evince che le previsioni della Variante strutturale n. 4 (vedi Scheda n. 8) sono migliorative dello 
Stato di fatto in quanto la Variante comporta l’individuazione di due aree verdi a carattere ecologico 
(VPE) situate all’estremo nord ed all’estremo sud-est del perimetro (Art. 51 N.T.A). 
 
Scheda 9 e 10: IE 21 – Impianti esistenti e confermati 
Il Valore ecosistemico totale (Valtot dei 7 SE, valore normalizzato) dello Stato di fatto (T0) dell’uso 
dei suoli (area urbanizzata produttiva), stimato secondo il metodo elaborato dalla ricerca Life 
SAM4CP, è pari a 0,30 e si situa tra i valori più bassi rispetto quelli di tutte le aree coinvolte dalla 
presente Variante strutturale (0,272≤Valtot aree di Variante ≤0,573). Per l’area IE 11 va riconosciuto 
che stato di fatto (T0) e stato di diritto (T1) coincidono: tale superficie appartiene a suoli urbanizzati di 
uso produttivo.   
Si ritiene pertanto che le previsioni della Variante strutturale n. 4 (vedi Scheda n. 9 & 10) siano 
migliorative sia dello Stato di fatto (in quanto si opera una riduzione dell’area normativa) che della 
disciplina urbanistica del Prg vigente (in quanto la parte eliminata viene riclassificata ad usi 
determinanti inferiori pressioni sull’ambiente) ed adeguatamente mitigate dalla presente Variante. 
 
Scheda 11: IN 1 – Aree per nuovi impianti 
Il Valore ecosistemico totale (Valtot dei 7 SE, valore normalizzato) dello Stato di fatto (T0) dell’uso 
dei suoli (area eterogenea in parte agricola ed in parte urbanizzate ad uso produttivo), stimato secondo 
il metodo elaborato dalla ricerca Life SAM4CP, è pari a 0,51 e si situa tra i più alti della forbice dei 
valori di tutte le aree della presente Variante strutturale (0,272≤Valtot aree di Variante ≤0,573). La 
stima delle pressioni determinate dalle previsioni del Prg vigente sull’area IN 1 (effettuata col metodo 
predisposto dalla Ricerca LIFE SAM4CP), mostra che le norme vigenti azionano poche misure 
mitigative (riuso di superfici in parte già urbanizzate; contatto dell’area con contesto urbano 
consolidato).  
Si evince che le previsioni della Variante strutturale n. 4 (vedi Scheda n. 11) sono migliorative dello 
Stato di fatto e ed ulteriormente adeguatamente mitigate rispetto alla disciplina urbanistica del Prg 
vigente in quanto l’ambito verrà ridotto ed in parte riclassificato, vincolando ad uso agricolo (EV) tutta 
la superficie attualmente sotto tale destinazione (T0), preservandone le capacità ecosistemiche. 
 
Scheda 12: IN 2 – Aree per nuovi impianti 
Il Valore ecosistemico totale (Valtot dei 7 SE, valore normalizzato) dello Stato di fatto (T0) dell’uso 
dei suoli (area agricola), stimato secondo il metodo elaborato dalla ricerca Life SAM4CP, è pari a 0,51 
e si situa tra i più alti della forbice dei valori di tutte le aree della presente Variante strutturale 
(0,272≤Valtot aree di Variante ≤0,573). La stima delle pressioni determinate dalle previsioni del Prg 
vigente sull’area IN 2 (effettuata col metodo predisposto dalla Ricerca LIFE SAM4CP), mostra che le 
norme vigenti azionano buona parte delle misure mitigative (contatto dell’area con contesto urbano 
consolidato; permeabilità; densità arborea ed arbustiva; creazione di spazi relazionali collettivi).  
Si evince pertanto che le previsioni della Variante strutturale n. 4 (vedi Scheda n. 12) sono 
migliorative dello Stato di fatto ed ulteriormente adeguatamente mitigate rispetto alla disciplina 
urbanistica del Prg vigente in quanto la Variante prevede l’eliminazione dell’ambito, preservandone e 
vincolandone (EV) le superfici originariamente ad uso agricolo. 
 
Scheda 13: IN 4 – Aree per nuovi impianti 
Il Valore ecosistemico totale (Valtot dei 7 SE, valore normalizzato) dello Stato di fatto (T0) dell’uso 
dei suoli (area agricola), stimato secondo il metodo elaborato dalla ricerca Life SAM4CP, è pari a 0,53 
e si situa tra i più alti della forbice dei valori di tutte le aree della presente Variante strutturale 
(0,272≤Valtot aree di Variante ≤0,573). La stima delle pressioni determinate dalle previsioni del Prg 
vigente sull’area IN 4 (effettuata col metodo predisposto dalla Ricerca LIFE SAM4CP), mostra che le 
norme vigenti azionano non sufficienti misure mitigative (permeabilità; densità arborea ed arbustiva; 
creazione di spazi relazionali collettivi).  
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Si ritiene però che le previsioni della Variante strutturale n. 4 (vedi Scheda n. 13) sono migliorative 
dello Stato di fatto, al contrario delle previsioni di Prg vigente, non adeguatamente mitigate. La 
Variante prevede infatti la riduzione della superficie soggetta ad impermeabilizzazione, vincolando la 
parte esclusa dalla nuova perimetrazione al mantenimento dell’originario uso agricolo, rilocalizzando 
gli standard urbanistici a nord dell’area. 
 
Scheda 14: IR 5 – Aree per nuovi impianti 
Il Valore ecosistemico totale (Valtot dei 7 SE, valore normalizzato) dello Stato di fatto (T0) dell’uso 
dei suoli (area eterogenea in parte ad uso produttivo ed in parte agricola), stimato secondo il metodo 
elaborato dalla ricerca Life SAM4CP, è pari a 0,42 prossimo alle media generale dei valori di tutte le 
aree della presente Variante strutturale (0,272≤Valtot aree di Variante ≤0,573). Per l’area IR 5 va 
riconosciuto che stato di fatto (T0) e stato di diritto (T1) coincidono: tale superficie appartiene in parte 
a suoli urbanizzati ad uso produttivo ed in parte a suoli di uso agricolo.  
Si evince che le previsioni della Variante strutturale n. 4 (vedi Scheda n. 14) sono migliorative dello 
Stato di fatto ed ulteriormente adeguatamente mitigate rispetto alla disciplina urbanistica del Prg 
vigente in quanto le previsioni di Variante comportano l’individuazione di un’area verde a carattere 
ecologico (VPE) situata all’estremo nord- ovest del perimetro (Art. 51 N.T.A). 
 
Scheda 15: IC 6 – Aree destinate prevalentemente ad attività terziarie ed artigianali compatibili 
con la residenza 
Il Valore ecosistemico totale (Valtot dei 7 SE, valore normalizzato) dello Stato di fatto (T0) dell’uso 
dei suoli (area agricola), stimato secondo il metodo elaborato dalla ricerca Life SAM4CP, è pari a 0,52 
e si situa tra i più alti della forbice dei valori di tutte le aree della presente Variante strutturale 
(0,272≤Valtot aree di Variante ≤0,573). La stima delle pressioni determinate dalle previsioni del Prg 
vigente sull’area IC 6 (effettuata col metodo predisposto dalla Ricerca LIFE SAM4CP), mostra che le 
norme vigenti non azionano sufficienti misure mitigative.  
Si ritiene però che le previsioni della Variante strutturale n. 4 (vedi Scheda n. 15) siano migliorative 
dello Stato di fatto, al contrario delle previsioni di Prg vigente, non adeguatamente mitigate. La 
Variante prevede infatti il ridimensionamento dell’area in oggetto, andando a localizzare verde privato 
di valenza ecologica (VPE) per una superficie pari quasi al 50% della totale (Art. 51 N.T.A). 
 
Scheda 16: IC 7 – Aree destinate prevalentemente ad attività terziarie ed artigianali compatibili 
con la residenza 
Il Valore ecosistemico totale (Valtot dei 7 SE, valore normalizzato) dello Stato di fatto (T0) dell’uso 
dei suoli (area agricola), stimato secondo il metodo elaborato dalla ricerca Life SAM4CP, è pari a 0,51 
e si situa tra i più alti della forbice dei valori di tutte le aree della presente Variante strutturale 
(0,272≤Valtot aree di Variante ≤0,573). La stima delle pressioni determinate dalle previsioni del Prg 
vigente sull’area IC 7 (effettuata col metodo predisposto dalla Ricerca LIFE SAM4CP), mostra che le 
norme vigenti azionano sufficienti misure mitigative (compattazione urbana; permeabilità; densità 
arborea ed arbustiva; spazi relazionali collettivi).  
Si evince pertanto che le previsioni della Variante strutturale n. 4 (vedi Scheda n. 16) non possono che 
essere migliorative dello Stato di fatto ed ulteriormente adeguatamente mitigate rispetto alla disciplina 
urbanistica del Prg vigente in quanto si prevede il ridimensionamento dell’area in oggetto e la 
destinazione delle porzioni di suolo scorporate in parte a destinazione EV ed in parte a VPE. 
 
Scheda 17: IC 10 – Aree destinate prevalentemente ad attività terziarie ed artigianali 
compatibili con la residenza 
Il Valore ecosistemico totale (Valtot dei 7 SE, valore normalizzato) dello Stato di fatto (T0) dell’uso 
dei suoli (area agricola), stimato secondo il metodo elaborato dalla ricerca Life SAM4CP, è pari a 0,51 
e si situa tra i più alti della forbice dei valori di tutte le aree della presente Variante strutturale 
(0,272≤Valtot aree di Variante ≤0,573). La stima delle pressioni determinate dalle previsioni del Prg 
vigente sull’area IC 10 (effettuata col metodo predisposto dalla Ricerca LIFE SAM4CP), mostra che 
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le norme vigenti azionano una singola categoria di misure mitigative (permeabilità e densità arborea 
ed arbustiva).  
Si ritiene pertanto che le previsioni della Variante strutturale n. 4 (vedi Scheda n. 17) siano 
migliorative dello Stato di fatto, al contrario delle previsioni di Prg vigente, non adeguatamente 
mitigate. La Variante prevede infatti il ridimensionamento dell’area in oggetto ed il mantenimento 
della porzione di territorio agricolo sul quale sarebbero stati localizzati gli standard urbanistici previsti, 
opportunamente rilocalizzati. 
 
Scheda 18: AP 6 – Aree attrezzate private di interesse pubblico 
Il Valore ecosistemico totale (Valtot dei 7 SE, valore normalizzato) dello Stato di fatto (T0) dell’uso 
dei suoli (area agricola), stimato secondo il metodo elaborato dalla ricerca Life SAM4CP, è pari a 0,51 
e si situa tra i più alti della forbice dei valori di tutte le aree della presente Variante strutturale 
(0,272≤Valtot aree di Variante ≤0,573). La stima delle pressioni determinate dalle previsioni del Prg 
vigente sull’area AP 6 (effettuata col metodo predisposto dalla Ricerca LIFE SAM4CP), mostra che le 
norme vigenti azionano una singola categoria di misure mitigative (compattazione urbana).  
Si evince che le previsioni della Variante strutturale n. 4 (vedi Scheda n. 18) sono migliorative dello 
Stato di fatto, al contrario delle previsioni di Prg vigente, non adeguatamente mitigate. La Variante 
prevede infatti la totale cancellazione dell’ambito, che verrebbe vincolato al mantenimento del suo 
originario uso agricolo (EV). 
 
Visti i contenuti della proposta tecnica del progetto preliminare, i contenuti del rapporto 
ambientale ed i pareri espressi da ARPA, ASL, Città Metropolitana, Vigili del fuoco e Organo 
Tecnico Regionale, e le relative controdeduzioni di cui in precedenza, non si ritiene che la 
variante sia da assoggettare a VAS a patto che siano rispettate le indicazioni prescrittive 
finalizzate alla mitigazione dei pur modesti effetti rilevati. 
 
In sede di redazione della Proposta tecnica di Progetto preliminare della Variante è 
necessario inserire in maniera opportuna nelle Schede di sintesi delle Norme di 
Attuazione, le seguenti indicazioni prescrittive finalizzate alla mitigazione dei pur 
modesti effetti rilevati: 
 
P1_ L’applicazione delle specifiche prescrizioni della Relazione geologica allegata alla presente 
Variante strutturale n. 4. 
 
P2_ Di integrare il Regolamento edilizio comunale con i disposti di cui all’Allegato alla DCR n. 98-
1247 dell’11 gennaio 2007 aggiornato con la DGR 4 agosto 2009, n. 46-11968 “Aggiornamento del 
Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, stralcio di piano per il 
riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento 
energetico nell'edilizia”. 
 
P3_ La rigorosa applicazione dei disposti di cui agli studi inerenti la Verifica di compatibilità acustica 

tra il Piano di classificazione acustica e la Variante strutturale, da riesaminare in sede di SUE.  
 
P4_ Nella aree di Variante in cui sono previste nuove edificazioni, in sede di progettazione dei SUE, la 
realizzazione di appositi studi inerenti la progettazione del verde e l’inserimento paesaggistico degli 
interventi. 
 
P5_ Nella aree di Variante in cui sono previste nuove edificazioni, in sede di progettazione dei SUE, la 
realizzazione di quinte verdi antirumore e fonoassorbenti di fronte ai nuovi edifici residenziali a 
protezione dell’inquinamento acustico ed atmosferico generato dalla viabilità, impiegando vegetazione 
autoctona di provenienza locale. 
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P6_ Il divieto di introduzione di specie estranee, vegetali e animali, che possano alterare gli esistenti 
equilibri naturali. 
 
P7_ Nella aree di Variante in cui sono previste nuove edificazioni, nella progettazione e realizzazione 
degli interventi edilizi e delle opere di urbanizzazione devono essere previsti gli spazi necessari a 
mettere in atto un sistema di raccolta differenziata dei rifiuti, secondo le indicazioni del Gestore del 
Servizio, estendendolo, oltre che agli spazi comuni privati anche alle aree destinate agli spazi di uso 
pubblico ed in particolare alla sosta veicolare ed alle aree ricreative (per la differenziazione di carta, 
vetro, lattine, generico). 
 
P8_ Nella aree di Variante in cui sono previste nuove edificazioni, il mascheramento delle zone per la 
raccolta dei rifiuti con cortine verdi e altre soluzioni progettuali idonee. 
 
P9_ Nel caso di realizzazione di nuovi tratti di fognatura e o acquedotto all’interno dei SUE, obbligo 
di acquisire preventivamente il parere tecnico e di compatibilità con il Piano d'Ambito reso da parte 
del Gestore con stipula, nella Convenzione di SUE, dell’obbligo di dismissione al soggetto gestore del 
servizio medesimo, al quale le opere, una volta realizzate, sono affidate in concessione. 
 
P10_ Per quanto riguarda possibili opere di demolizione, la redazione, fin dalla fase di progettazione 
preliminare dell’intervento, di un piano di demolizione che fornisca, anche a livello sommario, 
indicazioni quali-quantitative delle opere da demolire e delle relative modalità di smaltimento 
 
P11_ Nella realizzazione di aree per la sosta, mantenere il più possibile la permeabilità dei suoli con 
sistemi massimamente drenanti e soluzioni ad elevato grado di inerbimento parziale (marmette 
autobloccanti forate, sterrati inerbiti, parcheggi su prato armato, ecc.) 
 
P12_ Nella aree di Variante in cui sono previste nuove edificazioni, la messa a dimora, su spazi 
pubblici e privati, di almeno 50 alberi/ha di Superficie territoriale e 100 arbusti/ha di Superficie 
territoriale, realizzando una opportuna schermatura arborea verso le confinanti zone agricole.  
 
P13_ Nella nuove zone VPE la messa a dimora di almeno 50 alberi/ha di Superficie territoriale e 100 
arbusti/ha di Superficie territoriale, realizzando una opportuna schermatura arborea verso le confinanti 
zone agricole. In tali aree dovrà altresì essere garantita la manutenzione per almeno due anni. 
 
P14_ La collocazione degli elementi ed impianti tecnologici suscettibili di creare rumore sul fronte che 
reca minor disturbo rispetto agli insediamenti contermini ed alle condizioni ambientali di contesto. 
 
P15_ Nella progettazione dei SUE, di porre particolare attenzione all’orientamento degli edifici e alla 
reciproca collocazione sui lotti al fine di minimizzare il fabbisogno di energia necessaria al 
riscaldamento e al raffrescamento dei locali oltre a massimizzare il rendimento del solare termico e 
fotovoltaico.  
 
P16_ In sede di progettazione delle aree residenziali di nuovo impianto, di porre particolare attenzione 
alle forme compositive, al posizionamento sul lotto ed alla coerenza con i materiali e gli edifici più 
rappresentativi della tradizione e del contesto locale. 
 
P17_ L’utilizzo di tecnologie di ottimizzazione energetica, facendo riferimento a quanto contenuto 
nell’Allegato energetico comunale 
 
P18_ Obbligo del mantenimento della vegetazione arborea e arbustiva esistente nelle aree I 55-pu, S 
85, S 84, IE 11, IE 21. (prescrizione aggiunta a seguito delle osservazioni formulate dagli enti 

competenti in materia ambientale). 
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P19_Obbligo di garantire e conservare la funzionalità idraulica della rete irrigua esistente. 

(prescrizione aggiunta a seguito delle osservazioni formulate dagli enti competenti in materia 

ambientale). 
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4.1 Controdeduzioni ai pareri ambientali resi nella Prima Conferenza di Copianificazione 

 
In riferimento alla relazione elaborata da ARPA Piemonte, con la consultazione dei soggetti con 
Competenza in materia Ambientale, in riferimento alla valutazione del Documento Tecnico 
predisposto per la Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica della Variante 
Strutturale n° 4 al P.R.G.C. del comune di None, redatta ai sensi dell’art. 17, comma 4 della L.R. 
56/77 e s.m.i., sono state elaborate le seguenti controdeduzioni. 
 
In riferimento all’osservazione di mera “informazione” di seguito riportata, “dal punto di vista 

metodologico, l’Agenzia scrivente informa che non ritiene corretto definire gli impatti della variante e 
le misure di compensazione e mitigazione necessarie comparando gli effetti/impatti della Variante 

rispetto al P.R.G.C. vigente”, se ne prende atto, ribadendo che l’obiettivo della Variante è proprio 
quello di migliorare il bilancio ambientale fra T1 e T2. 
 
Per quanto riguarda l’osservazione “per far si che l’introduzione delle aree agricole vincolate EV, 
come aree a filtro e di possibile espansione della rete ecologica a livello locale, operi effettivamente 

tali azioni/funzioni, occorrerebbe prevedere anche interventi di miglioramento/rinaturazione e non il 

solo mantenimento delle caratteristiche ambientali di tali aree”, risulta opportuno evidenziare come 
nelle aree VPE le NTA di Variante (cfr art. 51) non prevedono il solo mantenimento delle 
caratteristiche ambientali esistenti, ma dispongono proprio interventi specifici di rinaturazione. 
 
Relativamente all’osservazione “per quanto riguarda la modifica normativa dell’art.62 delle N.d.A, 
che si introduce motivando che è volta a favorire gli interventi di nuova costruzione in presenza di  

edifici già esistenti sui confini del lotto oggetto di intervento si informa che, dall’esame delle suddetto 
articolo non compare alcuna modifica, viene invece modificato l’articolo 63, che consente deroghe 
alle distanze tra edifici e ciglio delle strade pubbliche, relativamente al quale si ritiene che non siano 

ipotizzabili effetti/impatti conseguenti alla sua attuazione”, è corretto quanto riportato in quanto la 
modifica riguarda effettivamente solo l’art. 63. 
 
In relazione alle osservazioni riportate nella seconda metà di pagina 3 e nelle pagine 5 e 6 non vi sono 
risposte, siccome si tratta, a pagina 3, di una digressione sui diversi dati relativi al consumo di suolo, 
mentre alle pagine 5 e 6 di digressioni sul progetto LIFE SAM 4CP. 
 
In conclusione si subordina, ferma restando la competenza comunale, l’esclusione dalla procedura di 
VAS, all’adozione di interventi compensativi per le previsioni che comporteranno, rispetto alla 
situazione attuale, una compromissione della risorsa suolo. 
Si prende atto del parere redatto dall’ARPA Piemonte e si evidenzia che la Variante ha carattere 
“strutturale” ed è circoscritta ad un limitato numero di aree e che pertanto non può essere fatto carico 
alla presente Variante di introdurre un sistema di interventi compensativi che ne inficerebbe di fatto il 
carattere strutturale limitato.  Si evidenzia peraltro che il complesso delle aree VPE previsto in 
variante è pari a 49.353 mq.; per il carattere che tali aree assumono a seguito degli specifici interventi 
di rinaturazione le medesime vengono a costituire a tutti gli effetti una misura di compensazione. 
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In riferimento ai pareri elaborati dell’Organo Tecnico regionale durante la fase di Verifica della 
procedura di assoggettabilità alla VAS di competenza comunale inerente: “Variante Strutturale n. 4 al 
PRGC”, sono state elaborate le seguenti controdeduzioni. 
 
Per quanto riguarda la seguente osservazione “la Variante infatti non introduce delle reali 

compensazioni rispetto agli impatti che già allo stato attuale le attività antropiche producono sul 

territorio e sull’ambiente. La stessa non prevede, altresì, interventi concreti e significativi volti a 
migliorare le condizioni ambientali generali dello stato di fatto, che saranno comunque impattate 

dall’attuazione delle previsioni stesse, ancorché in forma ridotta rispetto allo stato di diritto vigente”, 
si evidenzia che la Variante ha carattere strutturale e non generale ed è limitata ad un numero di aree 
circoscritte, peraltro in riduzione. Non è quindi possibile, ne è espressamente richiesto dalle norme di 
legge, bilanciare all’interno della Variante stessa tutti gli impatti indotti dal teorico completamento 
delle previsioni di Piano. 
 
In relazione all’osservazione riguardo al fatto che “le analisi condotte nel Rp non risultano 

sufficientemente approfondite e coerenti con gli articoli n. 24 e seguenti del PTR relativi alle aree 

agricole, anche al fine di mettere in luce le ricadute positive derivanti dal ritorno alla destinazione 

d’uso agricolo di alcune superfici che il Piano vigente destina ad altri usi (es. produttivo)”, la 
Variante risulta pienamente coerente con i disposti degli art. 24, 26 e 27 del PTR vigente, in quanto le 
retrocessioni a destinazione agricola delle aree in precedenza edificabili non avvengono in maniera 
casuale ma sono indirizzate a differenti tipologie di zona agricola (E, EV, VPE) a seconda della 
collocazione dell’area stessa in un contesto totalmente agricolo, o agricolo di pregio, o agricolo 
periurbano. In particolare, le retrocessioni suscettibili di concorrere allo sviluppo e, in prima battuta, al 
mantenimento di destinazioni agricole produttive, vengono ascritte alle zone E (es. zona IC 10) in 
piena sintonia con il dettato dell’art. 24 e 26 del PTR. Inoltre, le retrocessioni che investono territori 
frammentati o interclusi dall’urbanizzato vengono ascritti alle zone EV (agricolo vincolato) o VPE 
(verde ecologicamente attrezzato) in piena sintonia con il dettato dell’art. 27 del PTR. 
 
Relativamente alle considerazioni elaborate nel paragrafo relativo al “programma di monitoraggio” si 
prende atto dei suggerimenti che dovranno essere importati all’interno della revisione del programma 
di monitoraggio vigente. 
 
In riferimento alle “considerazioni di carattere ambientale, territoriale e paesaggistico”, per le 
componenti Aria, Paesaggio, Territorio rurale, suolo, attività agricole, fauna selvatica, esse si 
limitano a fornire riferimenti normativi cui attingere per le analisi, utili ma, complessivamente, già 
oggetto di valutazione. Per la componente Gestione risorse idriche si evidenzia che nelle vigenti NTA 
sono già presenti tutte le prescrizioni suggerite: divieto realizzazione scantinati, relazioni 
idrogeologiche connesse alla soggiacenza dell’acqua di falda (cfr. art 68 e seguenti). 
 
Per quanto riguarda il paragrafo relativo alla Classificazione acustica si conferma che si procederà 
contestualmente all’approvazione del progetto preliminare della variante ad adottare il progetto di 
revisione della zonizzazione acustica comunale. 
 
In riferimento alla Presenza di siti inquinati oggetto di bonifica, occorre evidenziare come la variante 
non riguarda siti inquinati oggetto di procedimenti di bonifica. 
 
Relativamente alle Osservazioni generali sulle previsioni urbanistiche e sulle Norme Tecniche di 

Attuazione (NTA) occorre esplicitare quanto segue. 
• Aree di completamento e nuovo impianto - I55-pu e I55: Viene inserita apposita prescrizione 

(P18) all’interno delle NTA e relativa nota nelle schede di sintesi volta a mantenere ed 
implementare la fascia arboreo-arbustiva presente potenziandone l’estensione fino a 10 metri di 
distanza dal bordo del corso d’acqua. 
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• Aree per servizi - S85: viene inserita apposita prescrizione (P18) all’interno delle NTA e relativa 
nota nelle schede di sintesi volta a mantenere ed implementare la fascia arboreo-arbustiva presente 
potenziandone l’estensione fino a 10 metri di distanza dal bordo del corso d’acqua. 

• Area IE 11: le modifiche, come evidenziato nella Relazione Illustrativa, lungi dall’interferire con 
il progetto di Corona Verde sono proprio volte a rafforzarne la connotazione ecologica in chiave 
fruitiva. 

• Area IE21: l’incremento di superficie fondiaria è solo teorico, in quanto si tratta in realtà di 
un’area già presente nel PRGC vigente (cfr cartografia di Prgc Tavola D3V3) ma che non era stata 
computata all’interno delle schede di sintesi per mero errore materiale. 

• Art. 51 NTA: vengono recepite le osservazioni rispetto alle modalità di redazione del progetto di 
rinaturazione ed alle essenze da impiegare. 

• In merito alle problematiche legate alla componente acqua viene introdotta una nuova specifica 
prescrizione che richiama il principio dell’invarianza idraulica (P19); detta prescrizione sarà 
richiamata nelle schede di sintesi relativamente alle aree edificabili oggetto di modifica della 
presente Variante. 

• Si recepisce il riferimento all’aggiornamento del protocollo ITACA. 
• Viene recepita con una specifica nuova prescrizione la questione della funzionalità idraulica della 

rete irrigua. 
 
Infine, rispetto alle Osservazioni sulle misure di mitigazione e compensazione si evidenzia che le zone 
VPE nel loro complesso costituiscono un elemento di mitigazione a tutti gli effetti. 
 
Per quanto riguarda la Città Metropolitana di Torino non sono state formulate osservazioni di carattere 
ambientale. 
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4.2 Quantificazione delle aree VPE, EV e VP 

 
Nelle tabelle che seguono sono state analizzate le aree oggetto di Variante in cui nella proposta di Variante sono presenti aree con destinazione d’uso del suolo 
definite VPE (Verde Privato di Valenza Ecologica), EV (Aree agricole in cornice dell’abitato) e VP (Verde Privato). Concretamente sono state riportate le 
schede contenenti tali aree e, in prima istanza, sono state quantificate (in m2) le aree che dallo “stato di diritto: PRG vigente” divengono nella “Proposta di 
Variante” VPE, EV e VP; i valori di tali aree sono stati sommati fra di loro in modo tale da ottenere i m2 totali per le tre destinazioni d’uso singole. 
Successivamente, si è osservato se in alcune schede erano presenti delle aree con tali destinazioni d’uso che fuoriuscivano dal perimetro delle aree oggetto di 
variante, e si sono creati dei “fuori scheda” che quantificano i m2 eccedenti. Infine, per le tre destinazioni d’uso sono stati sommati tutti i m2 al fine di ottenere 
una quantificazione totale di tali aree. 
 
Analisi delle aree VPE oggetto di Variante 

Tipo di 
area 

N° 
Scheda 

della 
Variante 

Stato di fatto (t0) 
Classe LULC 

Area normativa 
PRG vigente 

Area normativa da 
Variante (t1) 
Classe LULC 

m2 Note 

VPE Scheda 8 

3240 - Aree a vegetazione 
boschiva e arbustiva in 

evoluzione naturale 
IE 11 – Impianti 

esistenti e confermati 

1211 - Zone industriali, 
commerciali e reti di 

comunicazione continue e 
dense 

25.786 

Nell’intervento di cui alla 
scheda 8 le aree VPE 
sono articolate in due 

porzioni 

1410 - Aree verdi urbane 
indifferenziate 

2121 - Seminativi semplici 
in aree irrigue 

VPE Scheda 14 
2121 - Seminativi semplici 

in aree irrigue 

IR 5 – Aree di 
riordino e 

completamento 

1211 - Zone industriali, 
commerciali e reti di 

comunicazione continue e 
dense 

2.894  

VPE Scheda 15 
2101 - Seminativi semplici 

in aree indifferenziate 

IC 6-pu - Aree 
destinate 

prevalentemente ad 
attività terziarie ed 

1211 - Zone industriali, 
commerciali e reti di 

comunicazione continue e 
dense 

16.676  
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artigianali compatibili 
con la residenza 

1221 - Reti stradali e spazi 
accessori 

1410 - Aree verdi urbane 
indifferenziate 

2101 - Seminativi semplici 
in aree indifferenziate 

VPE Scheda 16 
2101 - Seminativi semplici 

in aree indifferenziate 

IC 7-pu - Aree 
destinate 

prevalentemente ad 
attività terziarie ed 

artigianali compatibili 
con la residenza 

1221 - Reti stradali e spazi 
accessori 

1410 - Aree verdi urbane 
indifferenziate 

4.323  

    Totale m2 49.679  

VPE 

Fuori 
scheda 1 

(da 
scheda 

14) 

2101 - Seminativi semplici 
in aree indifferenziate 

IR 5 – Aree di 
riordino e 

completamento 

1221 - Reti stradali e spazi 
accessori 

398  
2101 - Seminativi semplici 

in aree indifferenziate 

VPE 

Fuori 
scheda 2 

(da 
scheda 

15) 

3110 - Boschi a prevalenza 
di latifoglie indifferenziati 

IC 6-pu - Aree 
destinate 

prevalentemente ad 
attività terziarie ed 

artigianali compatibili 
con la residenza 

3110 - Boschi a prevalenza 
di latifoglie indifferenziati 778  

VPE 

Fuori 
scheda 3 

(da 
scheda 

16) 

2101 - Seminativi semplici 
in aree indifferenziate 

IC 7-pu - Aree 
destinate 

prevalentemente ad 
attività terziarie ed 

artigianali compatibili 
con la residenza 

1221 - Reti stradali e spazi 
accessori 

2101 - Seminativi semplici 
in aree indifferenziate 

2.347  

    Totale m2 3.523  
    Somma VPE m2 53.202  
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Analisi delle aree EV oggetto di Variante 

Tipo di 
area 

N° 
Scheda 

della 
Variante 

Stato di fatto (t0) 
Classe LULC 

Area normativa 
PRG vigente 

Area normativa da 
Variante (t1) 
Classe LULC 

m2 Note 

EV Scheda 6 
1422 - Impianti sportivi 

(calcio, atletica, tennis, sci) 
S 9 - Standard 

urbanistici 
1422 - Impianti sportivi 

(calcio, atletica, tennis, sci) 9.434  

EV Scheda 11 

2121 - Seminativi semplici 
in aree irrigue 

IN 1 - Aree per 
attività produttive e di 

nuovo impianto 

1211 - Zone industriali, 
commerciali e reti di 

comunicazione continue e 
dense 

21.879 

 

2101 - Seminativi semplici 
in aree indifferenziate 

1410 - Aree verdi urbane 
indifferenziate 

1221 - Reti stradali e spazi 
accessori 

EV Scheda 12 
2101 - Seminativi semplici 

in aree indifferenziate 

IN 2-pu - Aree per 
attività produttive e di 

nuovo impianto 

1211 - Zone industriali, 
commerciali e reti di 

comunicazione continue e 
dense 

5.598 

 

EV Scheda 14 
2101 - Seminativi semplici 

in aree indifferenziate 

Aree IR: Aree di 
riordino e 

completamento 

2101 - Seminativi semplici 
in aree indifferenziate 7.205 

 

EV Scheda 16 
2101 - Seminativi semplici 

in aree indifferenziate 

Aree IC: Aree 
destinate 

prevalentemente ad 
attività terziarie ed 

artigianali compatibili 
con la residenza 

1211 - Zone industriali, 
commerciali e reti di 

comunicazione continue e 
dense 

10.104 

 

1410 - Aree verdi urbane 
indifferenziate 

EV Scheda 17 
2101 - Seminativi semplici 

in aree indifferenziate 

Aree IC: Aree 
destinate 

prevalentemente ad 
attività terziarie ed 

artigianali compatibili 
con la residenza 

1410 - Aree verdi urbane 
indifferenziate 

8.120 

 

1221 - Reti stradali e spazi 
accessori 
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EV Scheda 18 
2101 - Seminativi semplici 

in aree indifferenziate 

AP 6 - Aree 
attrezzate private di 
interesse pubblico 

1221 - Reti stradali e spazi 
accessori 10.793 

 

    Totale m2 73.133  

EV 

Fuori 
scheda 1 
(da scheda 

6) 

2101 - Seminativi semplici 
in aree indifferenziate 

S 9 - Standard 
urbanistici 

2101 - Seminativi semplici 
in aree indifferenziate 18.020  

EV 

Fuori 
scheda 2 
(da scheda 

17) 

5112 - Canali e idrovie 
Aree IC: Aree 

destinate 
prevalentemente ad 
attività terziarie ed 

artigianali compatibili 
con la residenza 

5112 - Canali e idrovie 
  

15.101  
2241 -  

Pioppeti 
2241 - 

Pioppeti 
 

2101 - Seminativi semplici 
in aree indifferenziate 

EV 

Fuori 
scheda 3 
(da scheda 

18) 

2101 - Seminativi semplici 
in aree indifferenziate 

AP 6 - Aree 
attrezzate private di 
interesse pubblico 

1322 - Depositi di rottami a 
cielo aperto, cimiteri di 

autoveicoli 
2101 - Seminativi semplici 

in aree indifferenziate 
2121 - Seminativi semplici 

in aree irrigue 
2113 - Colture orticole a 
pieno campo in aree non 

irrigue 
2241 - Pioppeti 

5112 - Canali e idrovie 
5110 - Corsi d'acqua 

indifferenziati 

57.794  

    Totale m2 90.915  
    Somma EV m2 164.048  
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Analisi delle aree VP oggetto di Variante 

Tipo di 
area 

N° 
Scheda 

della 
Variante 

Stato di fatto (t0) 
Classe LULC 

Area normativa 
PRG vigente 

Area normativa da 
Variante (t1) 
Classe LULC 

m2 Note 

VP Scheda 1 
1121 - Tessuto urbano 

discontinuo 

I 5 - Aree di 
completamento 
nuovo impianto 

1121 - Tessuto urbano 
discontinuo 229  

VP 

Scheda 2 
1221 - Reti stradali e spazi 

accessori 

I 19b - Aree di 
completamento 
nuovo impianto 

1400 - Aree verdi artificiali 
non agricole indifferenziate 1.019 

 

    Totale m2 1.248  
 
Complessivamente emerge che le aree VPE ricadenti nei perimetri delle aree oggetto di Variante sono pari a 49.679 m2, tale superficie aumenta 
se vengono considerate le aree definite “fuori scheda” (3.523 m2), per un totale di 53.202 m2. 
 
Le aree EV ricadenti nei perimetri delle aree oggetto di Variante sono pari a 73.133 m2, tale superficie aumenta se vengono considerate le aree 
definite “fuori scheda” (90.915 m2), per un totale di 164.048 m2. 
 
Le aree VP ricadenti nei perimetri delle aree oggetto di Variante sono pari a 1.248 m2 e non sono presenti aree definite “fuori scheda”. 
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Individuazione delle prescrizioni mitigative nelle Aree oggetto di Variante 

 
Nella seguente tabella sono state individuate le prescrizioni mitigative relative a tutte le aree oggetto di Variante. Non sono presenti prescrizioni 
di tipo compensative. 

Aree di 
Variante 

Prescrizioni 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 

I 5                    
I 19B                    

I 55-pu X   X X  X X   X X    X X X  
I 55 - EV X   X X  X X  X X X     X X  

EV                  X  
S 9                    
S 80                    
IE 11      X       X     X  
IE 21                  X  
IE 21 X   X X  X X X X X   X X  X X  
IN 1 X   X X  X X X X X   X X  X   

IN 2-pu                    
IN 4-pu X   X X  X X X  X X  X X  X   

IR 5      X       X       
IC 6-pu X   X X X X X X  X X X X X  X   
IC 7-pu X   X X X X X X  X X X X X  X   

IC 10-pu X   X X  X X X  X X  X X  X   
AP 6                    
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5. ELABORATI ILLUSTRATIVI 
Mappatura dei 7 servizi ecosistemici. Scenari comunali T0, T1, T2. 

 

ALLEGATO 4 | Mappe dei 7 Servizi Ecosistemici riferite agli scenari Stato di fatto dei suoli (T0), 

Stato di diritto del Prg vigente (T1) e Variante (T2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T0 - Stoccaggio del Carbonio T1 - Stoccaggio del Carbonio T2 - Stoccaggio del Carbonio 



   

                  97

                  

ALLEGATO 4 | Mappe dei 7 Servizi Ecosistemici riferite agli scenari Stato di fatto dei suoli (T0), 

Stato di diritto del Prg vigente (T1) e Variante (T2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T0 - Impollinazione T1 - Impollinazione T2 - Impollinazione 
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ALLEGATO 4 | Mappe dei 7 Servizi Ecosistemici riferite agli scenari Stato di fatto dei suoli (T0), 

Stato di diritto del Prg vigente (T1) e Variante (T2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T0 - Produttività Agricola T1 - Produttività Agricola T2 - Produttività Agricola 
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ALLEGATO 4 | Mappe dei 7 Servizi Ecosistemici riferite agli scenari Stato di fatto dei suoli (T0), 

Stato di diritto del Prg vigente (T1) e Variante (T2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T0 - Qualità degli Habitat T1 - Qualità degli Habitat T2 - Qualità degli Habitat 
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ALLEGATO 4 | Mappe dei 7 Servizi Ecosistemici riferite agli scenari Stato di fatto dei suoli (T0), 

Stato di diritto del Prg vigente (T1) e Variante (T2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T0 - Purificazione dell’acqua dagli inquinanti T1 - Purificazione dell’acqua dagli inquinanti T2 - Purificazione dell’acqua dagli inquinanti 
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ALLEGATO 4 | Mappe dei 7 Servizi Ecosistemici riferite agli scenari Stato di fatto dei suoli (T0), 

Stato di diritto del Prg vigente (T1) e Variante (T2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T0 - Erosione T1 - Erosione T2 - Erosione 
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ALLEGATO 4 | Mappe dei 7 Servizi Ecosistemici riferite agli scenari Stato di fatto dei suoli (T0), 

Stato di diritto del Prg vigente (T1) e Variante (T2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T0 - Filtraggio dell’Acqua T1 - Filtraggio dell’Acqua T2 - Filtraggio dell’Acqua 


