Comune di None
Regione Piemonte - Provincia di Torino

Variante strutturale n. 3 ex Lr 1/2007
al Piano Regolatore Generale Comunale approvato con DGR n. 93-25089 del 17.05.1993
- n. 342 del 28.11.1988, d’adozione del Piano Regolatore Generale vigente, 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;
- n. 6 del 17.02.1997, d’adozione di una 1A Variante strutturale al P.R.G.C., approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 5-25404 del 07.09.1998
esecutiva dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 39 del 30.09.98;
- n. 48 del 20.11.1998, d’adozione di una 1A Variante parziale al P.R.G.C., approvata con propria deliberazione n. 3 del 25.02.1999 esecutiva dalla data del
12.03.99;
- n. 32 del 28.09.2000, d’assunzione di modifiche per la correzione di errori materiali contenuti nelle N.T.A. (ex art. 17, comma 8-9, L.R. 56/77);
- n. 33 del 28.09.2000, d’assunzione di modifiche relative alla localizzazione del prolungamento di Via De Gasperi e conseguentemente alla perimetrazione
dell’area “I39” (ex art. 17, comma 8-9, L.R. 56/77);
- n. 43 del 20.12.2000, d’assunzione di modifiche relative alla riduzione della fascia di rispetto cimiteriale (ex art. 17, comma 8-9, L.R. 56/77);
- n. 25 del 25.06.2001, d’adozione di una 2A Variante parziale al P.R.G.C., approvata con propria deliberazione n. 39 del 18.10.2001 esecutiva dalla data del
08.11.2001;
- n. 18 del 15.05.2003, d’adozione di una 3A Variante parziale al P.R.G.C., approvata con propria deliberazione n. 45 del 28.10.2003 esecutiva dalla data del
10.11.2003;
- n. 19 del 15.05.2003, d’adozione di una 4A Variante parziale al P.R.G.C., approvata con propria deliberazione n. 47 del 28.10.2003 esecutiva dalla data del
10.11.2003;
- n. 4 del 28.01.2004, d’assunzione di modifiche al P.R.G.C. relativamente alla zona normativa “E31” (ex art. 17, comma 8-9, L.R. 56/77);
- n. 62 del 15.12.2004 esecutiva dal 21.01.2005 e n. 10 del 26.02.2007 esecutiva dal 19.03.2007, d’adozione di una 2A Variante strutturale al P.R.G.C. di adeguamento al “Progetto di Piano di Stralcio per l’Assetto Idrogeologico” approvato con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po del 26.04.2001 n. 18/01 (pubblicata sulla GU n. 166 del 19.07.2001 e sul BUR n. 30 del 25.07.2001) ed in via definitiva con Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 24.05.2001;
- n. 7 del 22.02.2006, d’adozione di una 5A Variante parziale al P.R.G.C., approvata con propria deliberazione n. 35 del 14.07.2006 esecutiva dalla data del
31.07.2006;
- n. 8 del 22.02.2006, d’adozione di una 6A Variante parziale al P.R.G.C., approvata con propria deliberazione n. 37 del 14.07.2006 esecutiva dalla data del
31.07.2006;
- n. 63 del 20.12.2006, d’assunzione di modifiche alle N.T.A. relativamente alle zone normative “IEL” (ex art. 17, comma 8-9, L.R. 56/77);
- n. 9 del 26.02.2007, d’adozione di una 7A Variante parziale al P.R.G.C., approvata con propria deliberazione n. 30 del 12.07.2007 esecutiva dalla data del
28.07.2007;
- n. 10 del 26.02.2007 e n. 14 del 05.05.2008, d’adozione della Variante strutturale in itinere al Piano Regolatore Generale Comunale vigente avente per oggetto l’adeguamento al “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico” (PAI);
- la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Piemonte n. 19 – 10934 del 09.03.2009, pubblicata sul B.U.R. n. 11 del 19.03.2009 con la quale sono
state approvate la Variante di adeguamento al PAI e la Variante in itinere alla medesima con introduzione di modifiche ex-officio;
- n. 36 del 16.12.2008, d’assunzione di modifiche relative all’eliminazione di tratti d’arretramento stradale in Via Molino e Via Cerutti (ex art. 17, comma 8-9,
L.R. 56/77);
- - n. 17 del 28.03.2009 di recepimento delle modifiche “ex officio” introdotte dalla Regione Piemonte alla Variante di adeguamento al PAI e alla Variante in
itinere alla medesima, con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 19 – 10934 del 09.03.2009, pubblicata sul B.U.R. n. 11 del 19.03.2009;

-

n. 18 del 28.03.2009 avente per oggetto le controdeduzioni alle osservazioni presentate al Progetto Preliminare ed approvazione Progetto Definitivo della 8A
Variante parziale al vigente P.R.G.C., avente per oggetto la modifica delle zone urbanistiche I25 ed S17 del PRGC vigente;
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Premessa
Inquadramento urbanistico ed iter procedurale della Variante strutturale n. 3

Il Comune di None è dotato di PRGC adeguato alla Lur 56/77, adottato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 342 del 28.11.1988 ed 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.
Tale PRG è stato integrato e modificato con Deliberazioni del Consiglio comunale:
- n. 6 del 17.02.1997, d’adozione di una 1A Variante strutturale al P.R.G.C., approvata con
deliberazione della Giunta Regionale n. 5-25404 del 07.09.1998 esecutiva dalla pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 39 del 30.09.98;
- n. 48 del 20.11.1998, d’adozione di una 1A Variante parziale al P.R.G.C., approvata con
propria deliberazione n. 3 del 25.02.1999 esecutiva dalla data del 12.03.99;
- n. 25 del 25.06.2001, d’adozione di una 2A Variante parziale al P.R.G.C., approvata con
propria deliberazione n. 39 del 18.10.2001 esecutiva dalla data del 08.11.2001;
- n. 18 del 15.05.2003, d’adozione di una 3A Variante parziale al P.R.G.C., approvata con
propria deliberazione n. 45 del 28.10.2003 esecutiva dalla data del 10.11.2003;
- n. 19 del 15.05.2003, d’adozione di una 4A Variante parziale al P.R.G.C., approvata con
propria deliberazione n. 47 del 28.10.2003 esecutiva dalla data del 10.11.2003;
- n. 62 del 15.12.2004 esecutiva dal 21.01.2005 e n. 10 del 26.02.2007 esecutiva dal
19.03.2007, d’adozione di una 2A Variante strutturale al P.R.G.C. di adeguamento al “Progetto di Piano di Stralcio per l’Assetto Idrogeologico” approvato con Deliberazione del Comitato
Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po del 26.04.2001 n. 18/01 (pubblicata sulla
GU n. 166 del 19.07.2001 e sul BUR n. 30 del 25.07.2001) ed in via definitiva con Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24.05.2001;
- n. 7 del 22.02.2006, d’adozione di una 5A Variante parziale al P.R.G.C., approvata con propria deliberazione n. 35 del 14.07.2006 esecutiva dalla data del 31.07.2006;
- n. 8 del 22.02.2006, d’adozione di una 6A Variante parziale al P.R.G.C., approvata con propria deliberazione n. 37 del 14.07.2006 esecutiva dalla data del 31.07.2006;
- n. 9 del 26.02.2007, d’adozione di una 7A Variante parziale al P.R.G.C., approvata con propria deliberazione n. 30 del 12.07.2007 esecutiva dalla data del 28.07.2007;
- n. 10 del 26.02.2007 e n. 14 del 05.05.2008, d’adozione della Variante strutturale in itinere
al Piano Regolatore Generale Comunale vigente avente per oggetto l’adeguamento al “Piano
Stralcio per l’Assetto Idrogeologico” (PAI);
- la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Piemonte n. 19 – 10934 del
09.03.2009, pubblicata sul B.U.R. n. 11 del 19.03.2009 con la quale sono state approvate la
Variante di adeguamento al PAI e la Variante in itinere alla medesima con introduzione di
modifiche ex-officio;
- n. 36 del 16.12.2008, d’assunzione di modifiche relative all’eliminazione di tratti
d’arretramento stradale in Via Molino e Via Cerutti (ex art. 17, comma 8-9, L.R. 56/77);
- - n. 17 del 28.03.2009 di recepimento delle modifiche “ex officio” introdotte dalla Regione
Piemonte alla Variante di adeguamento al PAI e alla Variante in itinere alla medesima, con la
Deliberazione della Giunta Regionale n. 19 – 10934 del 09.03.2009, pubblicata sul B.U.R. n.
11 del 19.03.2009;
- n. 18 del 28.03.2009 avente per oggetto le controdeduzioni alle osservazioni presentate al
Progetto Preliminare ed approvazione Progetto Definitivo della 8A Variante parziale al vigente P.R.G.C., avente per oggetto la modifica delle zone urbanistiche I25 ed S17 del PRGC vigente;
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Va evidenziato che tali strumenti, ad eccezione della seconda Variante di adeguamento al
PAI, vuoi perché redatti prima dell’entrata in vigore dell’art. 20 della Lr 40/98 e sue successive Circolari applicative, vuoi perché di limitata portata, risultano tutti sprovvisti dell’Analisi
di compatibilità ambientale.
Il presente documento fa parte del processo di accertamento e valutazione dei possibili effetti
di carattere ambientale delle previsioni della Variante strutturale n. 3 allo strumento urbanistico vigente, denominata “Costruire per i Servizi”.
Tale Rapporto Ambientale è redatto ai sensi del D.Lgs 152/06 e del D.Lgs 4/08, in accordo
con quanto previsto dalla D.G.R. n. 12-8931 del 9/06/2008
Il Rapporto Ambientale è finalizzato ad evidenziare gli elementi di coerenza fra le ipotesi
formulate dalla Variante strutturale n. 3 di integrazione e modifica all’assetto urbanistico definito dal Prg vigente e, in generale, gli obiettivi di tutela ambientale stabiliti negli atti di indirizzo nazionali, regionali e provinciali.
Al fine di comprendere come il presente documento con il relativo grado di definizione si inserisca nella procedura della VAS è opportuno richiamare l’iter di formazione seguito finora
dalla predetta Variante strutturale n. 3 al PRGC vigente.
Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 20.06.07, è stato approvato il Documento programmatico ai sensi della Lr 1/07.
Tale Documento programmatico è stato portato all’attenzione degli enti preposti tramite Conferenza di pianificazione svoltasi il 31.07.07 e successivamente, con ulteriore Conferenza di
pianificazione svoltasi in data 18.09.07, sono stati acquisiti i relativi pareri.
A questo punto l’iter di approvazione della suddetta Variante si è dovuto arrestare a causa della necessità di chiudere preventivamente la Variante di adeguamento al PAI, per la quale è
stata attivata un’ulteriore Variante in itinere al fine di recepire le indicazioni fornite dall’Arpa
e dal Servizio OO.PP. della Regione Piemonte; tale iter si è concluso soltanto nel mese di dicembre 2008, con successiva formale approvazione da parte della Regione Piemonte, intervenuta con la Deliberazione della Giunta Regionale N. 19 – 10934 del 09.03.2009, pubblicata
sul B.U.R. N. 11 del 19.03.2009
Nel frattempo, tuttavia, il Servizio Urbanistica ha proseguito nell’elaborazione del Progetto
preliminare e parallelamente ha intrapreso (a partire dall’autunno 2007 e con il contributo tecnico-metodologico dell’Arch. Carolina Giaimo), la redazione degli elaborati relativi
all’Analisi di compatibilità ambientale del progetto di Variante ai sensi dell’art. 20 della Lr
40/98 e smi; successivamente all’approvazione del D.Lgs 4/2008, all’emanazione della lettera
della Regione Piemonte del 26 marzo 2008 ed all’approvazione della DGR n. 12-8931 del
9/06/2008, tali elaborati sono stati adeguati ai contenuti delle ultime disposizioni al fine della
redazione dello specifico Rapporto Ambientale, presentato in bozza alla Commissione Urbanistica in data 19 giugno 2008.
Si è quindi verificato che l’iter di redazione della Variante strutturale n. 3 da redigere secondo
le procedure della Lr 1/2007 sia stato caratterizzato da una certa variabilità del quadro normativo di riferimento in materia ambientale, peraltro sempre coerente ed incrementale rispetto
alle disposizioni della Lr 40/98, che ha determinato il fatto che il Comune abbia sostanzialmente saltato la fase della Verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS, dichiarandosi
esso stesso come intenzionato a procedere nella redazione della VAS della Variante strutturale n. 3 e quindi, successivamente alla definitiva conclusione della procedura della Variante di
adeguamento al PAI, sia cominciata la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale per la definizione dei contenuti del Rapporto ambientale (fase di scoping).
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A tal proposito il giorno 19.01.2008 si svolto un Tavolo Tecnico presso il Comune di None,
tramite il quale si sono acquisite le osservazioni e le indicazioni dei soggetti competenti in
materia ambientale al fine di redigere il presente Rapporto Ambientale.
Della fase di scoping è stata data pubblicità tramite la pubblicazione sul sito istituzionale del
Comune di None dell’apposito documento.
Va precisato che con Deliberazione della Giunta comunale N. 145/09 l’Amministrazione ha
stralciato dalla Variante strutturale N. 3 la modifica della zona I25 e della zona S19, anticipando tali previsioni – già oggetto del Documento Programmatico - con specifica Variante
parziale.
L’iter è quindi proseguito con l’approvazione del Progetto preliminare intervenuto con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 23 del 22 aprile 2009 mentre con Deliberazione del
Consiglio Comunale N. 23 del 13 maggio 2010, ai sensi del comma 11 art. 31 L.R. 56/77 introdotto dalla Legge 26.01.2007 N. 1, sono state accolte e rigettate le osservazioni pervenute
al progetto preliminare della 3^ Variante ed è stato adottato il progetto preliminare controdedotto.
Benché non siano intervenute delle osservazioni proprie al Rapporto Ambientale, a seguito
delle controdeduzioni al progetto preliminare della Variante, alcune aree sono state tuttavia
modificate nella loro estensione e sono stati rivisti i calcoli degli abitanti insediabili e di conseguenza anche alcuni dati presenti nel R.A. sono stati aggiornati, registrandosi in particolare
complessivamente con un saldo negativo in termini di consumo di suolo.
In data 07 luglio 2010 si è svolta presso il Municipio di None la II Conferenza di Pianificazione avente per oggetto l’esame del progetto preliminare controdetto relativo alla 3° Variante
strutturale al PRGC vigente denominata “Costruire per i servizi”, ed in tale sede si è concordato di convocare la III Conferenza di Pianificazione per il giorno 05 ottobre 2010.
Sulla scorta delle osservazioni e dei rilevi oggetto della Terza Conferenza di Pianificazione
del 07.07.2010 è stato quindi redatto il progetto definitivo della Variante e con esso si è proceduto all’aggiornamento del presente Rapporto Ambientale, nella forma che segue.
Va evidenziato da subito che all’interno del Comune di None non sono presenti aree naturali
sottoposte a particolari vincoli quali SIC o ZPS e che pertanto non è richiesta la realizzazione
di alcuna Valutazione d’incidenza ai fini della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive europee Habitat e Uccelli.
La metodologia della Valutazione Ambientale Strategica per la Variante strutturale n. 3
Fin dall’inizio dell’iter della Variante, l’Analisi di compatibilità ambientale prima e la VAS
poi, sono state considerate, un elemento costruttivo e valutativo per la redazione della Variante stessa dando vita ad un processo integrato ed esplicito di continuo confronto fra le ipotesi di
trasformazione urbanistica e verifica delle condizioni ambientali. Si è cominciato il lavoro
quando, in materia ambientale, ancora valevano le sole disposizioni di cui all’art. 20 della Lr
40/98, ovvero subito dopo lo svolgimento della prima Conferenza di copianificazione, svoltasi il 30.07.2007, un momento decisivo del processo decisionale, per sottoporre a verifica le intenzionalità espresse nel Documento programmatico in modo da accompagnarne l’iter di definizione progettuale.
Il presente lavoro ha tra i suoi fini principali quello di mostrare le conseguenze delle azioni
previste, cercando di fornire importanti informazione ai decisori. In questo senso esso va visto
più come uno "strumento" per la formulazione delle nuove previsioni di piano, che come un
documento in senso stretto.
5

Per lo svolgimento delle analisi e valutazioni ambientali sono stati assunti quali atti, strumenti di pianificazione e documenti di riferimento:
- il Prg vigente
- gli studi geologici a corredo della Variante di adeguamento al PAI approvata con Deliberazione della Giunta Regionale N. 19 – 10934 del 09.03.2009, pubblicata sul B.U.R. N. 11
del 19.03.2009 ed in particolare la“Verifica di compatibilità idraulica ed idrogeologica
delle previsioni dello strumento urbanistico vigente” redatta secondo la Circolare 7/LAP
1996.
- la classificazione acustica del territorio comunale, approvata con DCC n. 60 del
15.12.2004;
- il PGTU 2003 del Comune di None e relativa revisione del 2006
- parametri ambientali prioritari e per i quali esistono già banche dati accessibili (Regione
Piemonte, Provincia di Torino, Arpa, IPLA, che sono dunque dati confrontabili e dotati di
una condivisa credibilità).
Dal punto di vista metodologico, il processo valutativo segue il seguente sviluppo logico:
- comparazione fra i contenuti della Variante ed i suoi obiettivi nei confronti delle possibili
modifiche ambientali;
- individuazione di potenziali problemi ambientali rilevanti;
- definizione di obiettivi di tutela ambientale della Variante e modalità per il loro conseguimento tramite le azioni della Variante;
- individuazione di prevedibili impatti e valutazione critica delle ricadute positive e negative sull'ambiente;
- valutazione delle alternative considerate;
- definizione delle misure per impedire, ridurre e compensare gli impatti ambientali.
Lo studio sulle varie componenti ambientali viene effettuato attraverso un’analisi multicriteri
che utilizza gli indicatori ambientali (un indicatore ha un significato di sintesi dello stato generale) presenti nelle banche dati facilmente accessibili, facendo sostanzialmente riferimento
al modello "Determinanti - Pressioni - Stato - Impatti - Risorse" (DPSIR), elaborato dall'Agenzia Europea dell'Ambiente nel 1995 un modello che identifica e tiene conto di quei fattori
legati alle attività umane, poco controllabili e difficilmente quantificabili, (trend economici,
culturali, settori produttivi) e che incidono indirettamente ma in modo rilevante, nel determinare le condizioni ambientali.
Schema del modello DPSIR: categorie e relazioni di casualità
Regolano

DETERMINANTI

Determinano

RISPOSTE

Mitigano
Eliminano

Riducono

Richiedono

Rafforzano
Migliorano

PRESSIONI

IMPATTI
Alterano
Producono

STATO
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D = Determinanti: azioni umane in grado di interferire in modo significativo con l’ambiente
(agricoltura, industria, trasporti, residenza, turismo, uso risorse idriche ed energia, ecc.)
P = Pressioni : forme di interferenza diretta prodotte dalle azioni umane sull’ambiente (emissioni atmosferiche, rifiuti, scarichi e carichi idrici, rumore, radiazioni, ecc.)
S = Stato: insieme di condizioni che caratterizza un dato ambiente e la sua resilienza (aria,
acqua, suoli, flora, fauna, paesaggio, salute e benessere, ecc.)
I = Impatti: variazioni indotte sull’ambiente da cause di natura antropica (eliminazione, riduzione, modifica, aumento, immissione, inquinamento, disturbo, degrado di elementi ambientali, ecc.)
R = Risposte : azioni antropiche finalizzate alla riduzione della criticità di condizioni ambientali
(misure, azioni, prescrizioni, piani, leggi, procedure di mitigazione e compensazione degli
impatti, sanzioni per i danni provocati, ecc.)
Sul piano operativo vengono utilizzate tre tipologie specifiche di strumenti:
- strumenti qualitativi: si tratta di strumenti che si possono definire di “razionalizzazione”
del processo logico di pianificazione, non basati su considerazioni quantitative. In particolare se ne sono utilizzate due tipologie: a) matrici, utili in quanto permettono di ottimizzare l’organizzazione del processo logico del piano evidenziando eventuali attriti o incongruità del processo; b) schede strutturanti, o per meglio dire di organizzazione delle informazioni strutturanti della Variante, ad esempio per esplicitare il rapporto fra obbietti ed
azioni della Variante
- strumenti intermedi: si basano su informazioni quantitative ma forniscono una informazione eminentemente qualitativa. Si tratta di cartografie che hanno permesso analisi anche
puntuali, di indubbia utilità nella fase di individuazione e valutazione delle modifiche pianificatorie. Occorre sottolineare che la cartografia è strumento funzionale alla progettazione e alla valutazione e non rappresenta il fine ultimo. La cartografia quindi come un importante strumento di valutazione e di interazione con la fase progettuale di modifica del
Piano. Tali informazioni sono confluite nella definizione degli Ambiti omogenei ai fini valutativi.
- strumenti quantitativi: basati su dati di riferimento opportunamente strutturati in indici o
indicatori. Rispetto a questa tipologia va evidenziato che viene utilizzata nella misura in
cui vi sia facilità di accesso ai dati in quanto il Comune di None soffre della mancanza di
banche dati organizzate, e quindi è difficile operare in un sistema organico di indici ed indicatori per la valutazione. Occorre però ricordare che valutazioni quantitative sono state
effettuate con riferimento alle problematiche connesse all’inquinamento acustico: a tale
scopo infatti il Comune ha intenzione di affidare l’incarico per l’approfondimento e
l’eventuale adeguamento del Piano di zonizzazione acustica rispetto alle modifiche proposte dalla Variante.

Le fonti del Rapporto ambientale
Come già indicato dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale, 13 gennaio 2003, n.
1/PET, sono state preventivamente utilizzate tutte le informazioni immediatamente disponibili
a partire da quelle degli elaborati del piano vigente e dei suoi Allegati Tecnici, a quelle contenute in banche dati ufficiali.
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Fra gli Allegati Tecnici è stata in modo particolare esaminata e considerata la “Verifica di
compatibilità idraulica ed idrogeologica delle previsioni dello strumento urbanistico vigente”
a corredo della seconda Variante strutturale al PRGC, e le relative Tavole: fra queste ha costituito specifico elemento di confronto ai fini della valutazione la Carta di sintesi della pericolosità geomorfologia e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica oltre alla Carta storica e delle criticità e la Carta degli ultimi eventi alluvionali.
E’ stato inoltre esaminato e considerato l’elaborato specialistico denominato “Zonizzazione
Acustica Comunale – Fase I Tavola 4) relativo alla Classificazione acustica del territorio comunale, ai sensi della legge n. 447/95, Lr 52/2000 e DGR 85-3802 (predisposto dalla Soc.
Modulo Uno).
Un importante riferimento è stato inoltre il Piano Integrato di Sviluppo Locale (PISL) redatto
dal Comune di None unitamente al confinante Comune di Piobesi, denominato “La connessione ecologica per uno sviluppo integrato e sostenibile del territorio”approvato con D.C.C.
N. 19 del 30.03.2007, all’interno del quale vengono sviluppati obiettivi di:
-razionalizzazione del sistema infrastrutturale;
-tutela, valorizzazione e uso delle risorse fisico-ambientali;
-recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio e infrastrutturale di interesse storicotestimoniale;
- qualificazione del paesaggio;
- riqualificazione urbanana;
- individuazione degli ambiti territoriali per i quali si richiede il finanziamento.
In sede di redazione del Progetto Definitivo di Variante è stato consultato il progetto preliminare di Raddoppio della linea ferroviaria Torino – Pinerolo e si è proceduto a verificare la coerenza della medesima Variante con il Masterplan nel frattempo elaborato nell’ambito del
progetto Regionale di Corona Verde.
Sono inoltre state valutate, sotto il profilo storico insediativo, le Carte dell’Archivio Storico
del Comune di None, datate 1773 e 1807.
Con riferimento alle banche dati ufficiali:
- sono stati esaminati e considerati gli elaborati illustrativi e prescrittivi del Piano territoriale regionale (1997) e del Piano territoriale di coordinamento provinciale (Ptc1 2003 e
Ptc2 2004)
- sono state utilizzate ed elaborate alcune informazioni contenute nei Rapporti annuali sullo
stato dell’ambiente (o di alcune componenti ambientali) predisposti da Provincia di Torino, Regione Piemonte e Arpa,nel Sistema Informativo Territoriale ed Ambientale della
Regione Piemonte
- sono stati analizzati e considerati i dati predisposti dall'Area Ambiente, Parchi, Risorse Idriche e Tutela della Fauna della Provincia di Torino.
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1. Contenuti e obiettivi principali della Variante strutturale n. 3 e rapporto con altri pertinenti piani o programmi

1.1 Stato di attuazione del Prg vigente e successive Varianti
Il PRGC vigente, concepito nel 1987 è stato approvato dalla Regione Piemonte nel 1993; è
stato successivamente oggetto della Variante strutturale n. 1 del 1995 che ha introdotto il cosiddetto “Piano viario” oltre a otto varianti parziali, l’ultima approvata nel marzo 2009. Si è
inoltre appena conclusa la Variante strutturale n. 2 di adeguamento al PAI, con l’approvazione
della Regione Piemonte.
Sostanzialmente si tratta di un PRG che gestisce lo sviluppo del Comune secondo le linee che
si erano affermate già con il Programma di fabbricazione del 1970, in particolare gestendo le
nuove edificazioni all’interno delle direttrici di sviluppo realizzatesi negli anni ‘60 e ‘70 ed in
particolare lungo le SP 140 e 141.
Per quanto riguarda le aree produttive venivano individuate 2 zone; una di fronte agli stabilimenti ex Indesit, un’altra lungo la ex S.S. 23 in uscita dal Comune verso Airasca.
Mancava – ed è mancata fino al PAI – un’analisi del territorio in funzione della pericolosità
legata alle dinamiche fluviali del Torrente Chisola e del reticolo minore per cui si è assistito
allo sviluppo urbanistico anche in aree fragili.
La ricognizione sull’attuazione del PRG vigente consente di verificare come risultino in gran
parte inattuale le previsioni viarie (allargamento della viabilità storica e nuovi tracciati) introdotte dalla Variante del 1995 e come le aree a servizi in progetto non siano effettivamente state reperite (mediante esproprio) di pari passo con il progredire delle urbanizzazioni.
Ciò è stato determinato sia da una diffusa prassi della monetizzazione (che il PRG vigente
consente – ad eccezione dei parcheggi -) che ha condotto a non conseguire nei Pec l’effettiva
acquisizione delle aree, sia ad una oggettiva difficoltà a procedere negli espropri, sia infine
anche ad una localizzazione delle aree per gli standard spesso non corrispondente alle effettive necessità urbanistiche e sociali di None.
In merito alle aree a servizi un ulteriore elemento problematico è poi costituito dalla decadenza dei vincoli su di essi apposti che ne preclude ormai (ameno di una loro onerosa reiterazione) l’acquisizione mediante l’esproprio.
Per quanto riguarda la viabilità mentre il collegamento fra SP 140 e SP 141 previsto a sud per
il tramite di Via Faunasco - Via De Gasperi è stato realizzato soli in parte, si registra il totale
stallo del tracciato ad est: tale situazione è stata generata dalla mancata connessione della bretella est a previsioni edificatorie nell’ambito del quale dismettere i sedimi stradali e realizzare
a scomputo oneri le opere.
Rispetto al dimensionamento del PRG, se raffrontato con l’andamento demografico degli anni
1986 - 2008, nel corso dei quali si è assistito ad un certo incremento (+484 abitanti pari ad un
incremento percentuale del 6,6% rispetto agli attuali 7927 ab.), si può affermare che gli 8.882
abitanti previsti dal PRG vigente risultino alquanto sovradimensionati, apparendo tale quota
difficilmente raggiungibile con le residue capacità edificatorie.
Risultano infatti ancora da completare aree per circa 500 abitanti teorici.
Si registra quindi, in conformità ad un trend generalizzato e non congiunturale, un rapporto
meno diretto fra incremento demografico e realizzazione di nuovi vani residenziali che vanno
ad essere occupati da nuclei famigliari o da singoli meno numerosi del passato, spesso già residenti all’interno del Comune.
Sotto il profilo quantitativo si rileva che in base al Censimento ISTAT 2001 le stanze occupate ammontano a 10.922, con un rapporto di 1,4 stanze per abitante rispetto ai residenti del
medesimo anno pari 7815 ab. Il numero di famiglie si attestava a 2.886 mentre il numero delle
abitazioni era pari a 3.045. Con riferimento al periodo successivo al 2001, gli abitanti e le fa-

9

miglie, al 31/10/2008 risultano rispettivamente pari 7927 abitanti e a 3173 famiglie con incrementi rispettivi del 1,4 % e del 4,2 %.
Come si vede il trend di crescita delle famiglie è ben più elevato di quello demografico, pure
in ascesa, ed è ancora più marcato se raffrontato con il dato del 1988 (anno di adozione del
PRGC vigente) per il quale risulta pari al 25%.
Rispetto alla dotazione di aree a servizi, quantificate a seguito della prima variante parziale
del 1999 in 33,029 ha, risulta uno standard di 37,15 mq/abitante in rapporto agli 8882 abitanti
insediabili.
Tale dato, esuberante rispetto allo standard di legge, deve peraltro essere letto in chiave problematica, sia in rapporto all’anzidetta solo parziale acquisizione e attuazione dei servizi, sia
in rapporto alla qualità dei servizi erogati in una gamma non omogenea rispetto alle singole
aliquote e tipologie di legge.
Per quanto riguarda le previsioni del PRG in campo produttivo e terziario, si registra un generalizzato stallo nei nuovi insediamenti risultando le zone a ciò deputate dal PRGC, non attuabili a seguito dell’adeguamento al PAI (ricadendo le stesse in zone a rischio idrogeologico).
Tale situazione può sbloccarsi con la prossima realizzazione dell’argine a protezione della zona industriale benché altre parti del territorio a destinazione produttiva – segnatamente a monte della S.R. 23 – non godano di analoghe previsioni di difesa.
Rispetto al consistente sistema produttivo terziario lungo la S.R. 23, si nota che negli anni non
si è affermato un carattere univoco di esso, registrandosi una prevalenza di attività produttive
intervallate in misura minore da insediamenti commerciali e terziario/ricettivi.
Mentre il commercio non ha attecchito, vuoi per dinamiche proprie vuoi a seguito della riforma recepita con la variante parziale del 2003, ci si sarebbe atteso una maggiore presenza
dell’artigianato di servizio e del terziario, anche alla luce della maggiore vivacità che si manifesta lungo la stessa arteria nei Comuni vicini, in particolare Airasca, Candiolo e Vinovo.
Occorre in tal senso rilevare che con la realizzazione, nell’ambito delle Olimpiadi del 2006,
del completamento dell’autostrada Torino-Pinerolo, si acuisce il carattere urbano della S.R.
23, (in gran parte all’interno del Centro abitato ex Codice della Strada), benché per caratteristiche di tracciato permanga una strada di livello funzionale regionale e provinciale.
D’altro canto con la realizzazione della variante del Debouché alla vecchia SS23, None si trova ad avere un collegamento al sistema autostradale e della Tangenziale di Torino, alternativo
rispetto alla Torino-Pinerolo, e privo di pedaggio. In ragione dei collegamenti complessivamente buoni con Torino ed il suo hinterland è presumibile che venga confermata e rafforzata
l’appetibilità per la logistica del territorio nonese.

1.2 Contenuti generali, obbiettivi ed azioni della Variante
Le aree a servizi
La Variante ha come obiettivo qualificante l’incremento della dotazione di aree a servizi e
della viabilità. Il reperimento delle aree sulle quali attuare questo progetto di “città pubblica”
sommariamente descritto nelle finalità della Variante, avverrà tramite il metodo normativo
della perequazione urbanistica, reperendo all’interno delle singole zone normative, in funzione della loro localizzazione, le superfici – ed anche in taluni casi le strutture già presenti – su
cui realizzare i servizi.
La Variante porrà in particolare le condizioni per l’acquisizione della dismessa fabbrica di
Cioccolato De Coll, ai fini di porre le basi per la futura Accademia del Cioccolato, nonché
della Cascina San Bernardino per un asilo nido.
Viene prevista l’acquisizione dell’area per la futura sede decentrata della scuola secondaria
alberghiera in Via Faunasco accanto al Palazzetto Polivalente.
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Verranno inoltre previste delle aree sulle quali realizzare spazi pubblici di aggregazione (giardini, parchi giochi, campi bocce) nelle frazioni di San Dalmazzo e Palmero, attualmente
sprovviste.
Verranno inoltre individuate le aree sulle quali realizzare il depuratore sovracomunale oltre ad
un’area sul quale realizzare una vasca di raccolta e decantazione delle acque di prima pioggia
a servizio della zona industriale.
Il dissesto idrogeologico
La Variante, sulla base della Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità
all’utilizzazione urbanistica approvata in data 26.02.07 con DCC n. 10 nell’ambito della Variante di adeguamento al PAI, orienterà lo sviluppo di None in termini ad essa conformi e
compatibili.
Le nuove aree di completamento urbanistico verranno localizzate in parte in Classe I e in funzione di altri fattori (classe d’uso dei suoli e loro maggiore compromissione) anche in aree ascritte alla Classe II con le opportune limitazioni e cautele.
Inoltre – tenendo conto per quanto possibile dei diritti acquisiti in forza del PRGC vigente –
verrà traslato a valle del bacino idrografico una rilevante parte delle previsioni edificatorie (e
quindi delle nuove superfici impermeabili) ciò al fine di non gravare ulteriormente sul sistema
drenante del concentrico urbano.
Sempre nell’ottica di migliorare le capacità del sistema drenante si delineerà il tracciato di un
canale scolmatore/collettore per le acque bianche in grado di migliorarne il funzionamento.
La viabilità
La Variante prevederà la realizzazione di una strada di collegamento fra la SP 140 e la SP 141
secondo un tracciato più aderente al costruito rispetto alla previsione contenuta nel PRGC vigente ed inattuata. Su tale viabilità verrà riconnessa la rete viaria di destinazione e accesso realizzando la ricucitura di un tessuto edificato debole e sfrangiato.
Tale viabilità verrà attuata nell’ambito della perequazione urbanistica su aree cedute e mediante scomputo degli oneri di urbanizzazione.
Il tracciato stradale potrà costituire una cesura netta fra centro abitato e campagna prevedendo
una fascia verde sul bordo esterno che ne mitigherà l’impatto.
La Variante dovrà anche prevedere nei punti nodali della viabilità e particolarmente sulla SR
23, delle rotatorie con la duplice funzione di fluidificazione del traffico e di rallentamento
all’interno del centro abitato.
Verranno inoltre recepite le ipotesi di riordino della viabilità connesse al raddoppio della ferrovia Torino-Pinerolo, connettendole alla viabilità esistente e a quella in progetto.
Rispetto agli arretramenti che il PRGC impone in numerose parti del tessuto edificato di impianto non recente, la Variante confermerà solo quelli ritenuti necessari dal Piano Urbano del
Traffico.
Parallelamente, in funzione di mantenere le cortine edilizie esistenti verranno precisati in cartografia i fili di fabbricazione da preservare.
La funzione residenziale
La Variante collocherà le nuove previsioni residenziali – ritenute compatibili con la dimensione e la struttura del sistema insediativo di None – negli ambiti sui quali sono previsti nuovi
servizi ed infrastrutture, integrando il maggior fabbisogno di aree a servizi indotto dai nuovi
abitanti insediabili con il soddisfacimento di esigenze pregresse.
Verranno quindi poste in stretta relazione la possibilità di crescita edilizia privata con lo sviluppo e qualificazione della “città pubblica”.
Gli indici di edificabilità che la Variante attribuirà saranno differenziati in funzione delle aree
e delle strutture da acquisire e delle opere da realizzare.
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L’entità dei nuovi abitanti teorici insediabili verrà computato secondo le capacità insediative
adottate nel PRGC vigente e verrà contenuto nel tetto massimo del 10% del dimensionamento
del PRG (8.800 ab.), avendo considerato la forte domanda di sviluppo residenziale di chi già
risiede o ha un nucleo famigliare in paese.
Con semplici precisazioni all’interno delle Norme Tecniche di Attuazione si permetterà un
miglior utilizzo degli edifici esistenti, oltre a normare l’utilizzo delle strutture agricole dismesse secondo i principi della L.R. 9/03.
Attività produttive e terziarie
La Variante riproporrà, consolidandola, la centralità nella pianificazione dello sviluppo industriale delle aree fronteggianti il vasto insediamento dell’ex Indesit., privilegiando la possibilità per le aziende esistenti di ampliarsi in contiguità con gli stabilimenti esistenti.
L’Amministrazione Comunale ritiene infatti, alla luce di più fattori, di confermare la
possibilità di crescita ed il consolidarsi per le attività produttive e terziarie nel territorio messo
in sicurezza dall’argine del Torrente Chisola, piuttosto che aprire un nuovo fronte all’interno
in aree agricole.
Una modesta quota di attività artigianali e terziarie compatibili con la residenza verranno dislocate lungo la nuova viabilità di collegamento fra la SP140 e la SP141 al fine di consolidare
l’attuale relativo policentrico.
Sotto il profilo commerciale – compatibilmente con la ridefinizione dei criteri di cui alla
nuova D.C.R. N. 59-10831 del 24.03.2006 relativa alla programmazione commerciale – la
Variante individuerà due siti sui quali prevedere localizzazioni commerciali tipo L1; si tratterà
di aree decentrate e poste in fregio agli assi viari principali e che pertanto non produrranno
congestione della viabilità. Con ciò si intende anche operare per riqualificare e rilanciare
l’utilizzazione delle strutture esistenti, attualmente in disuso lungo la SR 23.

1.3 Rapporti e coerenza con altri piani e programmi
I Piani e programmi di carattere sovracomunale pertinenti sono essenzialmente il nuovo PTR,
il PTCP ed il PAI.
Il Nuovo Piano Territoriale della Regione Piemonte.
Il nuovo Piano Territoriale della Regione Piemonte opera su tre livelli: definisce un Quadro di
Riferimento Strutturale che è poi funzionale alle ulteriori componenti del Piano, Strategica e
Regolamentativa.
Questi tre livelli vengono esplicitati per unità territoriali denominati Ambiti di integrazione
Territoriale (Ait) a loro volta raggruppati per quadranti.
None fa parte del quadrante metropolitano ed è compreso in due diversi Ait: il n. 9 “TORINO” ed il n. 16 “PINEROLO”.
Nel complesso si ricava un territorio caratterizzato da un prevalente uso agricolo del suolo,
complessivamente dotato sotto il profilo strutturale, con un’urbanizzazione molto concentrata
che funzionalmente gravita ancora prevalentemente sul pinerolese più che sul capoluogo, rispetto al quale peraltro rimane strettamente dipendente sotto il profilo socioe-conomico.
Gli indirizzi che il PTR fornisce per l’ambito in cui None ricade sono complessivamente bilanciati in strategie di riqualificazione territoriale, di ricerca, tecnologia e produzioni industriali, di turismo e dei trasporti e logistica di livello sovralocale.
Spicca rispetto alla logistica il fatto che None sia lambita dall’autostrada e dalla ferrovia mentre per quanto riguarda l’industria, l’Ait Torino è connotato in chiave di creatività digitale e
multimedia, sistemi avanzati, energie rinnovabili, information & communication tecnology.
Sotto il profilo turistico emerge il duplice ruolo che il territorio nonese può svolgere come
porta di accesso alle valli olimpiche e contemporaneamente al capoluogo ed in particolare
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come potenziale punto di partenza per il circuito delle residenze sabaude, data anche la vicinanza al Castello di Stupinigi.
Nel complesso gli obiettivi della Variante, pur se puntualmente definiti, rispondono agli indirizzi che vengono forniti dal PTR per ciascun Ait di cui None fa parte.

Il PTCP della Provincia di Torino (vigente dal 2003) si prefigge il sostegno della compatibilità fra ecosistema ambientale e naturale (aria, acqua suolo, fauna e flora, ambiente e paesaggi agricoli) ed il sistema antropico (insediativo, infrastrutturale ed agricolo).
Il PTCP detta inoltre disposizioni in materia di viabilità e trasporti, difesa del suolo, assetto
territoriale, sistema naturalistico e paesistico.
La Variante recepisce gli indirizzi e la disciplina del PTC, accogliendone le relative direttive,
valutandole in rapporto all’effettivo ambito di intervento urbanistico e alla realtà del territorio
di None.
Agricoltura e foreste
In conformità al PTCP, la Variante prevede che i suoli appartenenti alla 1° classe di capacità
d’uso vengano destinati esclusivamente ad attività agricola, mentre nei suoli di 2° classe potranno trovare collocazione interventi di potenziamento dell’armatura urbana concepiti e pianificati secondo logiche di “ridisegno” e “ricucitura” dei tessuti insediativi, così come la Variante effettivamente opera.
Aspetti storico-culturali e turistico-fruitivi
Il PTCP inquadra None all’interno della sub-area del Pinerolese, ascrivendone il centro storico alla tipologia D – centri di interesse provinciale -.
La Variante, coerentemente rispetto agli obiettivi del PTCP ed in relazione agli ambiti di intervento promuove inoltre la valorizzazione e la fruizione del territorio tramite le seguenti azioni:
• creazione di un parco fluviale/corridoio ecologico sul Chisola;
• previsione di intersezioni sicure sul percorso ciclopedonale già individuato nell’ambito
del PISL 2005/2006 che connette la riserva di caccia di Scalenghe con il Parco di Stupinigi.
La Variante, non riguarda edifici di carattere storico ma intende tutelare e valorizzare gli immobili aventi carattere di archeologia industriale, nello specifico lo stabilimento della ex fabbrica di Cioccolato De Coll, inserendolo all’interno del più ampio progetto dell’Accademia
del Cioccolato in grado di costituire un elemento caratterizzante in termini di identità per None oltreché di sviluppo.
Attività turistiche e per il tempo libero
La Variante intende consentire il rafforzamento di attività ed attrezzatura per il tempo liberomaneggio esistente in frazione Palmero, valutandone le positive ricadute in termini di riconoscibilità che tale funzione può svolgere in None a sostegno delle attività turistiche a ridosso
del parco di Stupinigi, tramite la realizzazione di percorsi per passeggiate a cavallo (ippovie).
La Variante, prevede inoltre la realizzazione di fasce verdi a mitigazione delle nuove opere di
viabilità all’interno delle quali troveranno specifica collocazione anche dei percorsi naturalistici ciclabili. Su di essi ed in particolare lungo quelli previsti nel progetto della “Pianura Pinerolese” la Variante localizzerà preferenzialmente le aree in cui realizzare un parco (quello
lungo le sponde del Chisola) ed un sistema di aree di sosta.
Insediamenti residenziali.
Il Comune di None non è compreso fra i comuni che rientrano nei sistemi di diffusione urbana, così come definiti dal PTCP.
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La Variante sarà quindi volta al soddisfacimento della domanda aggiuntiva locale, tramite interventi di nuova costruzione in aree di completamento, concepiti in chiave di complementarità ed integrazione – morfologica e funzionale – con il tessuto urbano esistente ed in porzioni
di territorio comunque già parzialmente urbanizzate.
L’incremento previsto sarà contenuto nel 10% della popolazione insediabile secondo il PRGC
vigente.
Saranno inoltre riviste le previsioni di alcune zone edificabili esistenti al fine di dotare tali aree di servizi importanti anche per il Comune nel suo complesso.
Nel caso degli interventi di completamento, considerato che si situeranno prevalentemente ai
bordi dell’edificato verrà posta particolare attenzione all’inserimento ambientale dei medesimi, modulando opportunamente gli indici ed i parametri urbanistico-ambientali.

Insediamenti produttivi e commerciali
Il Comune di None appartiene secondo il PTCP al “Bacino di valorizzazione produttiva di Airasca”, per il quale è obiettivo il riordino ed il potenziamento dell’apparato produttivo. None
non è viceversa classificato all’interno dei “fuochi” di riequilibrio sistemico, né nei “nodi” di
riequilibrio.
Vi è inoltre il fattore limitante connesso alla presenza di rischio idrogeologico in gran parte
delle aree che il PRGC vigente qualifica a destinazione produttiva.
Tenuto conto di tali indirizzi e limitazioni la Variante è volta alla conferma della zona industriale a tergo dell’argine del Chisola in progetto, stralciando viceversa le aree residue ricadenti in classe di pericolosità III ex circ. 7/LAP. Le aree previste andranno a completare ed
integrare, sotto il profilo della viabilità e dei servizi (raccolta e trattamento acque di prima
pioggia) l’attuale zona industriale e verranno concepite al fine di permettere prioritariamente
l’ampliamento e la rilocalizzazione di quelle attività già insediate nel Comune.
Va sottolineato inoltre che in accordo con le norme generali contenute nel PTCP la conferma
ed il potenziamento della zona produttiva a ridosso dell’argine in progetto – alla cui realizzazione verrà necessariamente subordinata l’operatività delle previsioni – è contigua agli insediamenti esistenti, non compromette l’asse stradale della SR 23 evitando impianti in filiera,
sarà attuabile solo con SUE., è nettamente separata dalle zone residenziali e soprattutto trova
proprio nell’argine l’elemento fisico e di cesura, su cui attestarsi.
Rispetto al PRGC vigente si intende eliminare la previsione del PIP, introdotta con la Variante parziale del 1999 prima dell’entrata in vigore del PTCP.
Sotto il profilo commerciale la Variante si adeguerà ai nuovi criteri definiti con DCR n. 5910831 del 24.3.2006, recepiti con deliberazione del Consiglio Comunale N. 38 del
27.09.2007. In accordo anche con le disposizioni del PTCP la Variante individua aree sulle
quali saranno ammesse medie strutture di vendita, in siti serviti da viabilità di livello sovracomunale e per le intersezioni con le quali saranno previste adeguate soluzioni.
Viabilità e trasporti
In tema di trasporti il PTCP contiene fra i propri obiettivi il raddoppio della linea ferroviaria
Torino – Pinerolo; la Variante recepisce in tal senso l’ipotesi di riassetto della viabilità connessa alla soppressione dei passaggi a livello presenti sul territorio comunale contenuto nello
studio preliminare elaborato da RFI.
Tali previsioni verranno recepite in chiave strutturale, indirizzando la pianificazione della rete
viaria locale in termini ad esse integrate e compatibili.
Sotto il profilo generale si persegue in conformità alle direttive della pianificazione sovracomunale la tutela di detti assi, prevedendo nei punti di innesto con la viabilità locale in progetto
opportune opere di fluidificazione del traffico.
Difesa del suolo
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Rispetto alle tematiche connesse alla difesa del suolo e al rischio idrogeologico la Variante
muove da una situazione di PRGC già recentemente adeguato al PAI (D.C.C. N. 10 DEL
26.02.07 ex 13° comma art. 15 LUR 56/77); pertanto sulla base della Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica approvata nell’ambito
della Variante di adeguamento al PAI, rivedrà le previsioni contenute nel PRGC vigente ed
orienterà le scelte urbanistiche in termini ad essa conformi.
Assetto ambientale e paesaggistico
Il territorio del Comune di None non presenta delle valenze particolari sotto il profilo naturalistico e paesistico. Il Comune confina tuttavia nella parte nord-est con il Parco di Stupinigi e
presenta all’esterno delle aree urbanizzate i tipici caratteri della pianura pinerolese. E’ inoltre
segnato dal corso del Torrente Chisola che, seppure fortemente degradato in taluni punti, costituisce elemento rilevante sotto il profilo ecologico-ambientale e paesaggistico.
Tenendo conto di tale quadro la Variante prevede la creazione di un parco fluviale del Torrente Chisola che – oltre a costituire occasione di ripristino di un corridoio ecologico - risulta baricentrico rispetto ad un ipotetico collegamento (attuabile tramite percorsi ciclabili e ippopiste) fra il Parco di Stupinigi e la zona della riserva di caccia fra None e Scalenghe, zona di
risorgive scarsamente abitata e di qualche valore paesaggistico.

Il PTCP II della Provincia di Torino (adottato dal Consiglio Provinciale con deliberazione
n. 26817 del 20 luglio 2010)
Benché il PTCP II risulti adottato ben oltre l’inizio dell’iter di formazione della Variante, il
medesimo è stato oggetto di valutazione per quanto riguarda la tematica del consumo di suolo, che è uno degli elementi qualificanti del PRTP stesso.
Siccome molte delle osservazioni formulate in sede di III Conferenza di Pianificazione erano
attinenti, si è deciso di produrre una specifica Tavola – la n.7 – con la quale sono state valutate le nuove previsioni di Variante alla luce della ripartizione del territorio in aree dense, di
transizione e libere operata dal PTCP.
Questo ha consentito di verificare come tutte le previsioni di nuove aree contenute in Variante
ricadano in aree dense o di transizione, senza quindi intaccare le aree libere.
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2. Aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza
l'attuazione del piano o del programma

2.1 Definizione del quadro conoscitivo: caratteristiche delle matrici ambientali interessate
dalle azioni di piano

Aria
La situazione della qualità dell’aria a None non differisce significativamente da quella della
Provincia di Torino. Sulla scorta dei dati desumibili dalle pubblicazioni della Provincia di Torino (“Uno sguardo all’aria”), a fronte di numerosi inquinanti le cui concentrazioni sono ampiamente al di sotto dei limiti stabiliti dalla normativa si osserva, in particolare per il particolato PM10, il biossido di azoto e l’ozono, concentrazioni superiori ai valori di legge.
Tali considerazioni derivano da un lato dai dati raccolti tramite la rete di monitoraggio fissa
della qualità dell’aria, operante sul territorio della Provincia di Torino, riferendosi alle centraline di rilevazione degli inquinanti più vicine al Comune di None (Beinasco, Vinovo, Nichelino, Pinerolo) dall’altro tramite misure effettuate con centralina mobile nel corso del 2007 direttamente in None, nel corso di due distinte campagne, una invernale ed una estiva.
I dati acquisiti tramite il mezzo mobile consentono di integrare e precisare le valutazioni sulla
qualità dell’aria desumibili per l’intero territorio provinciale.
Nella prima campagna Il valore previsto dal DM 60/2002 per il monossido di carbonio viene
rispettato mentre per il benzene il valore medio per il periodo di monitoraggio della campagna
di None ha superato di poco i 5 µg/m3 previsti dalla normativa; tale valore è comunque previsto come media annuale, mentre la campagna è durata un mese e quindi il confronto ha esclusivamente natura indicativa.
Non ha mostrato criticità il biossido di zolfo, anche se i valori medi orari registrati a None sono superiori di circa 1 µg/m3 rispetto a quelli ottenuti nelle stazioni di Rivoli e TorinoConsolata.
Le maggiori criticità sono emerse dal monitoraggio delle polveri inalabili (PM10).
Non si sono registrati invece superamenti del valore limite di protezione della salute umana di
200 µg/m3 per l’NO2; il valore orario massimo che si è registrato è stato di 149 µg/m3.
Nel Comune di None è stata condotta una seconda campagna in un periodo dove l’unico inquinante per cui si sono registrati dei superamenti è il PM10, con valori simili a quelli di stazioni della rete fissa provinciale che hanno caratteristiche simili come Pinerolo, Buttigliera e
Carmagnola. Gli andamenti di benzene, monossido di carbonio e biossido di azoto mostrano
che la qualità dell’aria è influenzata dalla presenza di traffico veicolare, infatti le concentrazioni più elevate, pur rispettando i limiti previsti dalla normativa, si osservano tra le 7 e le 11
e tra le 18 e le 20.
In conclusione si può affermare che le criticità rilevate nel territorio di None rispecchiano
quelle osservate in siti simili della provincia.
Le soglie di allarme non sono mai superate rispettate per tutti e tre gli inquinanti (biossido di
zolfo, biossido di azoto e ozono), per i quali la normativa prevede tale tipo di limite; sono inoltre rispettati i valori limite per la protezione della salute umana per il biossido di zolfo, il
biossido di azoto, l’ozono, il monossido di carbonio ed il benzene.
Va peraltro sottolineato che la componente che più ha influito sui valori rilevati è la viabilità
veicolare.
Gli unici superamenti rilevati si sono verificati per il PM10 nel periodo estivo (4 superamenti), ma soprattutto in quello invernale (28 superamenti del valore limite su 34 giorni, pari al 82
% circa dei giorni validi). Complessivamente nelle due campagne si sono verificati per questo
inquinante 32 giorni di superamento del valore limite giornaliero, a fronte dei 35 permessi
come massimo dalla normativa; è quindi presumibile, data la durata delle campagne, che su
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base annuale tale numero massimo non sia rispettato anche nel Comune di None, come d’altra
parte avviene in gran parte del territorio regionale.
Data la natura e le caratteristiche del PM10 il miglioramento della qualità dell’aria potrà avvenire soprattutto mediante l’attuazione di adeguate politiche di risanamento a livello regionale e sovraregionale.
Acqua
None fa parte del bacino idrografico del Torrente Chisola. Il bacino del Chisola occupa un
settore marginale della Pianura Padana ad ovest di Torino fino a raggiungere le propaggini orientali dei rilievi pedomontani delle Alpi Occidentali. La superficie complessiva del bacino è
di circa 360 Kmq di cui, una parte di circa 1/5, costituita da territorio montano e da una parte
di circa 4/5 da territorio di pianura.
La maggiore concentrazione antropica è collocata nella parte dell’ambito in pianura, in prossimità della confluenza del torrente Chisola con il fiume Po. La restante parte del bacino è caratterizzata dalla presenza di piccoli comuni.
L’asta torrentizia del Chisola è inoltre interessata dalla presenza di un reticolo idrografico secondario molto fitto costituito da torrenti e rii minori. Il reticolo idrografico minore è inoltre
alimentato dall’apporto di una serie di canali e bealere di origine antropica, realizzati per finalità idrico colturali.
Di questi ve ne sono alcuni che traggono origine dalla derivazione del acque del Torrente
Chisola, ed altri che nascono come canali di raccolta e drenaggio delle acque superficiali dei
terreni urbani e rurali circostanti.
Il “Piano di Tutela delle Acque”, della Regione Piemonte qualifica il Torrente Chisola quale
corso d’acqua a regime pluviale sublitoraneo occidentale.
Per quanto riguarda invece i valore di portata, i dati del piano di tutela evidenziano che il Torrente Chisola presenta una portata media che si attesta intorno ai 8 mc/sec, presentando tuttavia, in occasione di eventi di piena (QTR 200), portate che possono raggiungere valori addirittura sull’ordine dei 110 mc/sec, in grado di determinare innalzamenti del livello di deflusso
sino ad un massimo di circa 2.0 m.
Trattandosi di un asta fluviale a regime idrogeologico pluviale, il Chisola evidenzia portate
massime in corrispondenza delle stagioni primaverili, quando per effetto delle precipitazioni
meteoriche e lo scioglimento dei nevai in quota, gli apporti idrici risultano essere massimi. I
periodi di magra si verificano invece nel corso del periodo invernale ed in corrispondenza della stagione estiva, proprio in concomitanza delle maggiori necessità irrigue, per i sistemi colturali limitrofi
Tale aspetto oltre a condizionare significativamente l’utilizzo della risorsa idrica, rappresenta
una delle situazioni di maggiore criticità ambientale a cui è sottoposto il torrente. La riduzione
di portata infatti è responsabile sia di una minore capacità del torrente di diluire la presenza di
eventuali inquinanti, sia di un maggiore riscaldamento delle acque, determinando in alcuni casi, significative alterazione e/o danni dell’intero ecosistema fluviale.
Un aspetto di particolare interesse idraulico del torrente Chisola, è rappresentato dal fatto che
assume un tracciato di tipo meandriforme, dovuto principalmente a due cause: la prima legata, alla bassa pendenza del bacino idrografico in tale ambito, la seconda legata alla presenza,
ancora diffusa, di bacini di cava sulle sponde dell’alveo.
La presenza di tali bacini costituisce ancora oggi, una delle situazione di maggiore rischio idraulico per il torrente Chisola. Avendo questi modificato l’originale assetto del corso
d’acqua, costituiscono, in occasioni di eventi di piena, vie preferenziali al deflusso, determinando nella maggior parte dei casi situazioni di allagamento delle zone circostanti. Il fenomeno della tracimazione viene anche favorito dalle ridotte altezze del terrazzo che addirittura, in
alcuni tratti dell’asta torrentizia, per effetto soprattutto delle attività agricole, è stato abbassato, rispetto alla quota d’alveo sino a 50-100 cm.

17

I fenomeni di esondazione del Chisola sono comunque caratterizzati da una scarsa energia cinetica e quindi non sono in grado di determinare tracimazioni turbolente, con rischi ingenti
per l’incolumità pubblica. Tradizionalmente le esondazioni del Chisola avvengono invece per
laminazione e sono caratterizzati da un modesto trasporto di materiale fine o medio fine (limo
e sabbia).
Il territorio oggetto dello studio risulta essere tuttavia particolarmente vulnerabile sotto il profilo del dissesto idrogeologico, soprattutto nei confronti degli eventi meteorici particolarmente
intensi. Si sono infatti registrati ingenti danni dagli eventi meteorici alluvionali del 1994,
2000 e 2002; danni che sono scaturiti, non solo per effetto dell’esondazione del torrente Chisola, che costituisce senz’altro la principale causa del dissesto idrogeologico dell’area, ma anche dal sistema idrografico secondario, costituito da rii minori, dai canali di derivazione e di
scolo agricolo e dalle bealere.
Il sistema idrografico minore risulta infatti, specie in occasione di intense precipitazioni meteoriche, particolarmente vulnerabile e non in grado di svolgere a pieno la sua funzione di
drenaggio e regimazione delle acque. Tale precarietà è dovuta principalmente allo stato di abbandono, nel quale versano gran parte dei tratti del reticolo che lo compongono, il quale risultano essere poco sottoposti ad interventi di manutenzione, pulizia e risagomatura e quindi nel
complesso, non in grado di svolgere quella funzione di prevenzione idrogeologica, consistente
nel trattenimento e rallentamento del deflusso delle acque.
Tale aspetto rende quindi l’intero ambito di studio particolarmente suscettibile agli eventi alluvionali e non in grado di contrastare efficientemente gli eventi meteorici caratterizzati da
precipitazioni intense.
A tale riguardo si fa presente che l’Autorità di bacino del fiume Po, ha in programma lungo le
sponde del torrente Chisola, la realizzazione di alcune opera di difesa fluviale, (cassa di laminazione alla confluenza Rio Torto-Chisola e argine a protezione della z.i. di None) consistenti
nella realizzazione di opere di arginatura e la realizzazione di vasche di laminazione ove poter
effettuare una esondazione controllata. Tali interventi, in parte già in corso di esecuzione, saranno in grado di prevenire le esondazione derivanti dal Chisola limitando in tal modo i danni
derivanti dalla tracimazione incontrollata delle sue acque.
Per quanto riguarda invece il reticolo idrografico minore, al momento si dispone di uno studio
sul bacino idrografico del Lemina e del torrente Chisola, promosso dalla Provincia di Torino
denominato Studio della rete idrica e dei deflussi superificiali nell’area compresa fra il T.
Lemina e il T. Chisola, interessata dall’evento del 1-2- settembre 2002 redatto con la collaborazione dei comuni del bacino del Chisola. Tale studio ha avuto il pregio di mettere in risalto
le principali criticità idrauliche del sistema idrografico minore, indicando inoltre gli interventi
prioritari necessari, per garantire il ripristino della funzionalità idraulica di tale sistema; sistema ritenuto fondamentale nella prevenzione al dissesto idrogeologico.
Qualità chimica della risorsa idrica
La valutazione della qualità chimica delle acque del Torrente Chisola è stata desunta dal Piano di tutela delle acque, il quale si basa sull’analisi fisico-chimica delle principali componenti
dell’acqua ed in particolare dei seguenti elementi: il PH, la temperatura, il grado di conducibilità, la percentuale di ossigeno, il BOD, il COD, il bilancio ionico (calcio, solfati, magnesio,
potassio), i composti dell’azoto (ammoniaca, nitriti, nitrati ed organico), fosforo (solubile e
totale) e la presenza dei metalli pesanti (Fe, Zn, Co, Cu, Pb, Ni, Cd).
Evidentemente la qualità chimica delle acque del Chisola varia a seconda dei tratti in cui viene monitorata, evidenziando in particolare, una tendenza ad un progressivo peggioramento
partendo da monte per arrivare nelle zone di Pianura, ove è maggiore la presenza delle attività
antropiche.
Tutta l’asta del Torrente Chisola risulta essere particolarmente interessata da una serie di attività di scarichi derivanti dagli stabilimenti produttivi della pianura e dagli scarichi finali di alcuni impianti di depurazione dei comuni limitrofi. L’azione concentrata di tali attività infatti,
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svolta tra l’altro in maniera ripetuta negli anni passati, ha finito evidentemente per determinare un aggravamento della qualità chimica delle acque del Chisola nel tratto in esame, ove si
registrano decisamente i livelli di inquinamento più significativi.
Analizzando a tale proposito il piano di tutela emerge chiaramente il quadro della compromissione chimica delle acque del Chisola che per effetto degli scarichi di origine puntuale e di
quelli diffusi, arriva a toccare livelli di N e P totali particolarmente significativi.
Anche i valori di COD e di BOD risultano essere particolarmente elevati, e tale fenomeno non
è esclusivamente derivante dalla presenza, seppur diffusa, di numerosi impianti di depurazione all’interno del bacino del Chisola, ma anche dalla presenza ancora attiva di reti fognarie
non trattate che recapitano i propri scarichi, tal quale, nelle acque superficiali del Chisola.
E’ interessante ancora evidenziare, come gli esiti dei campionamenti possano variare sensibilmente nel corso dei diversi periodi dell’anno.
Nel periodo estivo i valori dell’azoto (nelle diverse forme) rimangono entro i limiti superiori
indicati dal D.L. 152/99 per l’idoneità alla vita dei pesci; tendenza questa che si riscontra nel
complesso, anche per altri parametri.
Situazione diversa risulta quella invernale, quando invece si raggiungono valori decisamente
superiori, caratteristici di situazioni in stato di evidente di inquinamento, sino a raggiungere,
come nel caso dell’azoto ammoniacale, valori prossimi addirittura a 25,0 mg/l.
Tale variabilità probabilmente è legata alla stagionalità delle portate del torrente, le quali tendono a raggiungere i valori più bassi in corrispondenza delle stagioni più fredde, determinando pertanto una maggiore concentrazione di elementi chimici nella composizione dell’acqua.
Qualità biologica della risorsa idrica
Anche la qualità biologica delle acque è stata desunta dalla campagna di monitoraggio regionale prima accennate, la quale è stata condotta effettuando un primo prelievo (in periodo di
magra) con il metodo I.B.E. di tipo qualitativo ed un secondo prelievo (nella stagione di magra successiva) per analisi di tipo quantitativo (con valutazioni di biomassa di macrobenthos).
Gli organismi sono stati quindi classificati ed in base alla loro differenziazione numerica in
“Unità Sistematiche” (U.S.) ed alla presenza di taxa sensibili alle alterazioni ambientali, è stato individuato il valore dell’indice I.B.E. compreso tra 0-12.
Dai suddetti monitoraggi è emerso che la qualità delle acque del torrente Chisola nel tratto di
interesse dell’ambito, ha evidenziato valori dell’indice I.B.E. che si sono attestati intorno al
valore 5; valori questi che evidenziano una situazione di significativo stato di inquinamento.
Tale stato delle acque risulta ancora più evidente da informazioni tratte dal progetto regionale
Corona verde, sulla qualità delle acque, ove si evidenzia che il tratto del torrente Chisola, risulta essere in condizioni di “elevata compromissione ecosistemica” sino ad arrivare in alcuni
tratti, in condizione di “reale criticità”.
Tuttavia, nel corso degli ultimi anni, la qualità biologica delle acque, ha subito un certo miglioramento, a seguito soprattutto di una serie di campagne di sensibilizzazione, e dal potenziamento di alcuni depuratori comunali.
L’attuazione delle suddette iniziative, stanno contribuendo gradualmente a migliorare la capacità autodepurativa del corso d’acqua ed a restituire al medesimo, l’originale funzionalità ambientale ed ecologica, sebbene si è consapevoli che per ottenere risultati significativi, saranno
necessari ancora diversi anni.
Le acque sotterranee invece, come si evince sempre dal Piano di Tutela delle Acque, evidenziano una maggiore qualità, dovuta principalmente al fatto che le falde acquifere dell’ambito,
risultano essere particolarmente profonde e protette da strati geologici impermeabili; strati che
nel tempo sono riusciti a salvaguardare maggiormente tale risorsa, dalle diverse contaminazioni di origine produttiva ed agricola.
Carico antropico
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L’ambito in esame risulta essere particolarmente sfruttato dalle esigenze antropiche, in particolare dall’attività di tipo industriale, agricola e per il prelievo idropotabile. Tali sfruttamenti hanno certamente contribuito nel tempo a modificare significativamente le caratteristiche qualiquantitative della risorse idrica superficiale e sotterranea dell’ambito, la quale risulta essere nel
complesso, come già evidenziato, alquanto compromessa ed ai limiti della soglia di criticità.
La stima del carico naturale ed antropico sul bacino, è stata effettuata utilizzando il metodo
della valutazione del carico di fosforo totale. Tale metodo risulta essere tra i più utilizzati,
soprattutto per la semplicità di esecuzione, sebbene si è consapevoli di alcune approssimazioni. Il sistema si basa sul principio di considerare come elemento rappresentativo di tutti i
nutrienti provenienti dell’attività antropica ( scarichi reflui, rilasci di fertilizzazioni impiegate
nella pratica agricola ecc..) il solo elemento del fosforo, il quale a differenza dell’azoto e della
sostanza organica, risulta essere l’elemento più limitante, non solo negli ambienti acquatici. Il
fosforo totale rappresenta la somma complessiva del fosforo presente nell’ambiente in esame
ovvero del fosforo legato in composti inorganici (sali o meno solubili come essenzialmente
fosfati) e del fosforo legato in composti organici (perché potenzialmente disponibili con la
decomposizione delle sostanze organiche in cui è compreso).
Dagli studi condotti dal Piano di tutela delle acque, si evidenzia che il torrente Chisola presenta nel complesso alti valori di fosforo totale; valori che in alcuni periodi dell’anno, raggiungono i 300 g/l, ovvero al di sopra dei limiti di accettabilità previsti dal Dlgs 152/99 e smi. Le
cause di concentrazioni così elevate, sono da ricercarsi principalmente: negli scarichi di tipo
civile, che influiscono per una percentuale complessiva variabile tra il 30-60 %, negli scarichi
di origine agricola-zootecnica, che influiscono per il 20%, e solo marginalmente, dagli scarichi di origine produttiva, che contribuiscono al carico totale per circa il 7 % .
Un altro elemento particolarmente significativo nella valutazione del carico antropico è rappresentato dall’elemento azoto. Dalla consultazione del progetto regionale Corona verde, si
evidenzia in effetti che il bacino di studio risulta essere particolarmente suscettibile
all’inquinamento da nitrati, derivanti quest’ultimi dall’attività agricola e dall’impiego consistente delle sostanze fertilizzanti.
In effetti la presenza diffusa della pratica agricola di tipo intensivo all’interno dell’ambito, ha
condizionato in maniera significativa lo stato della qualità ambientale.

Suolo
Le principali problematiche che riguardano il tema “suolo” e che si riscontrano sul territorio
comunale sono:
• impermeabilizzazione del suolo
• compattazione
• diminuzione delle biodiversità
• inondazioni e smottamenti.
Per quanto riguarda l’impermeabilizzazione si rileva che gran parte della superficie impermeabilizzata è da ascriversi ai comparti industriali dell’ex Indesit e della FIAT ricambi che da
soli pesano per circa 85 ettari sul totale delle aree impermeabilizzate.
Relativamente ai fenomeni della compattazione e della diminuzione delle biodiversità essi si
rilevano in quella parte del territorio agricolo in cui è prassi corrente l’agricoltura meccanizzata, in particolare le coltivazioni a mais.
Le inondazioni sono connesse al generale dissesto del territorio, aggravato
dall’urbanizzazione degli anni ‘60 e ‘70 che ha costretto e tombinato parte del reticolo idrografico secondario. La stessa agricoltura ha progressivamente alterato il complesso delle reti
dei canali irrigui minori.
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Flora
L’originario paesaggio dell’area oggetto dello studio, caratterizzato in origine da foreste di latifoglie (querce, olmi, tigli) alternate ad ampie zone paludose, è stato negli anni, progressivamente oggetto di continue trasformazioni da parte dell’azione dell’uomo.
Allo stato attuale, della grande foresta planiziale che in passato si estendeva nella quasi totalità di questo ambito, sopravvivono solo pochi e ridotti spazi, riusciti ad essere preservati esclusivamente dall’istituzione di aree naturali vincolate, come quella del parco naturale di Stupinigi.
All’interno del territorio del Comune di None è possibile distinguere una serie di ecosistemi,
che hanno caratteristiche naturali e paesaggistiche differenti, e che possono essere riassunte
nelle seguenti tipologie di seguito descritte:
L’ecosistema boschivo
Tracce di questo ecosistema sono presenti in via residuale sui territori in adiacenza al Parco
naturale di Stupinigi e nella parte a sud del paese al confine con i comuni di Scalenghe e Castagnole. In realtà il sistema boschivo del parco di Stupinigi può essere considerato un vero è
proprio “ecosistema relitto”, ovvero la testimonianza vivente dell’antica foresta planiziale
che si estendeva nell’intorno della palazzina di caccia di Stupinigi, sino arrivare lungo le
sponde del Torrente Chisola.
Questi boschi attribuibili all’associazione Querco-carpinetum sono caratterizzati dalla presenza, almeno in origine, di specie vegetali indicatrici quali ad esempio: la farnia (Quercus robur), il carpino bianco (carpinus betulus), l’acero (Acer campestre), l’olmo (Ulmus minor) il
tiglio (Tilia cordata) il frassino (Fraxinus excelsior) ed il ciliego (Prunus padus). Anche il sottobosco si presenta assai ricco e vigoroso. Tra le specie in prevalenza sono presenti il nocciolo
(Corylus avellana), il biancospino (Crataegus monogyna), il corniolo (Cornus mas), il viburno
(Viburnum opulus) ed il caprifoglio (Lonycera caprifolium).
Si evidenzia infine come in molte aree originariamente boschive, si sia assistito negli anni, ad
una progressiva sostituzione delle specie vegetali autoctone con specie estranee, soprattutto di
origine esotica. Tra queste la Robinia pseudoacacia assume un ruolo principale, in quanto, caratterizzata da una significativa vigoria e rusticità, si è diffusa sul territorio in maniera rilevante, andando progressivamente ad alterare le naturali associazioni vegetali dei luoghi alterando
i sensibili equilibri ecosistemici dell’ambiente.
Ecosistema ripariale
E’ costituito dai raggruppamenti vegetazionali che si sono sviluppati lungo i margini del Torrente Chisola, che in funzione del livello di falda, della tessitura del terreno e della distanza
dall’alveo del fiume possono differenziarsi in diverse specie. Tra le specie più importanti si
ricordano il salice bianco (Salix alba) presente con esemplari ad alto fusto fino a 15 metri,
l’ontano nero (Alnus glutinosa) con altezze sino a 10 metri, il pioppo (Populus nigra e P. alba) ed infine l’olmo (Ulmus minor), quest’ultimi entrambi presenti in esemplari isolati.
Attualmente l’originale vegetazione spondale è quasi del tutto scomparsa, o comunque in
condizioni di precarietà, a causa soprattutto dell’intensa attività antropica che ha gradualmente prodotto un impoverimento della vegetazione naturale dei luoghi. Tale fenomeno degenerativo ha contribuito inoltre a rendere instabili le sponde riparali , che risultano essere particolarmente erose è quindi sempre meno adatte a garantire la rigenerazione vegetativa naturale.
Il sottobosco arbustivo manifesta invece un particolare vigore. Tra le specie a maggiore diffusione si sottolinea: il sambuco (Sambucus nigra), presente con esemplari che raggiungono altezze sino a circa 1,5 metro, il Rubus ulmifolius, che spesso si sviluppa in associazione con il
primo, per costituire fitti intrecci vegetativi che hanno l’effetto, in alcuni casi di limitare, lo
sviluppo della vegetazione di sostituzione.
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Tra le specie erbacee del sottobosco, si evidenziano l’Equisetum arvense, e il Typhoide arundinacea mentre nelle zone a maggiore umidità sono presenti l’Impatiens glanduolosa e la Budleja davidii. Anche l’ecosistema ripariale è stato interessato dalla presenza della robinia, la
quale si è diffusa prevalentemente lungo le sponde più marginali o nelle aree abbandonate a
ridosso della fascia perifluviale.
Ecosistema dei canneti
Questo ecosistema è presente in maniera sporadica lungo le sponde del Chisola, soprattutto in
quelle aree interessate da frequenti fenomeni di allagamento o in quelle zone in cui si verifica
una significativa risalita superficiale della falda.
Tale ecosistema è da ritenersi tra quelli a maggiore rilevanza ecologica, soprattutto per la sua
innata capacità di abbattimento di eventuali inquinanti presenti nel sistema, e per la sua caratteristica di essere uno degli ambienti più adatti per il rifugio, la riproduzione e la protezione
degli animali, soprattutto delle specie ornitologiche.
Le specie vegetali più presenti in questo sistema sono il Phragmitetum communis, la Schoenoplectus palustris e la Typha latifoglia.
Ecosistema rurale
La componente agricola all’interno dell’area riveste un ruolo importante in quanto risulta essere “l’ecosistema”, sebbene fortemente antropizzato, maggiormente diffuso.
L’ecosistema rurale proprio del territorio nonese e similare a quello dei comuni contermini
evidenzia un uso del suolo caratterizzato da colture cerealicole (essenzialmente mais tenero in
rotazione con grano), e da qualche coltura da industria (particolarmente i pioppeti e sporadicamente soia).
La pioppicoltura si è sviluppata prevalentemente nelle aree agricole adiacenti al corso del
Chisola o del reticolo idrico minore.
Vi è inoltre la presenza significativa dei prati stabili i quali contribuiscono a svolgere un importante funzione ecologica. Tali sistemi colturali, per la loro specifica fisiologia, e per il tipo
di interventi colturali di cui necessitano, a basso impiego di sostanze di sintesi, risultano essere tra gli habitat seminaturali con un più alto valore ecologico. Potenzialmente si tratta di sistemi colturali che possono assumere la funzione di unità ecologiche minori in grado di collegare tra loro habitat naturali di più ampie dimensioni.
Si evidenzia tuttavia che nel complesso, l’ambito rurale ha risentito pesantemente della presenza più diffusa di sistemi colturali di tipo intensivo, avendo subito più pesantemente gli effetti negativi di tali coltivazioni.
I più recenti agroecosistemi di nuova istituzione, denotano la quasi scomparsa dei filari e delle
siepi, che da sempre avevano caratterizzato il paesaggio agricolo di questi luoghi. Oggi la
presenza di tali elementi a funzione ecologica, sono prevalentemente scomparsi o comunque
in condizioni di particolare marginalità. L’aumento della meccanizzazione, e quindi della necessità di aumentare le dimensioni degli appezzamenti coltivati, ha determinato la graduale
scomparsa degli spazi naturali, considerati aree non produttive e quindi di scarso valore.
Le suddette colture evidenziano un basso indice di biodiversità dovuto prevalentemente al significativo grado di antropicità a cui tali sistemi colturali sono sottoposti.
La consultazione del progetto Corona Verde attribuisce ai suoli di None la classificazione di
“potenziale permeabilità”. La maggiore permeabilità in effetti è indice di una maggiore capacità di sviluppo e penetrazione dei flussi naturali e quindi di una maggiore propensione allo
sviluppo di collegamenti e di reti ecologiche.
Sarebbe opportuno pertanto promuovere all’interno di tale ambito lo sviluppo di ecosistemi
alternativi come le aree boscate, i filari, le siepi ed i lotti per produzione di arboricoltura da
legno, ovvero sistemi colturali dotati di una maggiore ecosostenibilità.
Un altro elemento che dovrà essere valorizzato per la rilevante valenza ecologica, è senz’altro
il sistema idrografico minore, il quale attraverso lo sviluppo del proprio reticolo e della pro22

pria vegetazione spondale, contribuirà a pieno titolo alla costituzione della rete ecologica naturale.
Fauna
Le vigenti normative in materia di tutela della fauna selvatica omeoterma e di gestione dell'attività venatoria (L. 11/2/1992 n. 157, L.R. 4/9/1996 n. 70) prevedono che il territorio agrosilvo-pastorale di ogni Provincia, nella misura del 10-20% nella zona faunistica delle Alpi e
del 20-30% nella zona faunistica di pianura, sia soggetto a forme di gestione che precludano
la caccia, mentre il restante territorio sia destinato alla caccia programmata o alla caccia a gestione privata.
L'articolazione territoriale suindicata, compresa l'individuazione delle zone di protezione, è
definita dalla Regione e dalle Province attraverso i piani faunistico venatori di durata quinquennale.
Quello della Provincia di Torino individua sul territorio del Comune di None una Zona di Ripopolamento e Cattura (ZRC). Si tratta di un’area precluse alla caccia che ho lo scopo di favorire la produzione di fauna selvatica stanziale, favorire la sosta e la riproduzione dei migratori,
fornire la fauna selvatica mediante la cattura per ripopolamenti, favorire l'irradiamento della
fauna selvatica nei territori circostanti.
Tale ambito definito ATC TO3, ZRC n. 23 “Voliera” presenta una Superficie di 422,90 ha e
va dal campo sportivo di None lungo la SP 141 e prosegue lungo la medesima fino a Volvera
all’incrocio con la SP 139. Si percorre quest’ultima fino al bivio per il cimitero di Volvera; da
qui si percorre la strada comunale in direzione di cascina Ponza. All’incrocio con la strada per
località San Dalmazzo la si percorre sino all’incrocio con la SS 23 in direzione Pinerolo sino
all’incrocio con la SP 141.
L’ambito è stato istituito al fine di favorire la diversificazione ambientale presentando
un’alternanza di seminativi e di aree incolte, per cui la zona appare idonea alla riaffermazione
della lepre e del fagiano
Benessere sociale ed economico
Demografia. None fa parte di quella cosiddetta terza cintura (comuni contermini all'area metropolitana storica), cresciuta negli anni '80 per effetto degli spostamenti di popolazione da
Torino verso comuni che offrivano condizioni residenziali più favorevoli.
A livello generale per quanto riguarda le principali dinamiche di carattere demografico degli
ultimi tre decenni, assistiamo negli anni ‘70-’80 al declino demografico della città centrale e
ad un processo di suburbanizzazione ove Torino perde popolazione soprattutto a favore della
sua area metropolitana e in misura minore anche dei comuni contermini, fra i quali anche None, non solo per prosecuzione del processo di crescita dell’area per corone, ma anche in virtù
di una mobilità residenziale determinata anche dalla ricerca di migliori condizioni abitative ed
ambientali a costi contenuti.
In questi anni si registra infatti un generale incremento dei consumi abitativi: la dimensione
media delle abitazioni occupate nella conurbazione torinese passa da circa 64 mq. nel 1971, a
74 nel 1981 e a 82 mq. nel 1991. La crescita è più forte nei comuni contermini dove passa da
68 a 82 e a 97 mq.
Tale tendenza continua anche negli anni ’90. Prosegue il declino del comune centrale, in misura meno forte rispetto al decennio precedente, dovuto anche a flussi di popolazione in uscita, in parte intercettato dai comuni dell’area metropolitana, ma soprattutto da quelli della terza
cintura, che infatti registrano ancora saldi positivi.
None nel ventennio 1980-2000 registra un incremento demografico del 14% circa.
La novità è rappresentata dalla presenza di immigrati extracomunitari che negli ultimi anni
cresce, non solo a Torino, ma anche nei comuni esterni. Complessivamente la presenza di
stranieri è debole nei comuni dell’area metropolitana tradizionale e nei comuni contermini ma
si accentua in alcuni comuni a sud, con una significativa presenza di attività agricole.
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Nonostante l’arrivo degli immigrati, in genere giovani, il processo di invecchiamento della
popolazione continua, in particolare per il comune centrale dove si registra il tasso di invecchiamento più alto.
Vi è anche una significativa differenza nell’andamento dei consumi abitativi. Lo stock delle
abitazioni diminuisce in Torino, sebbene in misura assai inferiore alla popolazione, cresce ancora a ritmi sostenuti nei comuni dell’AM tradizionale, mentre cresce in misura più o meno
analoga alla popolazione nel resto dell’area.
Diminuiscono ulteriormente le disparità fra il comune centrale e il resto dell’area relativamente alla composizione socio-professionale della popolazione attiva: alla decisa diminuzione dei
lavoratori dipendenti, operai ma ancor più impiegati e quadri, fa riscontro una crescita dei lavoratori in proprio, mentre la presenza delle situazioni socio-professionali elevate, più o meno
stabile a Torino, registra ancora un crescita nei comuni più esterni.
In sintesi il confronto nel trentennio ’70-’00 mette in luce il forte processo di metropolizzazione sviluppatosi in questo periodo con un travaso di popolazione dal comune centrale al resto dell’area. Torino ha perso più di un quarto della sua popolazione, mentre i comuni del resto dell’area metropolitana e soprattutto quelli contermini sono cresciuti di quasi un terzo.
La variazione della distribuzione dello stock abitativo conferma questo processo, restituendo
l’immagine di un’area in cui le abitazioni sono numericamente cresciute nei comuni esterni,
anche se a ritmi inferiori alla crescita della popolazione. Molto di questo incremento ha assunto il carattere delle espansioni a bassa densità, con conseguente consumo di suolo un tempo
agricolo ed incremento dell’uso del mezzo di trasporto privato.
None rispetta nel complesso le tendenze generali della conurbazione torinese sopradescritte.
In particolare è significativo il forte aumento del numero delle famiglie, segnatamente negli
ultimi anni che alimenta una significativa richiesta immobiliare particolarmente orientata su
tipologie residenziali uni-bifamigliari.
Economia. Anche per quanto attiene alle dinamiche di tipo economico-produttivo è opportuno riferirsi al più generale quadro che si registra a livello della conurbazione torinese. Negli
anni ‘70 si assiste all’avvio da parte della Fiat (direttamente presente a None per quanto riguarda i ricambi e la logistica) sia in di un processo di riorganizzazione finanziaria che di ristrutturazione tecnologico-produttiva, che si sostanzia nella deverticalizzazione e rilocalizzazione di parti del ciclo produttivo nel resto d'Italia e all'estero e nell’adozione di nuove tecnologie (automazione).
Gli effetti sulla struttura industriale, economica ed occupazionale dell’area torinese saranno
percepibili soprattutto a partire dagli anni ’80 e si prolungheranno nel tempo. A None si assiste in parte ad un disimpegno della casa madre le cui attività presenti in sito vengono assunte
da terzi e in parte cessano (centro di calcolo di Via A.Moro). Oltre alla Fiat, l’altro grande
comparto attivo a none, quello degli elettrodomestici, è interessato anche da una progressiva
esternalizzazione di parte delle attività e dalla rilocalizzazione di alcune lavorazioni.
Le innovazioni tecnologiche emerse negli anni ’70 comportano il rafforzamento di un tessuto
produttivo di piccole e medie aziende e favorisce lo sviluppo di settori a più alto contenuto
tecnologico (componentistica, automazione, elettronica).
A livello occupazionale si assiste ad una diminuzione dell’occupazione a Torino che tocca
soprattutto le unità locali di grandi dimensioni, mentre crescono in maniera consistente le aziende di dimensioni minori.
Alla perdita di posti di lavoro nell’industria si accompagna una crescita degli occupati nel terziario che non compensa però il generale calo dell’occupazione.
Dalla fine degli anni ’70 a Torino gli occupati nel terziario sono più numerosi degli occupati
nell'industria e nel decennio successivo, a fronte di una diminuzione dell’occupazione industriale di oltre il 35%, quella nel terziario è salita del 5,7%.
Crescono soprattutto quelle attività e quei servizi legati alle esigenze delle imprese industriali.
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Ai cambiamenti della struttura produttiva si accompagna anche una riarticolazione spaziale
delle attività economiche nell’area di analisi.
I cambiamenti della struttura economica hanno avuto riflessi fisici importanti: negli anni ’80 è
esploso il fenomeno delle aree industriali dismesse, soprattutto a Torino, ma anche in alcuni
comuni dell’AM. Anche a None si registra l’abbandono di alcuni stabilimenti storici, fra di
esse la fabbrica di cioccolato De-Coll, mentre altre strutture più recenti vengono riutilizzate,
in particolare nel comparto della logistica.
Questo, insieme al calo dell’occupazione, ha fatto parlare di “deindustrializzazione”. In realtà,
e lo si vedrà meglio in seguito, per l’area torinese non si può parlare tanto di perdita di peso
perdita di peso dell’industria, quanto di una diversa organizzazione della produzione e delle
relazioni fra piccola e grande impresa.
La crisi dei primi anni '90 ha ulteriormente inciso sulla struttura economica dell'area.
La seconda metà del decennio e i primi anni del nuovo secolo fanno emergere un’immagine
più articolata, e densa di incertezza.
Se si prescinde da più recenti eventi che hanno portata globale, la crisi della Fiat è continuata
fino a tempi molto recenti, con una costante emorragia di forza lavoro, complessivamente, però, la situazione occupazionale è migliorata rispetto al decennio precedente; i posti di lavoro
diminuiscono in Torino, seppure in misura minore rispetto agli anni ‘80, ma crescono nei comuni esterni, anche in quelli più lontani dalla città.
Le modificazioni nella struttura economica dell’area, già emerse nei decenni precedenti, si
confermano e si accentuano: cresce il divario fra il tasso di variazione degli addetti e quello
delle unità locali, e questa dinamica investe l’intera area, anche se in misura diversa; il tasso
di crescita delle unità locali è infatti decrescente man mano che da Torino ci si sposta nei comuni più esterni, mentre il tasso di crescita degli addetti, sempre positivo, è più alto nella corona dei comuni contermini.
La dimensione media delle unità locali diminuisce ulteriormente, mentre il loro numero cresce a ritmo molto più sostenuto degli anni ‘80 sia nel capoluogo sia nell’area esterna.
Il ridimensionamento dei posti di lavoro nell’industria coinvolge tutta l’area, ma appare più
sensibile nel capoluogo, mentre la crescita nel terziario, molto forte a Torino, è abbastanza rilevante anche nel resto dell’area, soprattutto nei comuni dell’AM tradizionale.
Per quanto riguarda il numero delle unità locali colpisce il forte ridimensionamento delle unità commerciali, evidentemente di piccole dimensioni, maggiore a Torino che nel resto
dell’area; in crescita le unità locali del settore costruzioni, più forte a Torino, anche se la loro
presenza percentuale è maggiore nel resto dell’area.
Ricerche recenti danno dell'area torinese, sotto il profilo economico e produttivo, un quadro di
debolezza, con, però, alcuni elementi peculiari che potrebbero rappresentare significative potenzialità da giocare per una strategia di rilancio: l'elevata capacità di produrre conoscenza, la
presenza di un indotto in settori industriali avanzati (elettronica, robotica, telecomunicazioni),
la tradizione manifatturiera e un notevole know how nel settore meccanico, che potrebbe essere un elemento rilevante se unito ad un know how e investimenti provenienti anche
dall’estero. Qualche indizio in questa direzione è apparso negli ultimi anni: grazie anche ad
un'azione di promozione alcune aziende a tecnologia avanzata hanno scelto di localizzarsi nell'area torinese.
In sintesi assistiamo quindi ad un drastico ridimensionamento dei posti di lavoro nelle attività
di tipo manifatturiero, evidentemente concentrato nei grandi stabilimenti, vista la parallela
crescita delle unità locali e la conseguente riduzione della loro dimensione media - la scomparsa del modello fordista -, ridimensionamento concentrato soprattutto in Torino, mentre nei
comuni esterni, in particolare quelli contermini, si notano significativi segnali di sviluppo.
Complessivamente, quindi, emerge un’area profondamente modificata non solo nel suo insieme, ma anche al suo interno, un’area in cui la dominanza del comune centrale si è andata
progressivamente attenuando a favore di relazioni di tipo tendenzialmente policentrico.
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Salute
Sul territorio comunale non si rilevano fonti di rischio per la salute umana né sussistono particolari problematiche di inquinamento. Non vi sono industrie a rischio di incidente rilevante.
E’ presente un sito da bonificare ai sensi della L. 471/99, per il quale è già stato approvato il
progetto definitivo di bonifica ma è posto in piena zona industriale e non sussistono rischi per
la popolazione.
Le Stazioni Radio Base di telefonia mobile e i ripetitori televisivi sono posti in prevalenza in
zone decentrate e su tralicci condivisi. Una campagna di monitoraggio condotta dall’ARPA
nel corso del 2006 presso le scuole comunale e le abitazioni poste nelle vicinanze dei tralicci,
ha evidenziato valori di campo elettrico inferiori alla soglia di misurabilità strumentale e pertanto ampiamente sotto i limiti dettati dalla normativa.
Rifiuti
Sulla base dei dati provinciali la produzione annuale dei rifiuti per l’anno 2007 nel Comune di
None ammonta a 4.296,6 tonnellate di cui 1.205,2 tonnellate di rifiuti differenziati.
La percentuale di raccolta differenziata calcolata per l’intero bacino del Consorzio è pari al
28,2 % ed è ben lontana da quanto previsto dal Decreto Ronchi e dagli obiettivi dettati dalla
Provincia di Torino. Al fine di conseguire tale percentuale il Comune di None, unitamente ad
altri 4 comuni del Consorzio ACEA ha attivato in via sperimentale un nuovo sistema di raccolta dei rifiuti organizzato per eco-punti e raccolta dell’umido.
La percentuale di raccolta differenziata per l’anno 2008 si è così attestata, sulla base dei dati
di ACEA S.p.a., poco oltre il 50%, raggiungendo quindi gli obiettivi dettati dalla Provincia di
Torino.
Attualmente il sistema di raccolta dei rifiuti a servizio delle utenze domestiche consta di 52
ecopunti mentre le utenze produttive e commerciali dispongono di un servizio domiciliare.
Sulla base di tali valori si desume quindi un dato di produzione di rifiuti per abitante pari a
544 kg/ab per anno.
2.1.1. Riferimenti bibliografici
Aria
- “Uno sguardo all’aria” della Provincia di Torino – Relazione annuale sui dati rilevati dalla rete provinciale di monitoraggio della qualità dell’aria – Anno 2007
- “Rapporto sullo Stato dell’Ambiente in Piemonte” dell’Arpa Piemonte – Cap. 14 Aria
Acqua
- “Rapporto sullo Stato dell’Ambiente in Piemonte” dell’Arpa Piemonte – Cap. 15 Acqua
- “Valutazioni ed approfondimenti dei dati di monitoraggio regionale delle acque sotterranee” dell’Arpa Piemonte;
- “Carta della dinamica delle acque superficiali e sotterranee” facente parte della “Verifica di compatibilità idraulica ed idrogeologica delle previsioni dello strumento urbanistico
vigente”
Ciclo delle acque
- “Rapporto situazione idrica piemontese” dell’Arpa Piemonte
Suolo e sottosuolo
- “Relazione descrittiva” , “Carta geomorfologia e dei dissesti” e “Carta litotecnica” facente parte della “Verifica di compatibilità idraulica ed idrogeologica delle previsioni
dello strumento urbanistico vigente”. Allegati geologici della Variante in itinere al PAI
che risulta conclusa nell’esame ed espressione del parere.
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Flora
- Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente (Ipla Spa,) Guida al riconoscimento di Ambienti e Specie della Direttiva Habitat in Piemonte
Fauna
- Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente (Ipla Spa,) Guida al riconoscimento di Ambienti e Specie della Direttiva Habitat in Piemonte
- Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2003-2007
Paesaggio e Patrimonio storico-architettonico
- Piano paesaggistico regionale, in corso di redazione
Raccolta e smaltimento rifiuti
- “Rapporto sullo Stato del sistema di gestione dei rifiuti” della Provincia di Torino
Rumore
- “Rapporto sullo Stato dell’Ambiente in Piemonte” dell’Arpa Piemonte – Cap. 11 Rumore
Viabilità
- Ptr Regione Piemonte
- Ptcp e Ptcp2 Provincia di Torino
Elettromagnetismo
- “Rapporto sullo Stato dell’Ambiente in Piemonte” dell’Arpa Piemonte – Cap. 12 Radiazioni
- “Rapporto sull’elettromagnetismo” dell’Arpa Piemonte
Energia
- “Rapporto sullo Stato dell’Ambiente in Piemonte” dell’Arpa Piemonte – Cap. 5 Energia
- “5° Rapporto sull’energia” della Provincia di Torino
Aziende a rischio di incidente rilevante
- “Elenco regionale degli stabilimenti a rischio d’incidente rilevante presenti nella Provincia di Torino” redatto dalla Regione Piemonte;
- “Rapporto sullo Stato dell’Ambiente in Piemonte” dell’Arpa Piemonte – Cap. 3 Attività
industriali.
Le informazioni su tali componenti sono state in prima istanza raccolte ed alcune di esse trovano esplicita rappresentazione nelle Tavole di Descrizione del territorio (Tav. 1 Carta dei
paesaggi agrari e forestali e dei Tipi di copertura del suolo - Corine Land Cover 2000, scala
1:25.000; Tav. 2 Reti infrastrutturali e impianti, scala 1:10.000; Tav. 3 Valori, vincoli, limitazioni, scala 1:10.000; Tav. 4 Limitazioni e vincoli geologici, scala 1:10.000).
Quelle relative ai temi di Aria, Ciclo delle acque, Elettromagnetismo, Energia, Raccolta e
smaltimento rifiuti non trovano immediata rappresentazione e pertanto si rimanda direttamente alle elaborazioni e documenti predisposti dagli autori delle analisi sopra citati.

2.2 Evoluzione del territorio a seguito dell’attuazione del Prg vigente.
Per quanto attiene agli sviluppi del quadro di riferimento ambientale in assenza delle previsioni di Variante è possibile ipotizzare una situazione stazionaria ove l’incremento di pressioni sull’ambiente possa derivare sostanzialmente dall’aumento di abitanti connesso al comple27

tamento delle capacità edificatorie del piano vigente, peraltro demandato ad aree tutte poste in
zone già sostanzialmente urbanizzate. E’ quindi ragionevole attendersi un lieve incremento
delle emissioni in atmosfera indotte dagli impianti delle nuove abitazioni, dei rifiuti e dei reflui oltre ad un incremento del traffico veicolare.
Rispetto al “residuo di piano”, il residuo di capacità edificatorie residenziali del PRG vigente
è quantificabile in circa 330 abitanti teorici insediabili, corrispondenti a circa 50.000 mq mentre non vi sono aree di tipo produttivo/terziario/commerciale di nuovo impianto ancora disponibili. Pesano in questo senso i vincoli imposti con la Variante di adeguamento al PAI che
“congelano” le nuove previsioni fino alla messa in sicurezza del territorio.
Tali previsioni possono quindi trovare attuazione in forza del PRG vigente esclusivamente
all’interno di comparti di riordino o come ampliamento di attività esistenti non ancora saturate.
Limitatamente alle destinazioni d’uso produttivo si registra un certo stock di fabbricati disponibili, ma si tratta essenzialmente di costruzioni di concezione errata che necessiterebbero di
radicali interventi per essere utilizzati. Vi sono inoltre 3 aree dismesse da attività produttive
vetuste, inserite nel tessuto residenziale, per cui una ripresa della produzione industriale non
sarebbe attuabile per le sopravvenute normative igienico-sanitarie e di tutela
dall’inquinamento acustico.
A tutte queste problematiche di riutilizzo il PRG vigente non fornisce praticamente risposta.
Inoltre, e questo è l’aspetto più rilevante sotto il profilo sociale ed ambientale, non si accompagna al completamento delle capacità residue di piano un incremento della dotazione di servizi e di aree verdi, né un miglioramento delle condizioni di fluidità del traffico, poiché mancano le superfici su cui attuare anche gli interventi pur non organici ed esaustivi previsti dal
PRGC.
In questo senso la Variante intraprende una strada differente e, anche operando su aree già edificabili in base al PRGC vigente, accompagna un contenuto incremento della residenza ad
un netto aumento e qualificazione delle superfici e delle strutture a servizi oltre che del verde
urbano e territoriale (Parco del Chisola).
La Variante interviene inoltre sulle aree industriali dismesse modificandone la destinazione
d’uso in termini compatibili con la residenza.
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3. Caratteristiche ambientali, culturali paesaggistiche delle aree che potrebbero essere
significativamente interessate

3.1 Interpretazione e classificazione del territorio comunale di None
A partire dal quadro conoscitivo precedentemente acquisito, si è proceduto alla realizzazione
della descrizione interpretativa del territorio, del paesaggio e dell’ambiente di None, formulando una catalogazione del territorio comunale in Ambiti ai fini valutativi (di cui alla Circolare del Presidente della Giunta Regionale, 13 gennaio 2003, n. 1/PET), ovvero tipologie di zone in cui sono riconoscibili indicatori ambientali di tipo omogeneo.
Alla definizione ed individuazione degli Ambiti hanno contribuito, oltre alle informazioni
contenute negli elaborati predisposti per la Descrizione del territorio, le Tavole di azzonamento del Prg vigente ovvero lo “stato di diritto” degli usi del suolo, aggregate per destinazione d’uso.
Gli Ambiti così individuati sono da considerarsi omogenei per caratteristiche prevalenti sia
territoriali-ambientali che funzionali:
• Ambito A: Sistema Agricolo
A1: Generico e Periurbano
A2: Di valenza paesaggistica e ambientale
A3: Di pertinenza della dinamica fluviale (fascia C PAI)
• Ambito B: Sistema fluviale
(territorio del Torrente Chisola incluso nelle fasce di esondazione A e B del PAI)
• Ambito C: Sistema insediativo
C1: Per attività economico-produttive e terziarie
C2: Prevalentemente residenziale e per servizi
C2.a: di impianto storico
C2.b: di impianto recente
C2.c: avente i caratteri di cui all’art. 24 della Lr 56/77
• Ambito D: Sistema infrastrutturale
D1 Trasporti (ferrovia)
D2 Viabilità
D2.a: di primo livello
D2.b: di secondo livello
D2.c: di terzo livello
D2.d: di quarto livello

3.2 Descrizione delle caratteristiche degli Ambiti
Ambito A1: AGRICOLO GENERICO E PERIURBANO L’Ambito si estende per una superficie di 15.695.332 mq pari al 64% circa del territorio comunale. Si tratta quindi
dell’ambito di maggiori dimensioni fra quelli individuati, comprendendo il territorio ad uso
agricolo non incluso negli ulteriori ambiti oltre ai lembi di esso che si protendono negli interstizi dell’edificato.
La componente agricola all’interno dell’ambito risulta prevalente e risulta essere
“l’ecosistema”, sebbene fortemente antropizzato, maggiormente diffuso.
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Nel complesso si evidenzia un uso del suolo, per la quasi totalità ascrivibile alla II classe di
capacità, caratterizzato da colture cerealicole (essenzialmente mais ed in misura minore grano
tenero) e sebbene non in maniera diffusa, della pioppicoltura la quale si è sviluppata prevalentemente, nelle aree agricole adiacenti al corso del fiume, o del reticolo idrico minore.
L’aumento della meccanizzazione, e quindi della necessità di aumentare le dimensioni degli
appezzamenti coltivati, ha determinato la graduale scomparsa degli spazi naturali, considerati
aree non produttive e quindi di scarso valore.
Sono quindi scomparsi quasi del tutto i filari, le alberate e le siepi, che da sempre avevano caratterizzato il paesaggio agricolo di questi luoghi. Oggi la presenza di tali elementi a funzione
ecologica, sono prevalentemente scomparsi o comunque in condizioni di particolare marginalità.
Si tratta quindi di una porzione di territorio che risente in modo particolare dell’azione antropica di origine agricola caratterizzata da sistemi colturali di tipo intensivo che, oltre a ridurre
fortemente la biodiversità, incide anche sulla permeabilità dei suoli. La lavorazione meccanizzata produce compattamento e unitamente alla tessitura delle coltivazioni a mais e alla tecnica
di irrigazione forzata che sta prevalendo, riduce significativamente la capacità di penetrazione
dell’acqua. Ciò, oltre ad impoverire il terreno costituisce anche un aggravante dal punto di vista del dissesto idrogeologico poiché le acque “scorrono” sulla superficie in quantità maggiore
e non trovano più i tradizionali ricettori costituiti dal reticolo idrografico, abbandonato a favore dell’irrigazione a pressione.
Dal punto di vista paesaggistico, come detto in precedenza, l’ambito risulta fortemente antropizzato dall’attività agricola, che ha costituito la principale causa del depauperamento del paesaggio rurale, uniformandone le caratteristiche e appiattendone letteralmente l’immagine.

Ambito A2: DI VALENZA PAESAGGISTICA E AMBIENTALE L’Ambito di tipo A2
viene riconosciuto all’interno dell’ambito A1 per le sue prevalenti caratteristiche ambientali.
Esso si estende per 2.077.932 mq e costituisce circa l’8,5% del totale della superficie.
Come per l’ambito A1 La componente agricola all’interno dell’area è preminente ma si è
mantenuta nel complesso una maggiore naturalità. Qui si rileva infatti la presenza significativa di prati stabili i quali contribuiscono a svolgere un importante funzione ecologica . Tali sistemi colturali, per la loro specifica fisiologia, e per il tipo di interventi colturali di cui necessitano, a basso impiego di sostanze di sintesi, risultano essere tra gli habitat seminaturali con
un più alto valore ecologico.
In questo contesto permane inoltre , in misura più rilevante che nell’Ambito A1, un altro elemento di valenza ecologica, il sistema idrografico minore, il quale attraverso lo sviluppo del
proprio reticolo e della propria vegetazione spondale, costituisce forse l’ultima testimonianza
della rete ecologica naturale e consente il mantenimento di un seppur basso indice di biodiversità.
Dal punto di vista paesaggistico nell’area in esame sono ancora presenti alcune tracce degli
antici filari, prevalentemente in presenza isolata e lungo i margini di particelle agricole o strade poderali, come anche la presenza di arbusteti e boschi di invasione presenti in maniera
puntiforme su alcune parti del territorio.

Ambito A3: DI PERTINENZA FLUVIALE L’ambito A3 è definito come la porzione di
territorio interessato dalle dinamiche fluviali del Torrente Chisola e nello specifico coincide
con il perimetro della fascia “C” come definita dal Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico e
pertanto con l’area soggetta ed esondazione per eventi con tempi di ritorno pari a 500 anni.
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L’estensione dell’ambito è pari a 1.133.482 mq che rappresentano il 4,5 % circa del totale del
territorio comunale.
L’ambito è delimitato dalle opere di difesa e riassetto idrogeologico costituenti limite di progetto nel PAI, attualmente in fase di costruzione.
L’Ambito A3 presenta le caratteristiche sostanziali dell’Ambito A1 condizionato dalla presenza delle infrastrutture e delle edificazioni di matrice produttive che cingono per intero
l’ambito.

Ambito B: SISTEMA FLUVIALE
L’ambito B è definito come la porzione di territorio interessato dalle dinamiche fluviali del
Torrente Chisola e nello specifico coincide con il perimetro delle fasce “A” e “B” come definite dal Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico.
L’estensione dell’ambito è pari a 2.479.706 mq che rappresentano il 10,2 % circa del totale
del territorio comunale.
Il “Piano di Tutela delle Acque”, evidenzia che il Torrente Chisola è considerato un corso
d’acqua a regime pluviale sublitoraneo occidentale. I valori di portata, evidenziano che il Torrente Chisola presenta una portata media che si attesta intorno ai 8 mc/sec, presentando tuttavia, in occasione di eventi di piena (Q TR 200), portate che possono raggiungere valori addirittura sull’ordine dei 110 mc/sec, in grado di determinare innalzamenti del livello di deflusso
sino ad un massimo di circa 2.0 m.
Trattandosi di un asta fluviale a regime idrogeologico pluviale, il Chisola evidenzia portate
massime in corrispondenza delle stagioni primaverili, quando per effetto delle precipitazioni
meteoriche e lo scioglimento dei nevai in quota, gli apporti idrici risultano essere massimi. I
periodi di magra si verificano invece nel corso del periodo invernale ed in corrispondenza della stagione estiva, proprio in concomitanza delle maggiori necessità irrigue, per i sistemi colturali limitrofi. Tale aspetto oltre a condizionare significativamente l’utilizzo della risorsa idrica, rappresenta una delle situazioni di maggiore criticità ambientale a cui è sottoposto il
torrente. La riduzione di portata infatti è responsabile sia di una minore capacità del torrente
di diluire la presenza di eventuali inquinanti, sia di un maggiore riscaldamento delle acque,
determinando in alcuni casi, significative alterazione e/o danni dell’intero ecosistema fluviale.
Un aspetto di particolare interesse idraulico del torrente Chisola, lungo il tratto che attraversa
l’ambito, è rappresentato dal fatto che assume un tracciato di tipo meandriforme, dovuto
principalmente a due cause: la prima legata, alla bassa pendenza del bacino idrografico in tale
ambito, la seconda legata alla presenza, ancora diffusa, di bacini di cava sulle sponde
dell’alveo. La presenza di tali bacini costituisce ancora oggi, una delle situazione di maggiore
rischio idraulico per il torrente Chisola. Avendo questi modificato l’originale assetto del corso
d’acqua, costituiscono, in occasioni di eventi di piena, vie preferenziali al deflusso, determinando nella maggior parte dei casi situazioni di allagamento delle zone circostanti. Il fenomeno della tracimazione viene anche favorito dalle ridotte altezze del terrazzo che addirittura, in
alcuni tratti dell’asta torrentizia, per effetto soprattutto delle attività agricole, è stato abbassato, rispetto alla quota d’alveo sino a 50-100 cm.
I fenomeni di esondazione del Chisola sono comunque caratterizzati da una scarsa energia cinetica e quindi non sono in grado di determinare tracimazioni turbolente, con rischi ingenti
per l’incolumità pubblica. Tradizionalmente le esondazioni del Chisola avvengono invece per
laminazione e sono caratterizzati da un modesto trasporto di materiale fine o medio fine (limo
e sabbia). Il territorio oggetto dello studio risulta essere tuttavia particolarmente vulnerabile
sotto il profilo del dissesto idrogeologico, soprattutto nei confronti degli eventi meteorici particolarmente intensi. Il Comune di None ha infatti subito ingenti danni dagli eventi meteorici
alluvionali del 1994, 2000 e 2002; danni che sono scaturiti, non solo per effetto
dell’esondazione del torrente Chisola, che costituisce senz’altro la principale causa del disse-
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sto idrogeologico dell’area, ma anche dal sistema idrografico secondario, costituito da rii minori, dai canali di derivazione e di scolo agricolo e dalle bealere.
Dai dati riportati dal “Piano di Tutela delle Acque” emerge che la qualità biologica delle acque del torrente Chisola nel tratto di interesse dell’ambito, ha evidenziato valori dell’indice
I.B.E. che si sono attestati intorno al valore 5; valori questi che evidenziano una situazione di
significativo stato di inquinamento. Parimenti la qualità chimica delle acque del Chisola, pur
variando a seconda dei tratti in cui viene monitorata, evidenzia una tendenza ad un progressivo peggioramento partendo da monte per arrivare nelle zone di pianura, ove è maggiore la
presenza delle attività antropiche. In particolare l’ambito di studio, risulta essere interessato
da una serie di attività di scarico derivanti dagli stabilimenti produttivi della pianura e dagli
scarichi finali di alcuni impianti di depurazione dei comuni limitrofi. L’azione concentrata di
tali attività infatti, svolta tra l’altro in maniera ripetuta negli anni passati, ha finito per determinare un aggravamento della qualità chimica delle acque del Chisola nel tratto in esame, ove
si registrano decisamente i livelli di inquinamento più significativi.
Sotto il profilo ambientale si può riconoscere un ecosistema costituito dai raggruppamenti vegetazionali che si sono sviluppati lungo i margini del Torrente Chisola, che in funzione del
livello di falda, della tessitura del terreno e della distanza dall’alveo del fiume possono differenziarsi in diverse specie. Tra le specie più importanti si ricordano il salice bianco (Salix alba) presente con esemplari ad alto fusto fino a 15 metri, l’ontano nero (Alnus glutinosa) con
altezze sino a 10 metri, il pioppo (Populus nigra e P. alba) ed infine l’olmo (Ulmus minor),
entrambi quest’ultimi, presenti in esemplari isolati.
Attualmente l’originale vegetazione spondale è quasi del tutto scomparsa, o comunque in
condizioni di precarietà, a causa soprattutto dell’intensa attività antropica che ha gradualmente prodotto un impoverimento della vegetazione naturale dei luoghi. Tale fenomeno degenerativo ha contribuito inoltre a rendere instabili le sponde riparali , che risultano essere particolarmente erose è quindi sempre meno adatte a garantire la rigenerazione vegetativa naturale.
Il sottobosco arbustivo manifesta invece un particolare vigore. Tra le specie a maggiore diffusione si sottolinea: il sambuco (Sambucus nigra), presente con esemplari che raggiungono altezze sino a circa 1,5 metro, il Rubus ulmifolius, che spesso si sviluppa in associazione con il
primo, per costituire fitti intrecci vegetativi che hanno l’effetto, in alcuni casi di limitare, lo
sviluppo della vegetazione di sostituzione.
Tra le specie erbacee del sottobosco, si evidenziano l’Equisetum arvense, e il Typhoide arundinacea mentre nelle zone a maggiore umidità sono presenti l’Impatiens glanduolosa e la Budleja davidii. Anche l’ecosistema ripariale è stato interessato dalla presenza della robinia, la
quale si è diffusa prevalentemente lungo le sponde più marginali o nelle aree abbandonate a
ridosso della fascia perifluviale.

Ambito C: SISTEMA INSEDIATIVO C1: Per attività economico-produttive e terziarie
L’ambito C1 è il prodotto della situazione di stato di fatto e di diritto riferita allo strumento
urbanistico vigente, relativamente alle destinazioni produttive, artigianali e terziario/commerciali.
L’estensione dell’ambito è pari a 1.463.313 mq che rappresentano il 6 % circa del totale del
territorio comunale.
L’Ambito si sviluppa prevalentemente in modo lineare lungo la ex S.S. 23 e lungo la linea
ferroviaria Torino – Pinerolo ed è caratterizzato da alcuni grossi complessi industriali e da un
tessuto di piccole medio imprese, occupate mediamente da pochi addetti.
In particolare vi sono due aree industriali di rilevanti dimensioni (circa 850.000 mq), sviluppatesi storicamente sul finire degli anni ’60 e nei primi anni ’70, in capo alla FIAT (ad est,
lungo la ferrovia To-Pinerolo ed in parte anche sul territorio del Comune di Volvera) e
all’INDESIT (ad ovest in parallelo alla ex S.S. 23). Queste aree hanno rappresentato per tutti
gli anni ’70 dei potenti attrattori occupazionali, imprimendo una forte accelerazione alla cre32

scita demografica che ha determinato la perdita della tradizionale identità rurale del paese,
modificandone anche le caratteristiche sociali e culturali della popolazione a seguito
dell’immigrazione.
Attualmente, benché resistano i due nuclei originari (ricambi auto ed elettrodomestici) si registra la difficoltosa riconversione dei complessi industriali a nuove attività, fra le quali assume
un ruolo sempre più rilevante la logistica.
Dalla consultazione dati dei centri per l’impiego, il settore industriale di maggiore rilievo presente nell’ambito è senz’altro quello metalmeccanico (compresa la logistica) che rappresenta
circa il 70 % dell’attività industriale del comprensorio, seguito poi dal settore della chimica e
della gomma, che si attesta su una percentuale mediamente del 15-20 %, ed in ultimo
dall’industria conciaria ed alimentare, che si attesta invece al 5% circa.
Minore rilevanza hanno all’interno dell’ambito le funzioni terziarie e commerciali, limitata
quest’ultima all’offerta extralimentare, in particolare merci ingombranti (mobilifici ed edilizia) mentre più a ridosso dell’abitato è presente la funzione ricettiva e di ristorazione.
Sotto il profilo infrastrutturale e dei servizi l’Ambito in oggetto – sebbene posto in fregio alla
viabilità di secondo livello (ex S.S. 23) e collegato alla viabilità di primo livello (autostrada
Torino-Pinerolo) oltreché alla Ferrovia, risulta servito da accessi inadeguati, in particolare per
quanto riguarda l’innesto dalla viabilità di servizio parallela alla ex S.S. 23 alla medesima.
Ciò unitamente alla mancanza di aree di fermata ed attesa adeguate rende il traffico pesante
connesso alla prevalente attività logistica un problema per tutta la viabilità, sia sotto il profilo
della sicurezza che della fluidità di marcia.
Mentre l’ambito è nel complesso servito da reti di raccolta e trattamento delle acque reflue,
sia consortili (prevalente) che pubbliche, mancano i servizi alle imprese insediate.
Sotto il profilo ambientale-paesaggistico l’Ambito in oggetto è caratterizzato dalla bassa qualità edilizia ed efficienza energetica dei fabbricati e dalla mancanza di verde di arredo in grado
di mitigare l’impatto dei fabbricati che si inseriscono senza soluzione di continuità nel ambiente agricolo circostante.
E’ opportuno sottolineare che le opere di riassetto idrogeologico e di messa in sicurezza della
zona industriale antistante l’ex Indesit, costituiranno di fatto, tramite un rilevato inerbito (argine), un elemento di discontinuità e di cesura fra l’Ambito fluviale del Torrente Chisola e
l’edificato.

Ambito C: SISTEMA INSEDIATIVO C2 a: Prevalentemente residenziale e per servizi di impianto storico.
L’ambito C2a viene riconosciuto all’interno del sistema insediativo prevalentemente residenziale e per servizi, quale perimetro dell’edificato di impianto storico ed in particolare del tessuto edilizio riprodotto sulle carte storiche del 1773 e del 1807.
All’interno di esso si trova ulteriormente il Centro Storico propriamente detto, che ha una superficie pari a 10.074 mq e che non è oggetto di intervento all’interno della presente Variante.
L’estensione dell’ambito C2a è pari a 194.733 mq che rappresentano circa il 13,6 % del totale
del sistema insediativo prevalentemente residenziale e per servizi del territorio comunale, a
sua volta pari al 5,8 % del totale del territorio comunale.
L’Ambito è caratterizzato da una trama viaria che ancora rispecchia la morfologia originaria
mentre dal punto di vista edilizio l’impianto prevalente è di tipo rurale, con edificazioni a manica semplice ad abitazione, di ridotta ampiezza, cui sono tradizionalmente connesse le strutture più propriamente agricole. Nel complesso si tratta di un tessuto edilizio povero, con orizzontamenti prevalentemente in legno, ambienti a piano del cortile su terra e ridotta altezza interpiano. Più significative dal punto di vista costruttivo e tipologico le costruzioni di servizio
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all’attività agricola, con alcuni bei portali in laterizio, pilastrate anch’esse in laterizio, prevalentemente databili alla prima parte del ‘900.
In tale contesto sono cospicue le sostituzioni operate negli anni del dopoguerra, in particolare
con tipologia collettiva anche di altezza rilevante (fino a 13 ml) e gli arretramenti puntuali dal
filo stradale che hanno finito per frammentare il tessuto edilizio e la trama viaria, senza peraltro conseguire apprezzabili esiti in ordine all’efficacia della viabilità.
Anche qui il patrimonio edilizio, sia per vetustà che a causa dei condizionamenti
nell’orientamento è connotato da una bassa efficienza energetica.

Ambito C: SISTEMA INSEDIATIVO C2 b: Prevalentemente residenziale e per servizi di impianto recente .L’ambito C2b viene riconosciuto all’interno del sistema insediativo
prevalentemente residenziale e per servizi, quale perimetro dell’edificato di impianto recente.
L’estensione dell’ambito è pari a 1.220.926 mq che rappresentano circa l’85% del totale del
sistema insediativo prevalentemente residenziale e per servizi del territorio comunale, ed è a
sua volta pari al 5 % del totale del territorio comunale.
L’Ambito è caratterizzato da un’edificazione che si sviluppa linearmente e progressivamente
dal centro alla periferia lungo le principali arterie. Prevalgono le tipologie edilizie unibifamigliari a villino ed i condomini oltre alle edificazioni a schiera tipiche degli anni ’80.
Anche qui il patrimonio edilizio, sia per vetustà che a causa dei condizionamenti
nell’orientamento è connotato da una bassa efficienza energetica.

Ambito C: SISTEMA INSEDIATIVO C2.c: avente i caratteri di cui all’art. 24 della Lr
56/77
L’ambito comprende la porzione di territorio comunale avente interesse storico-documentario
e/o artistico definita come Centro Storico dal P.R.G.C. e che il medesimo norma in coerenza
con i disposti dell'art. 24 della L.R. 56/77 e s.m.e.i. relativi alla tutela dei beni di carattere ambientale e documentario.
In tali aree, sono obiettivi prioritari gli interventi volti alla conservazione, al recupero ed all'utilizzazione sociale del patrimonio edilizio nonché alla qualificazione dell'ambiente urbano
nel suo complesso.
Ambito D: Sistema infrastrutturale D1 Trasporti (ferrovia).
L’ambito coincide con la linea ferrovia Torino – Pinerolo, costruita negli anni ’50
dell’Ottocento.
Ambito D: Sistema infrastrutturale D2 Viabilità; D2.a: di primo livello.
L’ambito è rappresentato da un tratto dell’Autostrada Torino – Pinerolo che attraversa il lembo occidentale del territorio del Comune di None, sopra la Frazione San Dalmazzo.
Ambito D: Sistema infrastrutturale D2 Viabilità; D2.b: di secondo livello.
Fanno parte di questo ambito la Strada Statale N. 23, ora declassata a regionale ed attribuita in
gestione alla Provincia di Torino. La Strada che attraversa il Comune da est ad ovest lambisce
il centro abitato e su di essa si sono insediate tutte le principali attività industriali, prima fra
tutte l’ex Indesit.
Ambito D: Sistema infrastrutturale D2 Viabilità; D2.c: di terzo livello.
Fanno parte di questo ambito le due Strade provinciali ed in particolare la S.P. 140 e la S.P.
141 che intersecandosi nel paese conducono a Volvera, a Candiolo e a Castagnole Piemonte.
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Ambito D: Sistema infrastrutturale D2 Viabilità; D2.d: di quarto livello.
L’ambito è composto dal reticolo stradale che non appartiene ai precedenti ambiti.
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4. Problemi ambientali rilevanti

4.1 Problemi ambientali esistenti, pertinenti alla Variante strutturale n. 3
Come già anticipato in premessa va evidenziato che all’interno del Comune di None non sono
presenti aree naturali sottoposte a particolari vincoli quali SIC o ZPS nonché territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 225 e che pertanto non è richiesta la realizzazione di alcuna Valutazione
d’incidenza ai fini della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive europee Habitat
e Uccelli.
Lungo il Torrente Chisola, all’interno del suo caratteristico andamento meandriforme, in
un’area appartenente ad un paleoalveo, è presente una zona ove si crea uno stagno che ha
riacquisito naturalità e che presenta sulla sponda antistante un’altra area verde relativamente
estesa. In questa zona, sul cui contorno sorgono un’attività produttiva e degli orti urbani con
fabbricati posticci, nel già richiamato PISL è stato previsto un intervento di valorizzazione
della fascia fluviale con rinaturazione delle sponde e creazione di percorsi ciclopedonali e di
una guado.

Il P.I.S.L. prevedeva inoltre un percorso ciclabile che connetteva il parco di Stupinigi con la
Riserva di caccia di None – Scalenghe; lungo tale tracciato la Variante di PRGC prevede, oltre al parco fluviale, la realizzazione di piste ciclabili in sede propria e l’ampliamento del maneggio esistente in Fraz. Palmero.
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Non vi sono altresì problematiche ambientali rilevanti. E’ presente un sito da bonificare ex
DPR 471/99, costituito da uno strato di fondazione in cui sono stati rinvenuti idrocarburi ma il
medesimo è confinato in un’area industriale distante dal centro abitato ed è in fase di redazione il progetto esecutivo di bonifica.
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5. Obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale pertinenti alla Variante strutturale n. 3

Il presente paragrafo è finalizzato a mettere in relazione gli obbiettivi di protezione ambientale assunti a livello internazionale, nazionale e regionale con gli obbiettivi generali e di tutela
ambientale che hanno maggiormente influenzato e orientato la Variante strutturale n.3.
5.1 Sostenibilità degli interventi
Per la definizione dei contenuti della Variante, l’Amministrazione comunale di None non ha
perso di vista i più ampi Principi di sostenibilità riconosciuti e accettati a livello internazionale e condivisi da Regione Piemonte e Provincia di Torino e che pertanto sono stati assunti
come riferimento per la valutazione delle scelte pianificatorie.
Tali Principi sono sintetizzabili nelle seguenti proposizioni:
A) controllato ed equilibrato sviluppo del territorio, dei tessuti urbani e del sistema produttivo,
in una visione di compatibilità dei processi di trasformazione del suolo con la sicurezza e
la tutela dell’integrità fisica e con l’identità culturale del territorio;
B) miglioramento della qualità della vita e della salubrità degli insediamenti;
C) riduzione della pressione degli insediamenti sui sistemi naturali e ambientali, anche attraverso opportuni interventi di mitigazione e compensazione degli impatti;
D) miglioramento della qualità ambientale, architettonica e sociale del territorio urbano e la
sua riqualificazione;
E) 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;
F) razionalizzazione del sistema della mobilità, sia per diminuire la necessità di spostamento
casa-lavoro-tempo libero che per incentivare forme di spostamento a basso impatto;
G) promozione di azioni tese a sviluppare le attività economiche in termini quantitativi e qualitativi, in un quadro di sostenibilità ambientale e sociale.

5.2 Obiettivi ed Azioni della Variante
La Variante affronta i temi dello sviluppo del suo territorio, sotto l’aspetto insediativo, ma anche ambientale, economico e sociale (ed è in questo senso che si può parlare di sviluppo sostenibile), attraverso la definizione di obiettivi di carattere generale e la conseguente individuazione di obbiettivi ed azioni specifici.
Di seguito vengono riportati gli obbiettivi di carattere generale che la Variante individua per
raggiungere un corretto ed equilibrato sviluppo, nel rispetto del territorio su cui insiste, in
un’ottica di equità e di benessere ambientale, sociale ed economico complessivi.
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Tali obiettivi generali vengono dapprima confrontati con i Principi di sostenibilità ed, in seconda battuta, con gli obbiettivi ed azioni specifiche previste dalla Variante.
Tab. 1 - Corrispondenza fra i Principi di sostenibilità e gli Obbiettivi generali della Variante
strutturale

Principi di sostenibilità 
A. controllato ed equilibrato sviluppo
del territorio, dei tessuti urbani e
del sistema produttivo, in una visione di compatibilità dei processi
di trasformazione del suolo con la
sicurezza e la tutela dell’integrità
fisica e con l’identità culturale del
territorio
B. miglioramento della qualità della
vita e della salubrità degli insediamenti

Obiettivi generali della Variante strutturale n. 3
A1. Ricucire e riqualificare il sistema insediativo ed il tessuto urbanistico esistente
di None

A2. Rivalutare il ruolo di None quale centro di organizzazione delle attività economiche e dei servizi, valorizzando la presenza delle realtà produttive, delle attività di servizio alle persone ed alle imprese, facilitando la crescita delle vocazioni
produttive e commerciali

B1. Incrementare la dotazione di aree per servizi

C. riduzione della pressione degli inC1. Sviluppare e qualificare la città su valori ambientali
sediamenti sui sistemi naturali e
ambientali, anche attraverso opportuni interventi di mitigazione e
C2. Recuperare e presidiare l’identità del suolo agricolo
compensazione degli impatti
D. miglioramento della qualità ambientale, architettonica e sociale
del territorio urbano e sua riqualificazione
E. 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
F. razionalizzazione del sistema della
mobilità, sia per diminuire la necessità di spostamento casalavoro-tempo libero che per incentivare forme di spostamento a basso impatto
G. promozione di azioni tese a sviluppare l’economia di None in termini
quantitativi e qualitativi, in un quadro di sostenibilità ambientale e
sociale

D1. Dotare None di un PRG che sia attuabile equamente e concretamente

D2. Promuovere processi di integrazione urbana e sociale

E1. Incrementare l’offerta insediativa per l’edilizia residenziale sia pubblica che
privata

E2. Riqualificazione di aree industriali dimesse o scarsamente dotate di infrastrutture e servizi

F1. Potenziare e razionalizzare il sistema della mobilità, l’accessibilità e i collegamenti di None al suo interno e con il resto del territorio metropolitano con una
proposta tesa ad eliminare le condizione di marginalità e congestione

G1. Potenziare il ruolo di None quale riferimento di un territorio più competitivo

Gli Obiettivi generali sopra delineati sono perseguiti attraverso alcune azioni specifiche che la
Variante individua e che, in rapporto di sinergia, concorrono a raggiungere più obiettivi contemporaneamente.
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Le azioni specifiche della Variante strutturale (di cui è data ampia descrizione nella Relazione
illustrativa a corredo del progetto preliminare della Variante strutturale) sono così sintetizzabili in relazione agli obbiettivi generali della Variante strutturale:
Tab. 2 - Corrispondenza fra gli Obbiettivi generali della Variante strutturale e le Azioni individuate per perseguirli

Obiettivi generali della Variante strutturale n. 3

AZIONI

A1.1 Ricucitura del tessuto edilizio nelle frazioni San Dalmazzo e
Palmero
Ridotte e puntuali azioni di ricucitura del tessuto edilizio consentendo
il completamento di funzioni residenziali.
A1. Ricucire e riqualificare il sistema insediativi ed il tessuto urbanistiA1.2 Realizzazione Viabilità di collegamento fra SP 140 e SP 141
co esistente di None
Vi concorrono – in parti diverse – aree di completamento residenziale
e terziario, ed in particolare le zone I49, IC8, I50, I51, I52, I43 ed I46.
Il tessuto edilizio viene connesso all’esistente tramite la ricucitura della viabilità esistente alla viabilità in progetto.
A2.1 Riordino attività produttive, artigianali e terziarie nella zona
ex Indesit e in Via Sestriere
Rendere compatibile la localizzazione delle funzioni produttive con il
contesto di fragilità idrogeologica del territorio. Vengono traslate le
previsioni del PRG vigente che riguardano la localizzazione di aree
produttive poste in Classe IIIb ribaltando le medesime nella zona industriale che verrà protetta dalle opere di messa in sicurezza del Torrente Chisola (c.d. “argine”).
A ciò si aggiunge la previsione di una nuova area artigianale lungo la
SR 23
Complessivamente si ha una riduzione delle superfici a destinazione
A2. Rivalutare il ruolo di None quale centro di organizzazione delle
produttiva di circa 73.482 mq e l’incremento delle superfici destinate
attività economiche e dei servizi, valorizzando la presenza delle realtà ad attività artigianali e terziarie e commerciali per complessivi circa
produttive, delle attività di servizio alle persone ed alle imprese, facili- 130.917 mq.
Le superfici che vengono complessivamente incrementate in Variante
tando la crescita delle vocazioni produttive e commerciali
ammontano pertanto a 57.435 mq.
A2.2. Individuazione delle aree idonee ad ospitare localizzazioni
commerciali.
Recepimento dei criteri ex D.Lgs 112/98, secondo i disposti
dell’ultima modifica della normativa regionale in materia. In tal senso,
modificando le destinazioni d’uso ammesse dal PRGC vigente e istituendo una nuova area, vengono previste 2 zone all’interno delle quali potranno trovare localizzazione medie strutture di vendita, aventi
sup. max pari a 1500 mq. differenziate in funzione della tipologia
dell’offerta commerciale.
B1.1 Dismissione area per la realizzazione della nuova sede decentrata dell’Istituto Alberghiero di Pinerolo nel tratto compreso fra
Via Scalenghe e Via Brignone
B1.2 Dismissione di un’area per la realizzazione di un asilo nido (Zona U4)

B1. Incrementare la dotazione di aree per servizi

B1.3 Implementazione dei servizi nelle frazioni San Dalmazzo e
Palmero (ampliamento Piazza Canavesio in Fr. San Dalmazzo e
nuova area verde/giochi in Fr. Palmero)
B1.4 Dismissione area per realizzazione parco urbano lungo percorso ciclo-pedonale (Zona I53)
B1.5 Modifica della zona S69 - parco fluviale
B1.6 Istituzione area per depuratore sovra-comunale pedemontano pinerolese dell’ATO3

C1. Sviluppare e qualificare la città su valori ambientali

C1.1 Parco fluviale e riqualificazione del Torrente Chisola. Modifica del perimetro della zona IR9 e della zona S69 al fine di porre le
basi per la riqualificazione ambientale e la rinaturalizzazione di una
porzione consistente delle sponde del Torrente Chisola, ampliando le
superfici destinate a servizi (progetto contemplato nel PISL 2006).
C1.2 Definizione di norme urbanistiche per la progettazione esecutiva che tengano conto di parametri ecologico-ambientali
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C2. Recuperare e presidiare l’identità del suolo agricolo

D1. Dotare None di un PRG che sia attuabile equamente e concretamente

D2. Promuovere processi di integrazione urbana e sociale

E1. Incrementare l’offerta insediativa per l’edilizia residenziale sia
pubblica che privata

E.2 Riqualificare aree industriali dimesse

C2.1 Tutela e valorizzazione dell’equipaggiamento vegetazionale in
particolare lungo i corsi d’acqua
C2.2 Progetti di fruizione diffusa del territorio agricolo
D1.1 Definizione di nuove modalità attuative, attraverso regole
urbanistiche che non blocchino l’attuazione del piano (tecnica delle
perequazione urbanistica)
D1.2 Evitare la monofunzionalità degli insediamenti
D2.1 Creazione di servizi mirati all’aggregazione sociale (San Dalmazzo e Palmero)
E1.1 Completamento Via Faunasco.
Completamento dell’urbanizzazione di Via Faunasco, nell’ambito
dell’attuazione delle zone I53 e I57. Viene in particolare prevista la
realizzazione di 85 ml di strada e delle relative urbanizzazioni (tratto
tra il Palazzetto Polivalente e Via Turati) e dei marciapiedi e della pista ciclabile sul fronte sud della via, nel tratto compreso fra Via Scalenghe e Via Brignone.
E1.2 Realizzazione Viabilità di collegamento fra SP 140 e SP 141
Vi concorrono – in parti diverse – aree di completamento residenziale
e terziario, ed in particolare le zone I49, IC8, I50, I51, I52, I43 ed I46.
La viabilità prevista in progetto prevede circa 1200 ml di strada avente larghezza di 11 metri oltre ad una pista ciclabile, con rotatorie in
corrispondenza degli innesti
E2.1 Acquisizione ex Fabbrica De-Coll
Ridefinizione delle destinazioni d’uso della ex fabbrica di cioccolato
De-Coll e di un altro insediamento produttivo ad esso contiguo al fine
di porre le basi per la localizzazione dell’Accademia del Cioccolato
all’interno della fabbrica medesima, oltre ad armonizzare l’area rispetto alla funzione residenziale prevalente nell’intorno e completare
l’infrastrutturazione della zona.
E2.2 Individuazione delle aree idonee ad ospitare localizzazioni
commerciali.
Trasformazione di parte dell’area IR5 in zona a destinazione commerciale.
F1.1 Realizzazione – in chiave perequata – della viabilità di collegamento fra la S.P. 140 e la S.P. 141 per il miglioramento della sicurezza e il decongestionamento del traffico causato dalla strettoia di
Via Castagnole.
F1.2 Risolvere un nodo critico della viabilità nelle frazioni Palmero e San Dalmazzo

F1. Potenziare e razionalizzare il sistema della mobilità, l’accessibilità
e i collegamenti di None al suo interno e con il resto del territorio metropolitano con una proposta tesa ad eliminare le condizione di marginalità e congestione

F1.3 Riorganizzazione della viabilità nella porzione di territorio
compresa fra il c.d. argine e la S.R. 23 riordinando le previsioni urbanistiche esistenti in funzione della presenza dell’argine e della necessità di permettere un accesso rapido e sicuro al comparto produttivo-artigianale. La viabilità in progetto si sviluppa per 800 ml circa.
F1.4 Tutte le aree idonee ad ospitare localizzazioni commerciali
sono previste in fregio a viabilità di livello provinciale o regionale e
prevedono specifici innesti tramite rotatorie
F1.5 Completamento di Via Monviso, prevedendo il collegamento
con Via Beinasco (intervento area dismessa De-Coll, circa di 2200 ml
di nuova viabilità)
G1.1 Ricercare una flessibilità normativa che consenta di intercettare le molte valenze dello sviluppo; ricercare una più elevata qualità
insediativa ed ambientale, l’insediamento di funzioni qualificanti, la
valorizzazione delle risorse esistenti

G1 Potenziare il ruolo di None quale riferimento di un territorio più
competitivo

G1.2 Localizzazione dell’Accademia del Cioccolato all’interno della fabbrica dismessa De Coll
G1.3 Rafforzamento di attività ed attrezzatura per il tempo liberomaneggio esistente in frazione Palmero connessa alla realizzazione
di percorsi per passeggiate a cavallo (ippovie) collegate al parco di
Stupinigi.

Le azioni che hanno uno specifico carattere di riqualificazione ambientale sono:
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AZIONI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE
B1.3 Implementazione dei servizi nelle frazioni San Dalmazzo e Palmero (ampliamento Piazza Canavesio in Fr. San Dalmazzo e nuova
area verde/giochi in Fr. Palmero) CREAZIONE DI AMBIENTI URBANI DI PREGIO VOLTI A RIQUALIFICARE COMPLESSIVAMENTE
L’IMMAGINE DELLE FRAZIONI
B1.4 Dismissione area per realizzazione parco urbano lungo percorso ciclo-pedonale (Zona I53) CREAZIONE DI PARCO URBANO, DEFILATO RISPETTO ALLA VIABILITA’ VEICOLARE, CON AMPIA POSSIBILITA’ DI FRUIZIONE DA PARTE DI BAMBINI ED ANZIANI E
CON FUNZIONE DI POLMONE VERDE INTERNO ALL’EDIFICATO.
B1.5 e C1.1 Modifica della zona S69 Parco fluviale e riqualificazione del Torrente Chisola - CREAZIONE DI PARCO FLUIVIALE PERURBANO, CHE ANDRA’ A RIQUALIFICARE UN AMBIENTE DEGRADATO E CHE SI INSERIRA’ NEI PERCORSI E NELLA LOIGCA DI
CORONA VERDE, IN STRETTO CONTATTO CON IL PARCO DI STUPINIGI
B1.6 Istituzione area per depuratore sovra-comunale pedemontano pinerolese dell’ATO3; MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’
DELL’ACQUA DEL RETICOLO IDROGRAFICO

C1.2 Definizione di norme urbanistiche per la progettazione esecutiva che tengano conto di parametri ecologico-ambientali; art. 74 delle
NTA
C2.1 Tutela e valorizzazione dell’equipaggiamento vegetazionale in particolare lungo i corsi d’acqua; VIENE INSERITO NELL’art. 74 delle
NTA L’OBBLIGO DI MANTENRE GLI ELEMENTI DI NATURALITA’ RESIDUA LUNGO I CANALI
C2.2 Progetti di fruizione diffusa del territorio agricolo; PREVISIONE DI PISTE CICLABILI A CONFINE CON IL TERRITORIO AGRICOLO
E2.1 Acquisizione ex Fabbrica De-Coll
RECUPERO DI ESEMPIO DI ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE A NONE.

G1.1 Ricercare una flessibilità normativa che consenta di intercettare le molte valenze dello sviluppo; ricercare una più elevata qualità insediativa ed ambientale, l’insediamento di funzioni qualificanti, la valorizzazione delle risorse esistenti; PREVISIONE DI QUOTE SIGNIFICATIVE DI SPAZI VERDI, SIA PUBBLICI CHE PRIVATI, IN PARTICOLARE LUNGO LA VIABILITA’ CON FUNZIONE DI SPAZITAMPONE
G1.3 Rafforzamento di attività ed attrezzatura per il tempo libero-maneggio esistente in frazione Palmero connessa alla realizzazione di percorsi per passeggiate a cavallo (ippovie) collegate al parco di Stupinigi. RAFFORZARE LA VOCAZIONE DEL TERRITORIO ALLA FRUIZIONE TURISTICA DELL’AMBITO CIRCOSTANTE IL PARCO DI STUPINIGI.
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5.3 Indicatori per il monitoraggio del perseguimento delle Azioni di Variante
Le indicazioni necessarie per la conoscenza ambientale vengono diffuse mediante indicatori:
uno strumento per rappresentare in modo sintetico e standardizzato le informazioni.
E’ necessario predisporre un core-set di indicatori correlati agli obiettivi di piano per verificare le “prestazioni” dello strumento urbanistico, intese come livello di conseguimento degli obiettivi assunti e come esiti effettivamente generati sulla città e sul territorio: gli indicatori sono quindi considerabili come:
a) indicatori descrittivi che quantificano lo stato dell’ambiente e del territorio già a partire
dal quadro conoscitivo.
b) indicatori di performance del piano poiché permettono di quantificare se, quando e quanto gli obiettivi di piano vengono raggiunti.
Gli indicatori sono dunque uno strumento per fotografare il territorio prima dell’entrata in vigore (tempo T0) del nuovo piano, e confrontarlo al tempo T1 quando l’Amministrazione deciderà di verificare gli effetti delle decisioni prese.
La strutturazione degli indicatori secondo lo schema del DPSIR rappresenta principalmente
un approccio concettuale finalizzato a sintetizzare e rappresentare la complessità delle dinamiche ambientali, senza comunque perdere flessibilità, che consente di percorrere agevolmente le informazioni dalle cause agli effetti e viceversa, secondo una struttura a feedback.
In conformità al modello DPSIR l’informazione ambientale è perciò acquisita attraverso:
- Indicatori di Determinanti che identificano i fattori connessi al trend di sviluppo (attività e
comportamenti umani derivanti da bisogni individuali, sociali, economici: stili di vita e
processi economici, produttivi e di consumo da cui originano pressioni sull'ambiente) che
influenzano le condizioni ambientali. Essi rappresentano le cause generatrici primarie e
indirette delle pressioni; sono utili per individuare le relazioni esistenti tra i fattori responsabili delle pressioni e le pressioni stesse e per aiutare i decisori nell’identificare le fonti
attive negative su cui intervenire per ridurre le problematiche ambientali.
- Indicatori di Pressione che individuano le pressioni esercitate sull'ambiente in funzione dei
determinanti, cioè le variabili direttamente responsabili (o quelle che possono esserlo) del
degrado ambientale. Sono utili per quantificare le cause delle modificazioni ambientali.
- Indicatori di Stato che rappresentano le qualità dell'ambiente e delle risorse ambientali
(qualità legate a fattori fisici, chimici, biologici, naturalistici, economici) che occorre tutelare e difendere. Gli indicatori di Stato sono descrittivi; delineano le condizioni in cui versa l’ambiente all’istante considerato e servono per valutare il reale grado di compromissione dell’ambiente.
- Indicatori di Impatto che rappresentano i cambiamenti significativi dello stato dell'ambiente che si manifestano come alterazioni delle risorse naturali, della salute umana e delle
performance sociali ed economiche; la loro principale funzione è quella di rendere esplicite le relazioni causa-effetto tra Pressioni, Stato ed Impatti.
- Indicatori di Risposta che rappresentano azioni adottate per fronteggiare gli impatti e indirizzate ad una qualsiasi fase del DPSIR (fonte, pressione, stato, impatto o anche una risposta pregressa da correggere); le risposte possono assumere la forma di obiettivi, di target di
programmi, di piani di finanziamento, di interventi, di priorità, di standard, di indicatori da
adottare, di autorizzazioni, di verifiche, di controlli, ecc. Tali indicatori esprimono gli
sforzi operativi compiuti dalla società (politici, decisori, pianificatori, cittadini) per migliorare la qualità della vita e dell’ambiente.
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Indicatori ambientali urbani, classificati secondo lo schema DPSIR
Popolazione e territorio
- Densità di popolazione (Determinante): 314,7 ab/km (ISTAT 2001);
- Indice di vecchiaia (Stato e Risposta): 115,40 (ISTAT 2001);
- Occupazione (Determinante/Impatto): tasso di occupazione 52,38 (ISTAT 2001)
Acqua
- Famiglie servite dagli impianti di depurazione (Risposta): 3026 (Dato comunale calcolato)
- Stato Ambientali dei Corsi d'Acqua (Stato): Ecologico 4 (Chisola) Pessimo (Chisola)
(ARPA 2007);
- Indice biotico esteso (Stato): Valore IBE 6 – Classe IBE 3 valori Chisola (Volvera)
(ARPA 2007);
Aria
- Numero di Centraline di monitoraggio della qualità dell’aria (Risposta); 30 (dato riferito
alla Provincia di Torino) (PROVINCIA DI TORINO 2008)
Energia
- Consumo di gas metano per uso domestico e per riscaldamento per abitante (Determinante): 501-700 mc/ab (6° Rapporto sull’energia – anno 2007);
- Consumo di energia elettrica per uso domestico per abitante (Determinante): 5,16 kwh/ab.
(6° Rapporto sull’energia – anno 2007);
Rifiuti
- Produzione pro-capite di rifiuti urbani (Pressione): 544 kg/ab per anno (ACEA );
- Raccolta differenziata (Risposta): 50,4 % (ACEA );
- Unità immobiliari servite dalla raccolta differenziata (Risposta): 3.655 (ACEA );
Rumore
- Attuazione della zonizzazione acustica (Risposta); SI (Comune di None);
Mobilità
- Adozione del piano urbano del traffico (Risposta); SI (Comune di None);;
- Tasso di motorizzazione (autovetture per 1.000 abitanti) (Determinante): 670 (Legambiente su ACI-Isfor-Istat)
- Lunghezza piste ciclo-pedonali (km) (Stato/Risposta) 285 ml (dato comunale);
- Incidentalità stradale (sinistri, morti, feriti) (Impatto) 15/anno (Polizia Municipale);
Qualità insediativa (Verde urbano e servizi)
- Adozione del piano del verde (Risposta); NO(dato comunale);
- Realizzazione del censimento del verde (Risposta); NO (dato comunale);
- Densità di verde urbano (percentuale rispetto alla superficie comunale) (Stato/Risposta);
1,47 ha/2.440 ha = 0,06% (schede di sintesi PRGC);
- Disponibilità di verde urbano (m2 per abitante) (Stato/Risposta); 0,01 mq/ab (schede di
sintesi PRGC);
- Disponibilità di aree per servizi (m2 per abitante) (Stato/Risposta); 102.450/7.911 = 12,9
mq/ab. (schede di sintesi PRGC);
Paesaggio
- Superficie boscata (% di mq su totale superficie comunale) (Stato); 0 (dato comunale);
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Clima e salute
- Superficie arborata/superficie territoriale (Risposta); 0 (dato comunale);
Difesa, uso e consumo di Suolo
- Uso del suolo (da CORINE Land Cover) Determinante
- Numero aree bonificate su numero di aree da bonificare (Stato/Risposta); 0/1 (dato comunale);
- Numero aree dismesse su numero di aree dismesse riutilizzate (Stato/Risposta) 0/4 (dato
comunale);
- Superficie urbanizzata/superficie territoriale (Pressione) 274,63 ha/ 2.440 ha = 11,25 %
(schede di sintesi PRGC);
Oltre ai predetti indicatori, di seguito viene presentato un quadro che permette di associare a
ciascuna Azione finalizza al perseguimento degli Obbiettivi della Variante, un’ulteriore indicatore di monitoraggio.

AZIONI

INDICATORI

A1.1 Ricucitura del tessuto edilizio nelle frazioni San Dalmazzo e
Palmero
Superficie agricola interstiziale abbandonata agli usi agricoli; Stato
Ridotte e puntuali azioni di ricucitura del tessuto edilizio consentendo
2000 dato misurato
il completamento di funzioni residenziali.
A2.1 Riordino attività produttive, artigianali e terziarie nella zona
ex Indesit e in Via Sestriere
Rendere compatibile la localizzazione delle funzioni produttive con il
contesto di fragilità idrogeologica del territorio. Vengono traslate le
previsioni del PRG vigente che riguardano la localizzazione di aree
produttive poste in Classe IIIb ribaltando le medesime nella zona industriale che verrà protetta dalle opere di messa in sicurezza del Torrente Chisola (c.d. “argine”).
A ciò si aggiunge la previsione di una nuova area artigianale lungo la
SR 23
Complessivamente si ha una riduzione delle superfici a destinazione
produttiva di circa 22.000 mq e l’incremento delle superfici destinate
ad attività artigianali e terziarie per complessivi 90.000 mq.

A2.2. Individuazione delle aree idonee ad ospitare localizzazioni
commerciali.
Recepimento dei criteri ex D.Lgs 112/98, secondo i disposti
dell’ultima modifica della normativa regionale in materia. In tal senso,
modificando le destinazioni d’uso ammesse dal PRGC vigente e istituendo una nuova area, vengono previste 2 zone all’interno delle quali potranno trovare localizzazione medie strutture di vendita, aventi
sup. max pari a 1500 mq. differenziate per offerta commerciale.
B1.1 Dismissione area per la realizzazione della nuova sede decentrata dell’Istituto Alberghiero di Pinerolo nel tratto compreso fra
Via Scalenghe e Via Brignone
B1.2 Dismissione di un’area per la realizzazione di un asilo nido
(Zona U4)

Numero di attività produttive, artigianali e terziarie insediate; Stato –
575 (Istat 2001)
Occupazione nel settore produttivo, artigianale; Stato – Impatto;
1.730 (Istat 2001)

Numero di attività commerciali insediate; Stato 113 (Istat 2001)
Occupazione nel settore commerciale e terziario; Stato – Impatto
1.580 (Istat 2001)

Mq. aree a servizi; Stato – Risposta 41.200 mq. (Schede di sintesi
PRGC)

Mq. aree a servizi; Stato – Risposta – attuale 0 (Schede di sintesi
PRGC)
Mq. aree a servizi; Stato – Risposta attuale 800 mq. (Schede di
B1.3 Implementazione dei servizi nelle frazioni San Dalmazzo e
sintesi PRGC)
Palmero (ampliamento Piazza Canavesio in Fr. San Dalmazzo e
Mq. aree a verde; Stato – Risposta attuale 0 (Schede di sintesi
nuova area verde/giochi in Fr. Palmero)
PRGC)
Mq. aree a servizi; Stato – Risposta 35. 110 mq. (escluso servizi
B1.4 Dismissione area per realizzazione parco urbano lungo per- scolastici e parcheggi pubblici) (Schede di sintesi PRGC)
corso ciclo-pedonale (Zona I53)
Mq. aree a verde; Stato – Risposta 14.720 mq. (Schede di sintesi
PRGC)
B1.5 Modifica della zona S69 - parco fluviale

Mq. aree a verde riqualificato; Risposta attuale 0 dato misurato
N. di nuove piantumazioni; Risposta attuale 0 dato misurato

B1.6 Istituzione area per depuratore sovra-comunale pedemon-
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tano pinerolese dell’ATO3

N. di superamenti/anno dei valori limite di immissione in acque superficiali degli scarichi depurati: Risposta 3/anno (ARPA 2007)

C1.1 Parco fluviale e riqualificazione del Torrente Chisola. Modifica del perimetro della zona IR9 e della zona S69 al fine di porre le
basi per la riqualificazione ambientale e la rinaturalizzazione di una Mq. aree a verde riqualificato; Risposta attuale 0
porzione consistente delle sponde del Torrente Chisola, ampliando le N. di nuove piantumazioni; Risposta attuale 0
superfici destinate a servizi (progetto contemplato nel PISL 2006).
N. di mq. a verde permeabile previsto in ogni intervento edilizio; Risposta 1/3 superficie scoperta (R.E. Comunale)
C1.2 Definizione di norme urbanistiche per la progettazione esecuN. di piantumazioni ad alto fusto previsto in ogni intervento edilizio;
tiva che tengano conto di parametri ecologico-ambientali
Risposta 0
C2.2 Progetti di fruizione diffusa del territorio agricolo

Mq. di piste ciclabili: Risposta 285 ml. (dato comunale)

D1.1 Definizione di nuove modalità attuative, attraverso regole
urbanistiche che non blocchino l’attuazione del piano (tecnica delle
perequazione urbanistica);

Mq. di aree cedute al Comune/anno. : Risposta 200 mq/anno (dato
comunale – media ultimi 3 anni)

D2.1 Creazione di servizi mirati all’aggregazione sociale (San Dalmazzo e Palmero)

Mq. aree a servizi Stato – Risposta 800 mq. (Schede di sintesi
PRGC)

E1.1 Completamento Via Faunasco.
Completamento dell’urbanizzazione di Via Faunasco, nell’ambito
dell’attuazione delle zone I53 e I57. Viene in particolare prevista la
realizzazione di 85 ml di strada e delle relative urbanizzazioni (tratto
tra il Palazzetto Polivalente e Via Turati) e dei marciapiedi e della pista ciclabile sul fronte sud della via, nel tratto compreso fra Via Scalenghe e Via Brignone.

Mq. di piste ciclabili: Stato – Risposta 285 ml. (dato comunale)
N. di mq. a verde permeabile previsto in ogni intervento edilizio; Risposta 0 (dato comunale)
N. di piantumazioni ad alto fusto previsto in ogni intervento edilizio;
Risposta 0 (dato comunale)
Adozione di solare termico; Risposta 0 (dato comunale)
Adozione di solare fotovoltaico; Risposta 0 (dato comunale)

E1.2 Realizzazione Viabilità di collegamento fra SP 140 e SP 141
Vi concorrono – in parti diverse – aree di completamento residenziale
e terziario, ed in particolare le zone I49, IC8, I50, I51, I52, I43 ed I46.
La viabilità prevista in progetto prevede circa 1200 ml di strada avente larghezza di 11 metri oltre ad una pista ciclabile, con rotatorie in
corrispondenza degli innesti
F1.1 Realizzazione – in chiave perequata – della viabilità di collegamento fra la S.P. 140 e la S.P. 141 per il miglioramento della sicurezza e il decongestionamento del traffico causato dalla strettoia di
Via Castagnole.

F1.2 Risolvere un nodo critico della viabilità nelle frazioni Palmero e San Dalmazzo
F1.3 Riorganizzazione della viabilità nella porzione di territorio
compresa fra il c.d. argine e la S.R. 23 riordinando le previsioni urbanistiche esistenti in funzione della presenza dell’argine e della necessità di permettere un accesso rapido e sicuro al comparto produttivo-artigianale. La viabilità in progetto si sviluppa per 800 ml circa
F1.4 Tutte le aree idonee ad ospitare localizzazioni commerciali
sono previste in fregio a viabilità di livello provinciale o regionale e
prevedono specifici innesti tramite rotatorie
F1.5 Completamento di Via Monviso, prevedendo il collegamento
con Via Beinasco (intervento area dismessa De-Coll, circa di 2200 ml
di nuova viabilità)

N. di mq. a verde permeabile previsto in ogni intervento edilizio; Risposta 0 (P.R.G.C.)
N. di piantumazioni ad alto fusto previsto in ogni intervento edilizio;
Risposta 0 (P.R.G.C.)
Adozione di solare termico; Risposta 0 (P.R.G.C.)
Adozione di solare fotovoltaico; Risposta 0 (P.R.G.C.)
N. di veicoli in transito sulla S.P. 140 nei pressi della strettoia di Via
Castagnole; Pressione – Impatto 254 veicoli/ora nella strettoia di
cui circa il 10% costituito da veicoli pesanti. (P.G.TU. 2006)

Incidentalità stradale; Stato – Impatto 0 (Comando Polizia Municipale 2008)
Incidentalità stradale; Stato – Impatto 3 (Comando Polizia Municipale 2008)

Incidentalità stradale; Stato – Impatto 12 (Comando Polizia Municipale 2008)
N. di veicoli in transito su Via Stazione; Pressione – Impatto da rilevare

G1.1 Ricercare una flessibilità normativa che consenta di intercettare le molte valenze dello sviluppo; ricercare una più elevata qualità
Politiche pubbliche mirate; Risposta 0 (dato comunale)
insediativa ed ambientale, l’insediamento di funzioni qualificanti, la
valorizzazione delle risorse esistenti.
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G1.2 Localizzazione dell’Accademia del Cioccolato all’interno della fabbrica dismessa De Coll.

G1.3 Rafforzamento di attività ed attrezzatura per il tempo liberomaneggio esistente in frazione Palmero con connessa realizzazione
di percorsi per passeggiate a cavallo (ippovie) collegate al parco di
Stupinigi.

Iniziative di partnership pubblico-privato relative ad attività di ricerca,
promozione e sviluppo del cioccolato. Risposta 0 (dato comunale)

Estensione lineare di ippovie di nuova costruzione. Risposta 0 (dato
comunale)

6. Possibili impatti significativi sull'ambiente

6.1 La matrice degli Interventi
La matrice indica i principali Interventi, ovvero Azioni, che la Variante strutturale individua
per raggiungere gli obbiettivi esposti nei precedenti capitoli 1 e 5, articolandoli in base agli
Ambiti omogenei ai fini valutativi in cui ricadono.
Ambiti territoriali omogenei

Interventi/Azioni
A1.1 Ricucitura del tessuto edilizio nelle frazioni San Dalmazzo e Palmero
B 1.3 Implementazione dei servizi nelle frazioni San Dalmazzo e Palmero
F 1.2 Nodo critico della viabilità nelle frazioni Palmero e San Dalmazzo
G 1.3 Rafforzamento di attività ed attrezzatura per il tempo libero-maneggio esistente in frazione Palmero

A1: Generico e Periurbano

B 1.1 e E 1.1 Completamento Via Faunasco e nuova sede decentrata Alberghiero
A 1.2 e F 1.1 Realizzazione Viabilità di collegamento fra SP 140 e SP 141
F 1.5 Completamento di Via Monviso

A. Agricolo

E 2.2. Individuazione delle aree idonee ad ospitare localizzazioni commerciali.
(Zona IC8)

A2: Di valenza paeB 1.6 Istituzione area per depuratore sovracomunale pedemontano pinerolese
saggistica e amdell’ATO3
bientale
A3: Di pertinenza
A 2.1 Riordino attività produttive, artigianali e terziarie nella zona ex Indesit e in
della dinamica flu- Via Sestriere
viale

B. Sistema fluviale
C. Sistema
insediativo

C1: Per attività economico-produttive e
terziarie
C2: Pre- C2.a: di
valente- impianto
mente
storico

B 1.5 Parco fluviale e riqualificazione del Torrente Chisola
A 2.1 Riordino attività produttive, artigianali e terziarie nella zona ex Indesit e in
Via Sestriere.
E 2.2 Individuazione delle Individuazione delle aree idonee ad ospitare localizzazioni commerciali. (zona IC9)
B 1.2 Dismissione di un’area per la realizzazione di un asilo nido (Zona U4)
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residenziale e
per servizi

C2.b: di
impianto
recente

B 1.4 Dismissione area per realizzazione parco urbano lungo percorso ciclopedonale (Zona I53)
E 2.1 Acquisizione ex Fabbrica De-Coll
G 1.2 Localizzazione dell’Accademia del Cioccolato all’interno della fabbrica dismessa De Coll

C2.c:
ex art. 24
Lr 56/77
D1: Trasporti
D2.a: 1° liv
D2.b: 2° liv F 1.4 Localizzazioni commerciali in fregio a viabilità di livello provinciale o re-

D. Sistema
D2: Viainfrastrutturale bilità

D2.c: 3° liv
D2.d: 4° liv

gionale prevedono specifici innesti tramite rotatorie (Zona IC9)
F 1.1 Realizzazione Viabilità di collegamento fra S.P. 140 e S.P. 141
F 1.4 Localizzazioni commerciali in fregio a viabilità di livello provinciale o regionale prevedono specifici innesti tramite rotatorie (Zona IC8)
F 1.2 Risolvere un nodo critico della viabilità nelle frazioni Palmero e San Dalmazzo
F 1.3 Riorganizzazione della viabilità nella porzione di territorio compresa fra il
c.d. argine e la S.R. 23
F 1.5 Completamento di Via Monviso

La Matrice evidenzia quali sono gli Ambiti maggiormente interessati dalle previsioni delle
Variante ed anche quelli rispetto ai quali non vengo avanzate previsioni (questi ultimi evidenziati con fondino verde).
A questo proposito va sottolineato che in sede di valutazione ambientale sono stati considerati
solo quegli interventi che hanno delle potenziali ricadute in termini insediativi (ovvero non
sono state valutate le marginali modifiche o integrazioni normative e/o cartografiche al PRG
vigente, volte a risolvere specifici casi di modesto rilievo urbanistico ma di insoddisfacente
operatività, o costituente puntuale problema non risolvibile stante il PRG vigente).
Nella Matrice, all’interno di taluni interventi vi sono più azioni, in quanto gli effetti di ciascun
intervento si esplicano in più azioni (es.: la ricucitura del tessuto edilizio, comporta in parallelo, anche la risoluzione di nodi critici nella viabilità).
Parimenti sono inseriti in più Ambiti gli interventi che incidono contemporaneamente su più
di uno di essi.

6.2 La matrice degli impatti
Tramite l’uso di una prima matrice,vengono esaminati i singoli Interventi che, per ogni singolo Ambito, vengono confrontati con le diverse componenti ambientali considerate.
Con tale Matrice si rilevano esclusivamente i potenziali impatti delle trasformazioni previste,
senza considerare le modalità di realizzazione e le azioni, misure e opere di mitigazione/compensazione previste dalla Variante.
In caso di effetti potenzialmente negativi, tali interventi saranno riesaminati negli aspetti
compensativi
Sono considerati positivi gli interventi che, nel breve periodo, determinano sugli elementi
ambientali e socio-economici
- aumento
- immissione
- valorizzazione
- potenziamento
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Sono considerati potenzialmente positivi gli interventi che, nel medio periodo, determinano
sugli elementi ambientali e socio-economici
- aumento
- immissione
- valorizzazione
- potenziamento
Sono considerati potenzialmente negativi gli interventi che determinano sugli elementi ambientali e socio-economici
- riduzione
- modifica
- disturbo
- eliminazione
- inquinamento
- degrado

Legenda della Matrice degli impatti:
b

=

effetti positivi

+s
s = effetti potenzialmente positivi
—

=

nessuna interazione

-s
s

=

effetti potenzialmente negativi

Ambito A1: AGRICOLO GENERICO E PERIURBANO

1. Aria

2. Acque sup. e sott.

3. Suolo

4. Sottosuolo

5. Rumore

6. Vegetazione

7. Fauna

8. Patrimonio storico
architettonico

9. Paesaggio

10. Biodiversità ,
Rete ecologica

11.Salute e Benessere sociale ed economico

COMPONENTI
AMBIENTALI 

-s
s

-s
s

-s
s

—

-s
s

—

—

—

—

—

+s
s

b

—

—

—

b

b

—

—

b

b

b

+s
s

—

—

—

—

+s
s

—

—

+s
s

+s
s

+s
s

B 1.1 Completamento Via
Faunasco – dismissione
area a servizi - .

+s
s

—

—

—

+s
s

+s
s

—

—

+s
s

+s
s

+s
s

E 1.1 Completamento Via
Faunasco - incremento offerta insediativa .

-s
s

-s
s

-s
s

—

-s
s

—

—

—

—

—

+s
s

INTERVENTI 
A 1.1 Ricucitura del tessuto
edilizio nelle frazioni San
Dalmazzo e Palmero
B 1.3 Ricucitura del tessuto
edilizio nelle frazioni San
Dalmazzo e Palmero – creazione di servizi
F 1.2 Ricucitura del tessuto
edilizio nelle frazioni San
Dalmazzo e Palmero – risoluzione nodo critico viabilità
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E 1.2 Realizzazione Viabilità
di collegamento fra S.P.
140 e S.P. 141 - incremento
offerta insediativa -

-s
s

-s
s

-s
s

—

-s
s

—

—

—

—

—

+s
s

F 1.1 Realizzazione Viabilità
di collegamento fra S.P.
140 e S.P. 141

-s
s

-s
s

-s
s

—

-s
s

+s
s

—

—

+s
s

+s
s

+s
s

Note:
A 1.1 Le nuove previsioni in Frazione San Dalmazzo e Palmero derivano anche da specifiche richieste di residenti locali e possono concorrere a rafforzare l’identità di appartenenza al luogo, migliorando il livello generale di benessere.
F 1.2 La risoluzione dell’innesto critico fra Via Orbassano e Via Palmero consentirà una miglior fluidità veicolare – e
quindi una lieve contrazione delle emissioni – oltre ad un incremento delle piantumazioni che verranno poste ai lati
della strada, con un miglioramento sia paesaggistico che in termini di biodiversità, oltre che di sicurezza della circolazione. A questo proposito va rimarcato che l’Ambito A1 è caratterizzato da una agricoltura di tipo intensivo che ha appiattito il paesaggio, eliminando in particolare ogni tipo di piantumazione, ad eccezione del pioppeto, riducendo anche
la biodiversità.
E 1.1 L’incremento dell’offerta insediativa costituisce di fatto anche un fattore di sviluppo dell’economia e
dell’occupazione locale.
F. 1.2 Vedi F 1.2

5. Rumore

6. Vegetazione

7. Fauna

8. Patrimonio storico
architettonico

9. Paesaggio

10. Biodiversità ,
Rete ecologica

11.Salute e Benessere sociale ed economico

—

4. Sottosuolo

B 1.6 Istituzione area per
depuratore sovra-comunale
pedemontano
pinerolese
dell’ATO3

3. Suolo

INTERVENTI 

1. Aria

COMPONENTI
AMBIENTALI 

2. Acque sup. e sott.

Ambito A2: DI VALENZA PAESAGGISTICA E AMBIENTALE

b

-s
s

—

-s
s

+s
s

—

—

-s
s

+s
s

+s
s

Note:
B 1.6 La realizzazione del nuovo depuratore, oltre a migliorare la qualità dei corpi idrici, comperterà come elemento di
mitigazione, la piantumazione di una fitta alberatura intorno all’area che è di vaste proporzioni.
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Ambito A3: DI PERTINENZA FLUVIALE

3. Suolo

4. Sottosuolo

5. Rumore

6. Vegetazione

7. Fauna

8. Patrimonio storico
architettonico

9. Paesaggio

10. Biodiversità ,
Rete ecologica

11.Salute e Benessere sociale ed economico

F 1.3 Riorganizzazione della viabilità nella porzione di
territorio compresa fra il
c.d. argine e la S.R. 23
A 2.1 Riordino attività produttive, artigianali e terziarie nella zona ex Indesit e in
Via Sestriere

2. Acque sup. e sott.

INTERVENTI 

1. Aria

COMPONENTI
AMBIENTALI 

—

-s
s

-s
s

—

-s
s

+s
s

—

—

-s
s

+s
s

—

-s
s

-s
s

-s
s

—

-s
s

-s
s

—

—

-s
s

-s
s

+s
s

Note:
F 1.3 Valgono le considerazioni già svolte alle note dei punti precedenti. L’Ambito A3, pur ricadendo in fascia C del PAI
è omologo per caratteristiche ambientali all’Ambito A1. L’argine in corso di realizzazione inoltre costituisce un limite
fisico forte e di netta cesura fra un paesaggio edificato in modo disomogeneo e sfilacciato, che la Variante tenta di ricucire sulla viabilità a tergo dell’argine, e la campagna che ancora presenta una qualche valenza ambientale.
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—

11.Salute e Benessere sociale ed economico

—

10. Biodiversità ,
Rete ecologica

b

9. Paesaggio

b

8. Patrimonio storico
architettonico

—

7. Fauna

—

6. Vegetazione

—

5. Rumore

b

4. Sottosuolo

B 1.5 Parco fluviale e riqualificazione del Torrente Chisola.

3. Suolo

INTERVENTI 

1. Aria

COMPONENTI
AMBIENTALI 

2. Acque sup. e sott.

Ambito B: SISTEMA FLUVIALE

b

b

b

Note:
La Variante pone le basi urbanistiche per poter attuare quanto previsto nel PISL (cfr. capitolo 4.1)
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Ambito C: SISTEMA INSEDIATIVO
C1: Per attività economico-produttive e terziarie

4. Sottosuolo

5. Rumore

6. Vegetazione

7. Fauna

8. Patrimonio storico
architettonico

9. Paesaggio

10. Biodiversità ,
Rete ecologica

11.Salute e Benessere sociale ed economico

F 1.3 Riorganizzazione della viabilità nella porzione di
territorio compresa fra il
c.d. argine e la S.R. 23 - incremento superfici produttive -

3. Suolo

A 2.1 Riordino attività produttive, artigianali e terziarie nella zona ex Indesit e in
Via Sestriere

2. Acque sup. e sott.

INTERVENTI 

1. Aria

COMPONENTI
AMBIENTALI 

-s
s

-s
s

-s
s

—

-s
s

-s
s

—

—

-s
s

-s
s

+s
s

-s
s

-s
s

-s
s

—

-s
s

+s
s

—

—

-s
s

+s
s

+s
s

Note:
F 1.3 In funzione di mitigazione la Variante prevede la creazione di ampie aree verdi in cui inserire la viabilità in progetto. E’ presumibile che tali aree verdi, oltre ad incrementare la quantità complessiva delle piantumazioni, possano costituire anche un elemento di biodiversità rispetto al contiguo contesto agricolo in cui si calano.

53

6. Vegetazione

7. Fauna

—

—

—

+s
s

—

b

10. Biodiversità ,
Rete ecologica

5. Rumore

—

9. Paesaggio

4. Sottosuolo

—

8. Patrimonio storico
architettonico

3. Suolo

B 1.2 Dismissione di
un’area per la realizzazione
di un asilo nido (Zona U4)

2. Acque sup. e sott.

INTERVENTI 

1. Aria

C2 a: Prevalentemente residenziale e per servizi - di impianto storico
COMPONENTI
AMBIENTALI 

—

—

11.Salute e Benessere sociale ed economico

Ambito C: SISTEMA INSEDIATIVO

b

Note:
B 1.2 La cascina San Bernardino, oggetto della dismissione, presenta un valore documentale e di memoria dei luoghi.
La destinazione ad asilo-nido, da affidare in gestione a privati, e quindi creando alcuni posti di lavoro, permetterà di
migliorare la gamma dei servizi complessivi erogati ai cittadini. La nuova zona U4 che la variante costituisce seguirà le
regole generali della Variante e quindi porterà alla creazione di nuove aree verdi private.
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1. Aria

2. Acque sup. e sott.

3. Suolo

4. Sottosuolo

5. Rumore

6. Vegetazione

7. Fauna

8. Patrimonio storico
architettonico

9. Paesaggio

10. Biodiversità ,
Rete ecologica

C2 b: Prevalentemente residenziale e per servizi - di impianto recente
COMPONENTI
AMBIENTALI 

11.Salute e Benessere sociale ed economico

Ambito C: SISTEMA INSEDIATIVO

A 2.2. Individuazione delle
aree idonee ad ospitare localizzazioni commerciali.

-s
s

-s
s

-s
s

—

-s
s

—

—

—

-s
s

—

b

B 1.4 Dismissione area per
realizzazione parco urbano
lungo percorso ciclopedonale (Zona I53)

b

b

b

b

b

b

b

—

b

b

b

E 2.1 Acquisizione ex Fabbrica De-Coll

—

—

—

—

b

—

—

b

b

—

b

+s
s

-s
s

-s
s

—

-s
s

-s
s

—

—

-s
s

—

b

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

b

INTERVENTI 

F 1.5 Completamento di Via
Monviso
G 1.2 Localizzazione
dell’Accademia del Cioccolato all’interno della fabbrica dismessa De Coll

Note:
A 2.2 L’insediamento di medie strutture di vendita porta ad un saldo occupazionale positivo e ad un completamento
dell’offerta merceologica commerciale per i residenti.
E 2.1 e G 1.2 L’Acquisizione della ex Fabbrica De Coll consente anzitutto di portare all’esterno del tessuto residenziale
le residue attività produttive che ancora vi operavano e che, particolarmente sotto il profilo acustico, non erano più
compatibili. Si preserva inoltre un importante fabbricato di valore testimoniale e di archeologia industriale. Il progetto
dell’Accademia del Cioccolato, oltre a consentire una potenziale ricaduta positiva per l’industria dolciaria locale potrà
risultare qualificante per l’immagine complessiva di None.
F 1.5 Il completamento di Via Monviso consentirà di scaricare buona parte del traffico da Via Stazione, viale alberato
ottocentesco, con ampi camminamenti ai lati. Si conseguirà quindi un miglioramento nella qualità dell’aria dovuto sia
alla riduzione del traffico nella predetta via, sia alla sua fluidificazione.
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Ambito D.2.b : SISTEMA INFRASTRUTTURALE

3. Suolo

4. Sottosuolo

5. Rumore

6. Vegetazione

7. Fauna

8. Patrimonio storico
architettonico

9. Paesaggio

10. Biodiversità ,
Rete ecologica

F 1.4 Localizzazioni
commerciali in fregio a
viabilità di livello
provinciale o regionale
prevedono specifici innesti
tramite rotatorie

2. Acque sup. e sott.

INTERVENTI 

1. Aria

COMPONENTI
AMBIENTALI 

-s
s

-s
s

-s
s

—

-s
s

-s
s

—

—

-s
s

—

11.Salute e Benessere sociale ed economico

Viabilità 2° livello

b

Note:
F 1.4 La risoluzione degli innesti tramite rotatoria, indotta dalla localizzazione commerciale costituisce, in particolare
per l’incrocio fra la S.R. 23 e Via La Malfa (Zona IC9 di Variante) la risoluzione di un nodo critico ed un elemento di rallentamento della velocità.
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Ambito D.2.c : SISTEMA INFRASTRUTTURALE

4. Sottosuolo

5. Rumore

6. Vegetazione

7. Fauna

8. Patrimonio storico
architettonico

9. Paesaggio

10. Biodiversità ,
Rete ecologica

F 1.4 Localizzazioni commerciali in fregio a viabilità
di livello provinciale o regionale prevedono specifici
innesti tramite rotatorie

3. Suolo

F 1.1 Realizzazione Viabilità
di collegamento fra S.P. 140
e S.P. 141

2. Acque sup. e sott.

INTERVENTI 

1. Aria

COMPONENTI
AMBIENTALI 

11.Salute e Benessere sociale ed economico

Viabilità 3° livello

+s
s

-s
s

-s
s

—

-s
s

-s
s

—

—

-s
s

—

b

-s
s

-s
s

-s
s

—

-s
s

-s
s

—

—

-s
s

—

b

Note:
F 1.1 La viabilità di collegamento fra S.P. 140 e S.P. 141 consentirà di sgravare completamente il centro del paese dal
traffico di attraversamento e di convogliare per intero od in parte il residuo traffico pesante su Via Delle Aie, ovviando
così definitivamente alle problematiche di sicurezza connesse alla strettoia di Via Castagnole. Traslando il traffico su
un’arteria tangente al centro abitato è lecito attendersi un miglioramento della qualità dell’aria in quest’ultimo.
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Ambito D.2.d : SISTEMA INFRASTRUTTURALE

1. Aria

2. Acque sup. e sott.

3. Suolo

4. Sottosuolo

5. Rumore

6. Vegetazione

7. Fauna

8. Patrimonio storico
architettonico

9. Paesaggio

10. Biodiversità ,
Rete ecologica

COMPONENTI
AMBIENTALI 

11.Salute e Benessere sociale ed economico

Viabilità 4° livello

+s
s

-s
s

-s
s

—

-s
s

-s
s

—

—

-s
s

—

b

F 1.3 Riorganizzazione della viabilità nella porzione di
territorio compresa fra il
c.d. argine e la S.R. 23

+s
s

-s
s

-s
s

—

-s
s

-s
s

—

—

-s
s

—

b

F 1.5 Completamento di Via
Monviso

+s
s

-s
s

-s
s

—

-s
s

-s
s

—

—

-s
s

—

b

INTERVENTI 
F 1.2 Risolvere un nodo
critico della viabilità nelle
frazioni Palmero e San Dalmazzo

Note:
Tutte le azioni conseguono un generale miglioramento della fluidità del traffico.
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7. Misure previste per impedire, ridurre e compensare gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente

Sulla base di quanto emerso dalla Matrice degli impatti, vengono selezioni quegli interventi
per i quali sono stati individuati impatti potenzialmente negativi e/o negativi e, mediante l’uso
di un’ulteriore Matrice, di conseguenza vengono esplicitati gli elementi normativi relativi ai
diversi interventi ed il modo in cui la Variante prevede modalità di mitigazione e/o di compensazione degli impatti potenziali.
In particolare si rileverà se il problema dell’impatto è stato affrontato dalla Variante, o, se non
lo è stato, si indica la causa di questa mancanza che può essere dovuta a tre possibili cause:
• il problema sarà affrontato in sede di progettazione esecutiva;
• il problema non è risolvibile alla scala locale;
• il problema, o la componente ambientale, non è di competenza dello strumento urbanistico
comunale.

Legenda della Matrice di verifica dell’idoneità delle misure di mitigazione e/o compensazione

☺

=



=


—

La Variante definisce modalità di compensazione e/o mitigazione degli impatti

L’impatto dovrà essere preso in considerazione in sede di Strumento urbanistico esecutivo
L’impatto non può essere risolto alla scala locale e/o non è di competenza dello strumento
= urbanistico comunale
=

Impatto positivo o nullo nella Matrice degli impatti
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Ambito A1: AGRICOLO GENERICO E PERIURBANO

1. Aria

2. Acque sup. e sott.

3. Suolo

4. Sottosuolo

5. Rumore

6. Vegetazione

7. Fauna

8. Patrimonio storico
architettonico

9. Paesaggio

10. Biodiversità ,
Rete ecologica

11.Salute e Benessere sociale ed economico

COMPONENTI
AMBIENTALI 

☺



☺

—

☺

—

—

—

—

—

—

☺



☺

—

☺

—

—

—

—

—

—

☺



☺

—

☺

—

—

—

—

—

—

Realizzazione Viabilità di
collegamento fra S.P. 140 e
S.P. 141

☺



☺

—

☺

—

—

—

—

—

—

Completamento di Via
Monviso

☺



☺

—

☺

—

—

—

—

—

—

INTERVENTI 
Ricucitura del tessuto edilizio nelle frazioni San Dalmazzo e Palmero
Completamento Via Faunasco - incremento offerta
insediativa .
Realizzazione Viabilità di
collegamento fra S.P. 140 e
S.P. 141 - incremento offerta insediativa -

La Variante Strutturale affronta gli impatti potenzialmente negativi che derivano
dall’incremento degli abitanti insediabili e dalle nuove costruzioni che verranno realizzate,
secondo il principio del miglioramento dell'habitat rimanente in misura proporzionale alla
perdita dovuta al piano.
Premesso che come evidenziato in precedenza l’Ambito agricolo generico e periurbano è
connotato da scarsa valenza ambientale, la Variante prevede le seguenti modalità di compensazione.
- Suolo. Tramite la definizione di un rapporto di copertura pari a 1/3 viene prevista una
bassa densità edilizia sui lotti edificabili, all’interno dei quali la superficie permeabile dovrà essere pari ad almeno il 75% del quantitativo residuo. Si giunge quindi a definire un
rapporto di permeabilità complessivo per le nuove aree edificabili pari al 50%, attraverso
il quale si riduce considerevolmente il consumo di suolo indotto dalla Variante.
- Aria/Rumore. Tramite specifica prescrizione contenuta nelle schede di sintesi per le aree
di nuovo impianto residenziale viene introdotto l’obbligo di piantumazione di almeno 3
essenze autoctone ad alto fusto per abitante insediabile oltre all’obbligo di realizzare siepi
di contorno ai bordi dei lotti edificabili. Con dette misure vengono compensati in parte gli
effetti potenzialmente negativi rappresentati dall’incremento delle emissioni di CO 2 e di
altri inquinanti connessi all’incremento degli impianti tecnologici e del traffico, oltre a
rappresentare un valida barriera anti-rumore.
Le misure di cui in precedenza dovranno essere garantite tramite polizza fidejussoria
svincolabile solo dopo due anni dall’avvenuto impianto delle essenze, ciò al fine di garantirne la messa in opera e il relativo attecchimento.
- Aria/Rumore/Paesaggio. La Variante prevede inoltre – tramite la definizione di specifiche sezioni tipo – che la viabilità di collegamento fra S.P. 140 e S.P. 141 comprenda una
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-

pista ciclabile in terra battuta punteggiata ai bordi da un’alberata e da un canale per la
raccolta delle acque meteoriche, il tutto avente funzione di filtro e mitigazione visiva, non
solo della viabilità in progetto ma anche del costruito retrostante.
Acque e sottosuolo. Posto che tutti gli interventi si collocano in aree servite da fognatura
nera, la Variante prevede che in sede di progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione e nella realizzazione degli allacciamenti dei singoli complessi edilizi, in accordo
con le prescrizioni tecniche del gestore, venga posta particolare cura nell’immissione delle acque meteoriche e di dilavamento stradale nella rete idrografica o negli strati superficiali del suolo, attuando comunque una forma di pre- trattamento quale la chiarificazione.

Ambito A2: DI VALENZA PAESAGGISTICA E AMBIENTALE

3. Suolo

4. Sottosuolo

5. Rumore

6. Vegetazione

7. Fauna

8. Patrimonio storico
architettonico

9. Paesaggio

10. Biodiversità ,
Rete ecologica

11.Salute e Benessere sociale ed economico

Istituzione area per depuratore sovra-comunale pedemontano
pinerolese
dell’ATO3

2. Acque sup. e sott.

INTERVENTI 

1. Aria

COMPONENTI
AMBIENTALI 

—

—



—



—

—

—



—

—

La realizzazione del depuratore sovra-comunale, parte del progetto di “Collettamento e depurazione territorio pinerolese pedemontano” è uno dei progetti facenti parte del piano degli
investimenti dell’ATO 3 ed è già stato sottoposto alla fase di verifica della procedura di VIA
ai sensi dell’art. 10, comma 2 della lr 40/98.
In tale sede sono già state formulate, sia da parte dell’Arpa che dal Comune di None, delle richieste di mitigazione, in particolare per limitare l’impatto visivo e il peggioramento delle
condizioni acustiche nell’intorno, oltre alla richiesta di realizzare una viabilità dedicata che
colleghi il sito alla S.P. 141 senza incrementare il traffico nel concentrico.
Pertanto – posto che la Variante si limita ad inserire il sito all’interno dello strumento urbanistico – al fine di porre le basi per un eventuale esproprio, non compete alla scala della Variante dettare le compensazioni.
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Ambito A3: DI PERTINENZA FLUVIALE

3. Suolo

4. Sottosuolo

5. Rumore

6. Vegetazione

7. Fauna

8. Patrimonio storico
architettonico

9. Paesaggio

10. Biodiversità ,
Rete ecologica

11.Salute e Benessere sociale ed economico

Riorganizzazione della viabilità nella porzione di territorio compresa fra il c.d.
argine e la S.R. 23

2. Acque sup. e sott.

INTERVENTI 

1. Aria

COMPONENTI
AMBIENTALI 

—





—



—

—

—



—

—

La Variante in oggetto prevede quale compensazione per il riordino della viabilità a tergo
dell’opera di protezione della zona industriale (argine) e dell’incremento di strutture artigianali connesse alla riplasmazione delle previsioni del Piano vigente, le seguenti mitigazioni.
- Acque e sottosuolo. Tramite prescrizione inserita nelle schede di sintesi si impone
l’obbligo di prevedere la realizzazione – nell’ambito dei SUE - di vasche di raccolta e di
pretrattamento delle acque di prima pioggia e di dilavamento;
- Suolo. Al fine di limitare il consumo di suolo e mitigare l’impatto dei fabbricati in progetto la Variante prevede la creazione di un’area verde piantumata per ciascuna zona normativa, di superficie pari ad 1/3 dell’area scoperta, da distribuire sul lotto con funzione di
cuscinetto rispetto
- Rumore. La superficie verde di cui al punto precedente deve essere distribuita sul lotto
con funzione di cuscinetto rispetto alle aree residenziali poste nelle vicinanze.
- Paesaggio. La Variante prevede che all’interno dei SUE vengano sviluppate a contorno
della viabilità, delle fasce verde tampone, prevalentemente siepi, che ne mitighino
l’impatto.

Ambito C: SISTEMA INSEDIATIVO
C1: Per attività economico-produttive e terziarie

4. Sottosuolo

5. Rumore

6. Vegetazione

7. Fauna

8. Patrimonio storico
architettonico

9. Paesaggio

10. Biodiversità ,
Rete ecologica

11.Salute e Benessere sociale ed economico

Riorganizzazione della viabilità nella porzione di territorio compresa fra il c.d.
argine e la S.R. 23 - incremento superfici produttive -

3. Suolo

Riordino attività produttive,
artigianali e terziarie nella
zona ex Indesit e in Via Sestriere

2. Acque sup. e sott.

INTERVENTI 

1. Aria

COMPONENTI
AMBIENTALI 

☺



☺

—

☺

—

—

—

☺

—

—

☺



☺

—

☺

—

—

—

☺

—

—
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In un contesto di bassa qualità la Variante prevede nell’ambito dei SUE attuativi delle previsioni di riordino la riqualificazione ambientale ed architettonica tramite le seguenti mitigazioni.
- Aria. Viene inibita in tali aree la localizzazione di attività ed industrie a rischio di incidente rilevante.
- Acque e sottosuolo. Tramite prescrizione inserita nelle schede di sintesi si impone
l’obbligo di prevedere la realizzazione – nell’ambito dei SUE - di vasche di raccolta e di
pretrattamento delle acque di prima pioggia e di dilavamento dei piazzali e delle coperture;
- Suolo. Al fine di limitare il consumo di suolo e mitigare l’impatto dei fabbricati in progetto la Variante prevede la creazione di un’area verde piantumata per ciascuna zona normativa, di superficie pari ad 1/3 dell’area scoperta.
- Rumore. La superficie verde di cui al punto precedente deve essere distribuita sul lotto
con funzione di cuscinetto rispetto alle aree residenziali poste nelle vicinanze.
- Paesaggio. I parametri edilizi dettati dalla Variante prevedono un’altezza contenuta e oltre all’azione di schermatura delle fasce verdi di cui al punto precedente è previsto
l’obbligo di uno studio di inserimento ambientale volto ad individuare l’utilizzo delle finiture e delle coloriture più appropriate a mitigare l’impatto di grandi superfici continue.

Ambito C: SISTEMA INSEDIATIVO

3. Suolo

4. Sottosuolo

5. Rumore

6. Vegetazione

7. Fauna

8. Patrimonio storico
architettonico

9. Paesaggio

10. Biodiversità ,
Rete ecologica

11.Salute e Benessere sociale ed economico

Individuazione delle aree
idonee ad ospitare localizzazioni commerciali.

2. Acque sup. e sott.

INTERVENTI 

1. Aria

C2 b: Prevalentemente residenziale e per servizi - di impianto recente
COMPONENTI
AMBIENTALI 

☺





—



—

—

—

—

—

—

La Variante individua – all’interno dell’Ambito Territoriale Omogeneo C2b – due aree
all’interno delle quali sarà possibile localizzare delle strutture di vendita fino a 1500 mq. In
tali aree, già edificabili rispetto al PRGC vigente – la Variante detta nelle schede di sintesi
delle specifiche prescrizioni volte a mitigare l’impatto delle nuove strutture.
- Aria. Al fine di evitare il congestionamento della viabilità ed il conseguente peggioramento dell’aria, le aree sono previste in fregio a strade urbane di scorrimento in grado di
garantire un buon deflusso dei veicoli oltre a prevede delle rotatorie all’innesto con la
viabilità di servizio.
- Acque. Posto che tutti gli interventi si collocano in aree servite da fognatura nera, la Variante prevede che in sede di progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione e nella
realizzazione degli allacciamenti dei singoli complessi edilizi, in accordo con le prescrizioni tecniche del gestore, venga posta particolare cura nell’immissione delle acque meteoriche e di dilavamento stradale nella rete idrografica o negli strati superficiali del suolo,
attuando comunque una forma di pretrattamento quale la chiarificazione.
- Suolo. Al fine di ridurre il consumo di suolo la Variante prevede che almeno il 50% della
superficie dei parcheggi asserviti alla localizzazione commerciale vengano realizzati con
soluzioni permeabili.
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-

Rumore. Al fine di mitigare gli effetti indotti dalla localizzazione delle nuove strutture
commerciali sulle residenze contigue, la Variante prevede la creazione di fasce verdi di
profondità non inferiore a 3 ml, poste sul confine con aree aventi destinazione residenziale, aventi funzione di schermatura fisica al rumore, piantumate con essenze fitte.

Ambito D.2.c : SISTEMA INFRASTRUTTURALE
Viabilità 3° livello

3. Suolo

4. Sottosuolo

5. Rumore

6. Vegetazione

7. Fauna

8. Patrimonio storico
architettonico

9. Paesaggio

10. Biodiversità ,
Rete ecologica

11.Salute e Benessere sociale ed economico

Realizzazione Viabilità di
collegamento fra S.P. 140 e
S.P. 141

2. Acque sup. e sott.

INTERVENTI 

1. Aria

COMPONENTI
AMBIENTALI 

—

☺

☺

—

☺

☺

—

—

☺

—

—

Premesso che la viabilità di collegamento fra S.P. 140 e S.P. 141 permette di risolvere la problematica costituita dalla strettoia di Via Castagnole e consente di fluidificare il traffico già
esistente con effetti sicuramente positivi in termini di qualità dell’aria alla scala micro-locale
oltreché di sicurezza stradale, la Variante definisce una sezione stradale che consente di porre
in atto le seguenti compensazioni:
- Acqua. La Variante prevede che le acque di dilavamento stradale vengano convogliate in
un apposito canale, realizzato secondo le tecniche dell’ingegneria naturalistica, che oltre a
convogliare le acque direttamente verso il reticolo idrografico – senza sovraccaricare la
fognatura - assolve anche ad una funzione di primo trattamento delle acque , permette –
tramite “salti” successivi, il depositarsi degli inquinanti sul fondo di esso, prima
dell’immissione nel reticolo idrografico.
- Suolo. La Variante prevede che solo la porzione strettamente interessata dal traffico veicolare venga impermeabilizzata mentre sia la pista ciclabile che il canale sono previsti in
materiale naturale e permeabile.
- Rumore. La Variante prevede la creazione di una fascia verde che scherma l’irradiazione
del rumore stradale sia verso la campagna (alberata pubblica) che verso le costruzioni
(quinta verde all’interno delle proprietà verso il confine stradale).
- Vegetazione. Tramite la creazione della doppia alberata a lato della pista ciclabile viene
previsto un incremento di più di 300 alberi.
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Ambito D.2.c : SISTEMA INFRASTRUTTURALE
Viabilità 3° livello

3. Suolo

4. Sottosuolo

5. Rumore

6. Vegetazione

7. Fauna

8. Patrimonio storico
architettonico

9. Paesaggio

10. Biodiversità ,
Rete ecologica

11.Salute e Benessere sociale ed economico

9.4 Localizzazioni commerciali in fregio a viabilità di
livello provinciale o regionale prevedendo specifici
innesti tramite rotatorie

2. Acque sup. e sott.

INTERVENTI 

1. Aria

COMPONENTI
AMBIENTALI 

☺

☺

☺

—

☺

☺

—

—

☺

—

—

La Variante detta nelle schede di sintesi delle specifiche prescrizioni volte a mitigare
l’impatto delle nuove strutture commerciali sulla viabilità. Oltre ad essere previsto – fin dalle
medie strutture di vendita – l’obbligo di dotarsi di uno specifico studio viabilistico - sono
previste le seguenti mitigazioni.
- Aria. Al fine di evitare il congestionamento della viabilità ed il conseguente peggioramento dell’aria, le aree sono previste in fregio a strade urbane di scorrimento in grado di
garantire un buon deflusso dei veicoli oltre a prevede delle rotatorie all’innesto con la
viabilità di servizio.
- Acque. Posto che tutti gli interventi si collocano in aree servite da fognatura nera, la Variante prevede che in sede di progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione e nella
realizzazione degli allacciamenti dei singoli complessi edilizi, in accordo con le prescrizioni tecniche del gestore, venga posta particolare cura nell’immissione delle acque meteoriche e di dilavamento stradale nella rete idrografica o negli strati superficiali del suolo,
attuando comunque una forma di pretrattamento quale la chiarificazione.
- Suolo. La Variante prevede che solo la porzione strettamente interessata dal traffico veicolare venga impermeabilizzata.
- Rumore. La Variante prevede il trattamento a verde delle superfici non direttamente stradali, con l’obbligo di porre in atto piantumazioni od essenza a lato delle intersezioni in
progetto.
- Vegetazione. Vedi punto precedente.
- Paesaggio. Vedi punto precedente.
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Ambito D.2.d : SISTEMA INFRASTRUTTURALE
Viabilità 4° livello

1. Aria

2. Acque sup. e sott.

3. Suolo

4. Sottosuolo

5. Rumore

6. Vegetazione

7. Fauna

8. Patrimonio storico
architettonico

9. Paesaggio

10. Biodiversità ,
Rete ecologica

11. Benessere sociale ed economico

COMPONENTI
AMBIENTALI 

—

☺

☺

—

☺

☺

—

—

☺

—

—

9.3 Riorganizzazione della
viabilità nella porzione di
territorio compresa fra il
c.d. argine e la S.R. 23

—

☺

☺

—

☺

☺

—

—

☺

—

—

9.5 Completamento di Via
Monviso

—

☺

☺

—

☺

☺

—

—

☺

—

—

INTERVENTI 
9.2 Risolvere un nodo critico della viabilità nelle frazioni Palmero e San Dalmazzo

Premesso che tutti gli interventi di cui sopra sono volti a risolvere criticità nella viabilità, connesse alla scarsa sicurezza delle attuali intersezioni e a fluidificare il traffico esistente con effetti sicuramente positivi in termini di qualità dell’aria alla scala micro-locale oltreché di sicurezza stradale, la Variante – tramite singole prescrizioni contenute nelle schede di sintesi e
tramite la definizione delle sezioni stradali di progetto - intende porre in atto le seguenti compensazioni:
- Acqua. La Variante prevede che le acque di dilavamento stradale vengano convogliate in
appositi canali, realizzati secondo le tecniche dell’ingegneria naturalistica, che oltre a
convogliare le acque direttamente verso il reticolo idrografico – senza sovraccaricare la
fognatura - assolvono anche ad una funzione di primo trattamento delle acque , permettendo tramite “salti” successivi, il depositarsi degli inquinanti sul fondo di esso, prima
dell’immissione nel reticolo idrografico.
- Suolo. La Variante prevede che solo la porzione strettamente interessata dal traffico veicolare venga impermeabilizzata mentre tutte le altre superfici – scarpate, rotatorie, isole sono previsti in materiale naturale e permeabile.
- Rumore. La Variante prevede la creazione di fasce verdi che schermino l’irradiazione del
rumore stradale sia verso la campagna (alberata pubblica) che verso le costruzioni (quinta
verde all’interno delle proprietà verso il confine stradale).
- Vegetazione. Vedi punto precedente.
- Paesaggio. L’inserimento della viabilità all’interno del contesto diviene occasione per
creare delle zone verdi che costituiscono una movimentazione del paesaggio ed un arricchimento del patrimonio arboreo.
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8. Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate

La 3^ Variante Strutturale ha sostanzialmente quattro obiettivi:
- dotare None di alcuni servizi ritenuti essenziali per il miglioramento della qualità della
vita dei cittadini, puntualmente definiti in parti diverse del territorio;
- completare con interventi puntuali una viabilità di “gronda” al centro urbano che intercettando tutte le direttrici di accesso al concentrico alleggerisca il traffico sul medesimo, migliorandone le condizioni di vivibilità e fluidificando il traffico;
- potenziamento del sistema del verde, sia urbano che periurbano;
- sostegno al mantenimento e allo sviluppo dell’economia locale, consolidando con un
moderato incremento di capacità residenziale e terziaria il ruolo di None nel sistema
territoriale del basso pinerolese e della seconda cintura torinese.
Le alternative esaminate al fine di perseguire tali obiettivi e verificarne la reale necessità, come di seguito puntualmente esplicitate, conducono a delle scelte che sono compatibili con un
uso delle risorse sostenibile.
Lo sviluppo che la variante propone complessivamente, si configura infatti come un insieme
di azioni attraverso le quali al consolidamento e alla crescita delle attività economiche- inclusa la produzione edilizia in senso stretto - si accompagna un generale miglioramento della
quantità e della qualità dei servizi e del benessere collettivo.
Gli impatti generati dalle nuove previsioni di Variante si ritiene vadano ad essere compensati
nel loro complesso dagli effetti benefici che scaturiscono dall’attuazione delle aree a servizi
connesse a dette previsioni.
In particolare per quanto riguarda un approccio “sostenibile” e quindi di garanzia di possibilità di utilizzo di risorse anche per le generazioni future e di rinnovabilità delle medesime, non
si riscontrano criticità evidenti.
A fronte di un aumento di 680 abitanti teorici per i quali si evidenziano modesti incrementi di
pressioni sulle matrici ambientali principali (acqua, aria, biodiversità, flora e fauna, popolazione e salute umana, beni materiali e patrimonio culturale, paesaggio) il solo dato critico per
il quale non si ha una reversibilità degli effetti è costituito dal consumo di suolo.
Peraltro come meglio viene dettagliato in specifico capitolo del presente Rapporto Ambientale si evidenzia che alla sottrazione di terreno agricolo produttivo si accompagna l’incremento
di aree a verde piantumato e con caratteristiche di maggiore naturalità. Sotto il profilo strettamente ambientale il bilancio non è quindi negativo in quanto si deve valutare la conversione
di spazi da agricolo a verde pubblico e privato in funzione dell’effettivo stato di utilizzo dei
suoli.
Non si registra a None una produzione agricola particolare o qualificata sulle aree in trasformazione, quanto piuttosto un pattern di terreni in buona parte frammisti ad un urbanizzazione
non sempre coerente e con pratiche colturali intensive.
Dato il carattere accentrato dell’urbanizzato di None – che la Variante peraltro rafforza –
permane nella realtà territoriale del comune un assoluta preponderanza di suolo agricolo il cui
utilizzo non viene pertanto ad essere precluso per le future generazioni.
8.1 Le aree a servizi
Il progetto di “città pubblica” che qualifica la Variante, risponde a dei bisogni effettivi, sia
pregressi sia manifestatisi solo recentemente sul territorio e a cui l’Amministrazione Comunale ha inteso dare risposta.
Così è per l’ipotesi di riutilizzo della dismessa fabbrica di Cioccolato De Coll, pensato al fine
di porre le basi per la futura Accademia del Cioccolato, intesa quale luogo di ricerca e di sviluppo di un prodotto, il cioccolato, che da sempre (stabilimenti De Coll, Streglio, Domori) ha
costituito l’eccellenza produttiva del Comune. Questa iniziativa, unitamente al progetto di lo67

calizzazione della sede decentrata dell’Istituto Alberghiero di Pinerolo, con specializzazione
in arti bianche, costituisce un’importante elemento di qualificazione del paese ed
un’occasione di sviluppo. In particolare l’acquisizione al patrimonio del Comune della ex
Fabbrica De-Coll consente di preservare un fabbricato che costituisce “memoria” di None ed
una testimonianza di archeologia industriale.
Il valore del progetto è testimoniato dall’inserimento del medesimo nel Piano Territoriale Integrato (P.T.I.) del basso pinerolese che è stato ammesso a finanziamento della progettazione
e per il quale si sta concretamente operando, coinvolgendo anche partner privati.
Rispetto alla Scuola Alberghiera, si prevede di reperire l’area sulla quale la Provincia di Torino realizzerà l’edificio in adiacenza alle scuole medie esistenti e alla futura scuola materna,
nonché contigua al Palazzetto Comunale dello Sport, al fine di contenere i costi di gestione
dell’intero plesso, utilizzando strutture comuni (es. Palazzetto per le attività sportive, centrali
termiche integrate, etc..). Tale area è inoltre dislocata lungo la Via Faunasco e pertanto sulla
viabilità di gronda che è destinata ad assumere un ruolo fondamentale nello viabilità urbana.
Sempre a livello di istruzione è previsto il recupero della Cascina San Bernardino, per la realizzazione di un asilo nido, struttura di cui il Comune è a tutt’oggi sprovvisto.
Nelle Frazioni di San Dalmazzo e Palmero sono previste due aree per realizzare punti di aggregazione (giardino, parco giochi, campi da bocce), in contesti totalmente sprovvisti, tesi a
ricostituire l’identità dei due piccoli nuclei frazionali.
L’ individuazione dell’area sulla quale realizzare il depuratore sovracomunale del bacino pinerolese pedemontano è la mera trasposizione della localizzazione più favorevole derivante
dalla programmazione dell’Autorità d’Ambito Ottimale, progetto attualmente già esaminato
ed in fase di V.I.A.
E’ infine prevista un’area per l’insediamento di un piccolo luogo di culto ad uso di un convento di suore.
Come si evince dalla descrizione delle finalità per cui la Variante prevede l’acquisizione di
tali aree è improprio ipotizzare delle alternative ad esse. E’ invece opportuno valutare
l’alternativa al metodo che la Variante intende perseguire.
Si prevede infatti di adottare il metodo normativo della perequazione urbanistica, reperendo
all’interno delle singole zone normative, in funzione della loro localizzazione, le superfici –
ed anche in taluni casi le strutture già presenti – su cui realizzare i servizi. E’ evidente che
tramite la perequazione si pongono in campo delle capacità edificatorie che i privati possono
realizzare in cambio della cessione delle aree e che pertanto il possibile elemento di criticità
ambientale debba essere valutato in relazione ad esse. Il metodo alternativo classico è come
noto l’esproprio; non è questa la sede in cui riproporre le criticità di uno strumento che in definitiva è stato poco praticato, è molto oneroso per le Amministrazioni comunali e presta il
fianco a molte eccezioni sulle quali la giurisprudenza è stata chiamata in più occasioni a pronunciarsi.
La perequazione deve quindi essere valutata come un mezzo di sviluppo, non conflittuale, necessario per conseguire l’acquisizione a costi contenuti di aree funzionali al benessere dei cittadini. In questo senso le capacità edificatorie trovano giustificazione – ed anzi divengono a
loro volta obiettivo della Variante – nel soddisfacimento anzitutto della domanda locale e in
quanto fattore di sviluppo.
A riguardo occorre anzitutto considerare che l’incremento di abitanti teorici connesso alla dismissione delle aree a servizi viene contenuto dalla Variante in termini compatibili, meno del
10% degli abitanti insediabili, con la struttura urbana esistente ed i servizi disponibili.
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Le nuove residenze sono quindi funzionale a soddisfare la domanda abitativa che si registra
negli ultimi anni connessa all’incremento del numero delle famiglie ed in generale dei nuovi
nuclei.
A tal proposito è opportuno richiamare quanto già detto rispetto al trend demografico degli ultimi decenni; in base ai dati degli ultimi anni (+ 4,2% dal 2001 al 2008 e + 25% dagli anni
’80) si può ritenere ragionevole assumere un tasso di crescita dell’1% annuo delle famiglie,
che in una prospettiva decennale rispetto alle 3173 famiglie esistenti porta ad un incremento
di circa 310 famiglie. Posto il rapporto attuale di 2,5 abitanti/famiglia di None, derivano 775
abitanti aggiuntivi che rispettano sostanzialmente il dato di progetto pari a 686 ab..

8.2 La viabilità
La Variante pone le condizioni per la realizzazione di una viabilità di “gronda” al centro urbano che intercettando tutte le direttrici di accesso al concentrico alleggerisca il traffico sul
medesimo, migliorandone le condizioni di vivibilità e fluidificando il traffico. Ciò avviene
tramite il completamento e la modifica di un tracciato già previsto dal PRGC vigente, ed è
concepito in funzione del raddoppio della Linea Ferroviaria Torino Pinerolo che condurrà alla
soppressione dei passaggi a livello di Via Volvera e Via Beinasco.
Tale viabilità scaturisce dalle analisi condotte nell’ambito della revisione del PGTU del 2006.
Il tracciato realizzerà quindi un percorso che coronerà il centro urbano a partire dalla S.P. 140
in arrivo da Volvera, tramite cavalcavia fino alla Via San Lorenzo, quindi innestandosi sulla
S.R. 23 per poi proseguire lungo il prolungamento di Via De Gasperi fino a Via Roma tramite
Via Santarosa. Di qui ancora lungo Via De Gasperi e Via Faunasco si giungerà a Via Castagnole e da qui – tramite un nuovo tracciato – fino a Via Torino, per proseguire poi fino a Via
Beinasco e – ipoteticamente anche fino al S.R. 23.
La Variante prevede in particolare – sempre tramite il metodo della perequazione - la realizzazione di una strada di collegamento fra la S.P. 140 e la S.P. 141 secondo un tracciato più
aderente al costruito rispetto alla previsione contenuta nel PRGC vigente ed inattuata. Su tale
viabilità verrà riconnessa la rete viaria di destinazione e accesso al centro urbano realizzando
la ricucitura di un tessuto edificato debole e sfrangiato. Il tracciato stradale vuole costituire
inoltre una cesura netta fra centro abitato e campagna prevedendo una fascia verde sul bordo
esterno che ne mitigherà l’impatto. Tramite questa viabilità sarà possibile risolvere definitivamente il nodo critico della strettoia di Via Castagnole che diverrà a senso unico in circolazione con Via Delle Aie e che potrà così essere sgravata dal traffico pesante.
In relazione a tale quadro si evidenzia che il nuovo tracciato costituisce già un percorso alternativo ad uno previsto dal PRGC e rimasto inattuato poiché connesso ad una procedura di acquisizione tramite esproprio.
L’utilità della nuova strada è quindi testimoniata sia dalla pianificazione operata dal PRGC
vigente sia dal PGTU. A tal proposito è opportuno riportare i dati di rilievo del traffico, misurati sulla S.P. 140 in corrispondenza della strettoia di Via Castagnole. Dalla relazione del
PGTU del 2006 emerge che in sede di rilievo di traffico è emersa una punta di 254 veicoli/ora
nella strettoia di cui circa il 10% costituito da veicoli pesanti.
Questo dato di per se non allarmante per numero di veicoli assume tuttavia rilievo di criticità
in rapporto alla sezione del tutto inadeguata che si registra in Via Castagnole, assolutamente
inadeguata a ricevere in particolare il traffico pesante.
Riguardo alle modalità di realizzazione del nuovo tracciato tramite perequazione si rimanda
alle considerazioni svolte al punto precedente.
La Variante prevedere inoltre nei punti nodali della viabilità e particolarmente sulla SR 23,
delle rotatorie con la duplice funzione di fluidificazione del traffico, di miglioramento delle
immissioni sulla strada e di rallentamento all’interno del centro abitato.
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La prima rotatoria a servizio della zona industriale dell’ex Indesit e connessa al riordino e raccordo della viabilità a tergo dell’argine in costruzione, la seconda all’incrocio tra la SR23 e
Via Ugo La Malfa
Le nuove previsioni viarie come detto si raccordano inoltre con le ipotesi di riordino della
viabilità connesse al raddoppio della ferrovia Torino-Pinerolo, connettendole alla viabilità esistente e a quella in progetto .
Rispetto agli arretramenti che il PRGC impone in numerose parti del tessuto edificato di impianto non recente, la Variante conferma solo quelli ritenuti necessari dal Piano Urbano del
Traffico.

8.3 Potenziamento del verde urbano e periurbano
Si tratta di un obiettivo che già di per se ha una forte connotazione positiva in termini
ambientali e che trae origine dalla considerazione che a None è presente una sola area (di circa 8000 mq.) avente le caratteristiche di parco urbano.
La Variante pone quindi le condizioni per l’acquisizione in perequazione dell’area
centrale al paese, denominata S53, già a servizi nel PRGC vigente ma attualmente di proprietà
privata, che a seguito dell’avvio dei lavori di riqualificazione del cosiddetto Vicolo Rho con
funzione ciclo-pedonale, può divenire un parco urbano, in posizione assolutamente centrale,
in una zona fortemente urbanizzata e priva di verde pubblico e che, proprio risultando servita
da una viabilità ciclopedonale potrà divenire un’oasi di tranquillità e di giochi, particolarmente per le persone anziane e per i bambini.
Una particolare attenzione al verde urbano viene inoltre riservata alla nuova viabilità
prevista dalla Variante che, oltre a presentare fasce alberate, viene contornata lungo il percorso da aree verdi a prevalente connotazione naturale, particolarmente lungo la nuova bretella
di collegamento fra S.P. 140 e S.P. 141.
Per quanto riguarda il verde periurbano la Variante pone le basi tramite la modifica
della perimetrazione delle zone S68 e S69 e della zona IR9 per la rinaturazione delle sponde
del Torrente Chisola, in quel punto particolarmente degradate, creando dei percorsi natura ed
un guado sul torrente connessi ad un percorso ciclabile, secondo un progetto incluso nel
P.I.S.L. 2006 (Piano Integrato di sviluppo locale).

8.4 Sviluppo e consolidamento dell’economia locale
Il sostegno al mantenimento e allo sviluppo dell’economia locale, viene perseguito dalla Variante con un moderato incremento di capacità residenziale e delle superfici a destinazione
terziaria e commerciale.
La funzione residenziale. Come detto in precedenza la Variante colloca le nuove previsioni
residenziali – ritenute compatibili con la dimensione e la struttura del sistema insediativo di
None – in chiave strumentale negli ambiti sui quali sono previsti nuovi servizi ed infrastrutture, integrando il maggior fabbisogno di aree a servizi indotto dai nuovi abitanti insediabili con
il soddisfacimento di esigenze pregresse ed in particolare con le aree funzionali al raggiungimento degli obiettivi di cui ai precedenti punti 2.1, 2.2 e 2.3.
La possibilità di crescita edilizia privata è quindi funzionale allo sviluppo e alla qualificazione della “città pubblica”.
Riguardo al dimensionamento delle previsioni di piano e alla valutazione dell’effettivo fabbisogno di nuove abitazioni si rimanda alle considerazioni già svolte in precedenza.
Riguardo alle possibili alternative ed in particolare alla possibilità di far fronte a questa domanda tramite il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente è opportuno sottolineare che il
PRGC vigente qualifica il tessuto edilizio meno recente come zona di ristrutturazione,
all’interno del quale gli interventi edilizi ammessi non consentono di modificare le caratteri70

stiche tipologiche e distributive degli edifici in termini confacenti alle esigenze del mercato.
In tale contesto non è pertanto ipotizzabile che possa trovare soddisfazione la domanda locale, chiaramente orientata al “nuovo” piuttosto che al “ristrutturato”.
E’ inoltre evidente che solo la scelta della nuova costruzione consente di reperire le aree sul
quale attuare “la città pubblica” e che la conformazione del tessuto storico esclude la possibilità di individuarle all’interno di esso.
Va peraltro evidenziato che la Variante opera un’azione di omogeneizzazione degli indici di
edificazione, agendo anche in taluni casi sulle zone di nuovo impianto esistenti, abbassandone
gli indici e indirizzando le edificazioni verso tipologie meno impattanti.
Rispetto alla collocazione delle nuove aree residenziali è opportuno sottolineare che non si
tratta di aree di aperta campagna ma di lotti già in gran parte interclusi per cui non è corretto
parlare di dispersione dell’urbanizzato.
Attività produttive e terziarie
Come si evince dalle analisi socio-economiche richiamate in premessa il trend generale della
conurbazione torinese, di cui None fa parte e alle cui dinamiche può essere ricondotto, vede
una progressiva contrazione delle imprese manifatturiere in parte compensato dallo sviluppo
terziario.
La Variante persegue quindi i propri obiettivi, traslando il baricentro delle proprie previsioni
in chiave terziaria, conservando le linee della pianificazione dello sviluppo industriale ed artigianali effettuate nel PRGC vigente, concentrandosi in particolare nel riordino delle aree fronteggianti il vasto insediamento dell’ex Indesit. Questo avviene privilegiando la possibilità per
le aziende esistenti di ampliarsi in contiguità con gli stabilimenti esistenti.
Sotto il profilo ambientale questa scelta ha valore in quanto si è preferito confermare la possibilità di crescita e di consolidamento delle attività produttive e terziarie in un contesto già
compromesso ma che viene messo in sicurezza dall’argine del Torrente Chisola, piuttosto che
aprire un nuovo fronte all’interno del territorio agricolo.
Complessivamente peraltro la Variante opera una riduzione delle superfici produttive di circa
74.830 mq.
Sotto il profilo commerciale – compatibilmente con la ridefinizione dei criteri di cui alla
D.G.R. del 2006 relativa alla programmazione commerciale – la Variante individua –
all’interno di aree già edificabili - due siti sui quali prevedere localizzazioni commerciali tipo
L1 oltre ad una nuova area sulla futura viabilità di collegamento fra le SP 140 e 141.
Uno di essi, la zona IM1 in Via Torino è stato oggetto di una variante parziale che ha di fatto
anticipato quanto previsto dal Documento Programmatico e pertanto la 3^ Variante si limita a
prevedere la riconversione di un’area già industriale e già edificata, attualmente in disuso, con
accesso dalla S.R. 23 (la futura zona IC9, ottenuta per stralcio dalla zona IR5 di PRGC vigente) oltre a confermare la nuova zona IC8, posta per l’appunto sulla futura viabilità di collegamento fra le SP 140 e 141, attribuendogli però una destinazione più spiccatamente terziaria ed
artigianale.
Nel complesso le attività commerciali verranno quindi a localizzarsi in aree decentrate e poste
in fregio agli assi viari principali e pertanto non produrranno congestione della viabilità.
Tramite la riconversione della zona industriale IR5 – e quindi senza consumo di suolo ulteriore – si pongono le basi per l’esercizio della libera concorrenza in campo commerciale, con auspicati benefici effetti per il consumatore.
In definitiva, rispetto al tema della tutela del suolo e alle alternative di intervento e particolarmente per i terreni in Classe II di fertilità, , le scelte urbanistiche di fondo, sono frutto delle
seguenti considerazioni:
-

i terreni in oggetto, benché in Classe II di fertilità sono sottoposti a limiti di coltivazione in quanto in parte sono interclusi al tessuto edificato e risultano comunque con71

tigui ad esso, per cui non sono praticabili le concimazioni e gli spandimenti normalmente impiegati nelle pratiche colturali correnti, peraltro sempre di tipo intensivo;
-

la localizzazione delle aree è anche funzionale alla creazione di una viabilità di gronda
che non può che essere localizzata in quella zona e che comunque è traslata maggiormente a ridosso del tessuto edificato rispetto alle previsioni del PRGC vigente;

-

come si evince dalle analisi demografiche condotte nella Relazione Illustrativa
l’incremento di vani previsto dalla Variante non è direttamente correlato
all’incremento demografico (pur presente) ma risponde alla domanda interna connessa
all’incremento del numero di nuclei famigliari che si è affermato negli ultimi decenni;

-

fatte salve le considerazioni già in precedenza espresse si è ritenuto di valutare le nuove aree previste dalla Variante alla luce dell’approccio proposto in merito dal PTCP 2
adottato dalla Provincia con deliberazione n. 26817 del 20 luglio 2010. E’ stata quindi
realizzata una carta – Tavola 7 allegata al RA -che valuta i suoli in rapporto alla compromissione dell’edificato, suddividendo le aree in: aree dense, di transizione e libere.
Il risultato consente di ascrivere tutte le nuove aree oggetto di Variante fra le aree dense con lievi ricadute in zone di transizione e quindi secondo una logica di utilizzo dei
suoli sostenibile in rapporto all’importanza ed ai benefici che potranno conseguire soprattutto dalla realizzazione della viabilità di gronda, in particolare per quanto riguarda
la riduzione dei veicoli in transito nel centro del paese;

Per quanto riguarda le interferenze con aree a elevata naturalità e/o a naturalità residua, con
segni connotanti e permanenze del paesaggio agrario e con scorci visivi, quinte panoramiche e
elementi puntuali di pregio si rileva che le previsioni di variante non collidono con tali elementi; nello specifico le nuove aree si raccordano al tessuto edilizio recente, raccordandolo
alla trama viaria esistente e sono in gran parte inserite in aree verdi con funzione di schermatura.
Tutti gli obiettivi della Variante vengono inoltre perseguiti con particolare riguardo alle problematiche idrauliche ed idrogeologiche che caratterizzano il territorio comunale.
Sulla base della Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità
all’utilizzazione urbanistica approvata in data 26.02.07 con D.C.C. N. 10 nell’ambito della
Variante di adeguamento al P.A.I. , vedi allegato N. 2, lo sviluppo di None viene orientato in
termini ad essa conformi e compatibili.
Le nuove aree di completamento urbanistico verranno localizzate in Classe II e, solo in relazione alla presenza dell’argine a protezione della zona industriale in aree ascritte alla Classe
IIIb2 con le opportune limitazioni e cautele.
Inoltre – tenendo conto per quanto possibile delle previsioni del PRGC vigente – verrà traslato a valle del bacino idrografico una parte delle previsioni edificatorie (e quindi delle nuove
superfici impermeabili) ciò al fine di non gravare sul sistema drenante del concentrico urbano.
Sempre nell’ottica di migliorare le capacità del sistema drenante si delineerà il tracciato di un
canale scolmatore/collettore per le acque bianche in grado di migliorarne il funzionamento
nella parte posta a monte.
Per quanto riguarda l’efficacia delle misure sopra delineate di traslazione a valle del bacino
idrografico si puntualizza che tale beneficio si fonda sulla considerazione empirica che gli effetti derivanti dall’eventuale incremento di superfici impermeabilizzate a monte del centro abitato, sulla direzione di deflusso est-ovest che caratterizza None, sarebbero andati a gravare –
in termini quantitativi - sulle portate della rete drenante del concentrico. Considerato che il sistema drenante presenta tuttora delle criticità, in ordine a tratti intubati di corsi d’acqua, restringimenti, presenza di sezioni non adeguate, traslando le superfici aggiuntive a valle della
direzione di deflusso vengono ad essere superate buona parte di tali criticità.
Al fine di dare conto delle dinamiche sulla scorta delle quali si sono formulate le predette
considerazioni, vedasi lo studio effettuato dalla Provincia di Torino denominato: Studio della
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rete idrica e dei deflussi superificiali nell’area compresa fra il T. Lemina e il T. Chisola, interessata dall’evento del 1-2- settembre 2002.
Al fine di una valutazione di maggior dettaglio delle scelte operate si sviluppa una caratterizzazione e descrizione puntuale delle aree in Variante posto che le aree oggetto di trasformazione sono sostanzialmente omogenee sotto il profilo ambientale rientrando tutte nell’ambito
agricolo generico e periurbano (detto A1).
Le caratteristiche di tale ambito sono già dettagliatamente descritte nello specifico capitolo
del RA
Vengono quindi semplicemente aggiunte alcune ulteriori specifiche informazioni per ciascuna
zona.
Viabilità di gronda. Le aree che sono interessate dalla viabilità di gronda – vedi figura - sono in parte già costruite (sono presenti un caseggiato agricolo in rovina ed una fornace in disuso) e sono destinate in parte a prato ed in parte a prevalente uso seminativo; a parte le tracce
dei canali – di cui già detto in precedenza - non vi sono elementi di naturalità residua o colture di pregio.
Parimenti non vi sono elementi geomorfologici rilevanti ne percorsi interpoderali significativi.

Suoli interessati dalla creazione della viabilità di gronda.
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Via Faunasco. L’area posta a sud dell’abitato, pressi Via Faunasco ha tutte le caratteristiche
di cui sopra ed è ancora più votata alle pratiche colturali intensive (mais), mancando qualsiasi
elemento di naturalità residua (canali) e le colture a prato.

Via Faunasco

Zona Industriale. Tali caratteristiche sono comuni anche alla zona oggetto del riordino delle
attività produttive a tergo dell’argine (vedi aree contornate in giallo) benché siano presenti anche colture a pioppeto e a prato irriguo. A seguito della realizzazione dell’argine si è acuito il
carattere interstiziale di tali aree rispetto al costruito – già peraltro presente – e tale spezzettamento non favorisce pratiche colturali particolarmente redditizie.
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Zona industriale

San Dalmazzo. Nella zona di San Dalmazzo (vedi figura sotto) le caratteristiche dei terreni
oggetto delle trasformazioni di Variante sono simili a quelle che si riscontrano nella zona della viabilità di gronda, benché i suoli risultino meno fertili e prevalga il carattere frammisto
all’edificato. Non sono presenti elementi di naturalità residua. Uniforme è la destinazione residenziale dell’intorno essendosi già sostanzialmente completata la trasformazione dell’antico
nucleo rurale.
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San Dalmazzo
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Palmero. Valgono le considerazioni generali svolte per San Dalmazzo. E’ presente una pratica colturale di tipo ortofrutticolo che non si riscontra altrove ed una maggior commistione fra
edificato (di natura eterogenea come tipologia costruttiva e data di costruzione) e attività agricola. In relazione alla presenza di un’attività di commercio all’ingrosso (vedi freccia) le previsioni di variante sono state contenute ad una distanza tale da evitare l’insorgere di problematiche ambientali acustiche.

Palmero

77

9. Programma di monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione della Variante strutturale n. 3

La direttiva 2001/42/CE dispone che per i piani o programmi sottoposti a procedimento di
VAS sia assicurato il controllo degli effetti ambientali significativi, da effettuarsi attraverso
un monitoraggio che ne accompagni il percorso di attuazione.
Tale controllo è finalizzato alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale, alla tempestiva individuazione di eventuali effetti negativi imprevisti ed alla conseguente adozione di opportune misure correttive.
La descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio ambientale, precisate in relazione alla tipologia del piano o programma e alla natura degli effetti ambientali significativi
previsti è contenuta nel Rapporto ambientale, ad integrazione delle informazioni richieste
dall’Allegato F) della legge regionale 40/1998.
Sulla base dei contenuti del Rapporto ambientale e delle indicazioni eventualmente contenute
nel parere di compatibilità ambientale, contestualmente all’approvazione della Variante strutturale n. 3, sarà approvato un Programma di monitoraggio ambientale, nel quale saranno specificate le modalità:
- di controllo degli effetti ambientali
- di verifica del raggiungimento degli obiettivi ambientali stabiliti dalla Variante.
Nel Programma di monitoraggio ambientale saranno individuate
- le risorse,
- le responsabilità ed i ruoli
e saranno definiti
- tempi
- modalità per l’attuazione di quanto previsto.
Nelle attività di monitoraggio ambientale, al fine di evitare duplicazioni, saranno utilizzati in
via prioritaria, qualora ritenuti adeguati, i meccanismi di controllo già esistenti nell’ambito
della Pubblica Amministrazione ovvero già predisposti per il monitoraggio di altri piani e programmi.
Con riferimento agli indicatori per il monitoraggio del perseguimento delle Azioni di Variante
di cui al precedente punto 5.3 vengono definiti quindi:
9.1 Le risorse.
Il monitoraggio dovrà essere condotto e redatto prevalentemente dagli uffici tecnici comunali (Ambiente, Urbanistica e Lavori Pubblici) i quali dovranno avvalersi delle competenze
specialistiche necessarie alla raccolta di taluni dati (es. qualità dell’aria, rumore, qualità delle
acque). In questo senso verrà chiesto il supporto in particolare dell’ARPA, quale ente istituzionalmente competente all’attività di controllo e di supporto ai comuni.
A tal proposito l’Amministrazione Comunale dovrà creare un apposito capitolo all’interno
del Piano Esecutivo di Gestione di ciascun esercizio finanziario per sostenere le spese relative
alle attività straordinarie di acquisizione ed elaborazione dei dati da parte dell’ARPA.
9.2
Le responsabilità ed i ruoli. Il monitoraggio come anticipato verrà svolto dagli uffici tecnici
comunali. La responsabilità sarà in capo all’Assessorato all’Urbanistica e al Responsabile del
relativo servizio che si avvarrà della collaborazione degli altri uffici.
Per ciascun indicatore si riporta di seguito l’Ufficio Responsabile dell’acquisizione del dato.
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Indicatori ambientali urbani, classificati secondo lo schema DPSIR
Popolazione e territorio
-

Densità di popolazione: Servizio Urbanistica tramite Anagrafe

-

Indice di vecchiaia: Servizio Urbanistica tramite Anagrafe

-

Occupazione: Servizio Urbanistica tramite settore Attività Produttive

Acqua
-

Popolazione servita dagli impianti di depurazione: Servizio Urbanistica tramite gestore
S.I.I.

-

Stato Ambientali dei Corsi d'Acqua: Servizio Urbanistica tramite dati ARPA;

-

Indice biotico esteso: Servizio Urbanistica tramite dati ARPA;

Aria
-

Rilevamento qualità dell’aria: Servizio Urbanistica tramite dati Provincia di Torino o
tramite centralina posizionata direttamente sul territorio comunale;

Energia
-

Consumo di gas metano per uso domestico e per riscaldamento per abitante: Servizio Urbanistica tramite dati gestore;

-

Consumo di energia elettrica per uso domestico per abitante; Servizio Urbanistica tramite dati gestore.

Rifiuti
-

Produzione pro-capite di rifiuti urbani: Servizio Urbanistica tramite dati Servizio Ambiente;

-

Raccolta differenziata: Servizio Urbanistica tramite dati Servizio Ambiente;

-

Popolazione servita dalla raccolta differenziata; Servizio Urbanistica tramite dati Servizio Ambiente;

Rumore
-

Attuazione della zonizzazione acustica; Servizio Ambiente;

Mobilità
-

Adozione del piano urbano del traffico; Servizio Urbanistica

-

Tasso di motorizzazione (autovetture per 1.000 abitanti) Servizio Urbanistica;

-

Lunghezza piste ciclo-pedonali (km) Servizio Urbanistica tramite Servizio LL.PP;

-

Incidentalità stradale (sinistri, morti, feriti) Servizio Urbanistica tramite dati Comando
Polizia Municipale.

Qualità insediativa (Verde urbano e servizi)
-

Adozione del piano del verde; Servizio Urbanistica tramite Servizio LL.PP;
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-

Realizzazione del censimento del verde; Servizio Urbanistica tramite Servizio LL.PP;

-

Densità di verde urbano (percentuale rispetto alla superficie comunale) Servizio Urbanistica tramite Servizio LL.PP;

-

Disponibilità di verde urbano (m2 per abitante) Servizio Urbanistica tramite Servizio
LL.PP;

-

Disponibilità di aree per servizi (m2 per abitante) Servizio Urbanistica.

Paesaggio
-

Superficie boscata; Servizio Urbanistica;

Clima e salute
-

Superficie arborata/superficie territoriale; Servizio Urbanistica;

Difesa, uso e consumo di Suolo
-

Uso del suolo; Servizio Urbanistica tramite Servizio LL.PP;

-

Numero aree bonificate su numero di aree da bonificare; Servizio Urbanistica tramite
Servizio Ambiente;

-

Numero aree dismesse su numero di aree dismesse riutilizzate; Servizio Urbanistica;

-

Superficie urbanizzata/superficie territoriale; Servizio Urbanistica tramite Servizio
LL.PP;

Indicatori di monitoraggio legati alle azioni di Variante.
-

Superficie agricola interstiziale abbandonata agli usi agricoli; Servizio Urbanistica;

-

Mq. di superficie fertile (Classe I e II di fertilità) impermeabilizzata. Servizio Urbanistica;

-

Numero di attività produttive, artigianali e terziarie insediate; Servizio Urbanistica tramite Servizio Attività Produttive;

-

Occupazione nel settore produttivo, artigianale e terziario; Servizio Urbanistica tramite
Servizio Attività Produttive;

-

Numero di attività commerciali insediate; Servizio Urbanistica tramite Servizio Attività
Produttive; Servizio Urbanistica tramite Servizio Attività Produttive;

-

Occupazione nel settore commerciale; Servizio Urbanistica tramite Servizio Attività Produttive; Servizio Urbanistica tramite Servizio Attività Produttive;

-

Mq. aree a servizi; Servizio Urbanistica;

-

Mq. aree a verde; Servizio Urbanistica;

-

Mq. aree a verde riqualificato; Servizio Urbanistica;

-

N. di nuove piantumazioni; Servizio Urbanistica;
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-

N. di superamenti/anno dei valori limite di immissione in acque superficiali degli scarichi
depurati: Servizio Urbanistica tramite Servizio Ambiente;

-

Mq. a verde permeabile previsto in ogni intervento edilizio; Servizio Urbanistica;

-

N. di piantumazioni ad alto fusto previsto in ogni intervento edilizio; Servizio Urbanistica;

-

Mq. di piste ciclabili: Servizio Urbanistica;

-

Mq. di aree dismesse al Comune/anno; Servizio Urbanistica;

-

Adozione di solare termico; Servizio Urbanistica;

-

Adozione di solare fotovoltaico; Servizio Urbanistica;

-

N. di veicoli in transito sulla S.P. 140 nei pressi della strettoia di Via Castagnole; Servizio
Urbanistica tramite rilievo di traffico;

-

Incidentalità stradale; Servizio Urbanistica;

-

N. di veicoli in transito su Via Stazione; Servizio Urbanistica tramite rilievo di traffico;

-

Politiche pubbliche mirate; Servizio Urbanistica;

-

Iniziative di partnership pubblico-privato relative ad attività di ricerca, promozione e sviluppo del cioccolato; Servizio Urbanistica;

-

Estensione lineare di ippovie di nuova costruzione; Servizio Urbanistica tramite Servizio LL.PP.;

Indicatori di monitoraggio oggetto di effettivo monitoraggio e relativi target attesi.
-

Mq. di superficie fertile (Classe I e II di fertilità) impermeabilizzata riferita alle nuove
previsioni di Variante;

-

Valore attuale

Risultato atteso

Referente

Tempi

0

Almeno il 30% delle aree
oggetto di trasformazione
permanga permeabile.

Servizio Urbanistica;

Entro il termine
dell’attività costruttiva di
ogni singola nuova zona
normativa

Numero di attività produttive, artigianali e terziarie insediate riferita alle nuove previsioni
di Variante;
Valore attuale

Risultato atteso

Referente

Tempi

0

Occupazione totale dei
locali a ciò previsti e realizzati

Servizio Urbanistica tramite Servizio Attività
Produttive;

Occupazione dei locali
entro tre anni
dall’ultimazione dei lavori

81

-

-

-

-

-

-

Numero di attività commerciali insediate riferita alle nuove previsioni di Variante;
Valore attuale

Risultato atteso

Referente

Tempi

0

Occupazione totale dei
locali a ciò previsti e realizzati

Servizio Urbanistica tramite Servizio Attività
Produttive;

Occupazione dei locali
entro tre anni
dall’ultimazione dei lavori

Mq. aree a servizi riferita alle nuove previsioni di Variante;
Valore attuale

Risultato atteso

Referente

0

Incremento delle superfici Servizio Urbanistica
delle aree a servizi per
abitante insediabile, maggiore dello standard di
legge.

Tempi
Verifica del rapporto entro il termine dell’attività
costruttiva di ogni singola
nuova zona normativa

Mq. aree a verde riferita alle nuove previsioni di Variante;
Valore attuale

Risultato atteso

Referente

0

Incremento delle superfici Servizio Urbanistica
delle aree a verde per abitante insediabile, maggiore dello standard di
legge.

Tempi
Verifica del rapporto entro il termine dell’attività
costruttiva di ogni singola
nuova zona normativa

N. di nuove piantumazioni ad alto fusto;
Valore attuale

Risultato atteso

Referente

Tempi

0

Incremento delle piantumazioni per abitante insediabile, di almeno 3 alberi/ab.

Servizio Urbanistica

Verifica del rapporto entro il termine dell’attività
costruttiva di ogni singola
nuova zona normativa

Valore attuale

Risultato atteso

Referente

Tempi

0

Incremento delle piste ci- Servizio Urbanistica
clabili funzionalmente
collegate; valore assoluto.

Mq. di piste ciclabili:

Verifica dell’aumento entro il termine dell’attività
costruttiva di ogni singola
nuova zona normativa

Adozione di solare termico e fotovoltaico;
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Valore attuale

Risultato atteso

Referente

Rispetto della normativa Impiego in ogni interven- Servizio Urbanistica
to

-

-

Tempi
Verifica alla conclusione
dei lavori di ciascun intervento edilizio.

N. di veicoli in transito sulla S.P. 140 nei pressi della strettoia di Via Castagnole;
Valore attuale

Risultato atteso

Referente

Tempi

382 veicoli/ora (valore
di picco)

Riduzione %

Servizio Urbanistica

Verifica al termine della
realizzazione della
viabilità di gronda tramite
rileivo di traffico

N. di veicoli in transito su Via Stazione; Servizio Urbanistica tramite rilievo di traffico;
Valore attuale

Risultato atteso

Referente

Tempi

0

Incremento delle piantumazioni per abitante insediabile, di almeno 3 alberi/ab.

Servizio Urbanistica

Verifica del rapporto entro il termine dell’attività
costruttiva di ogni singola
nuova zona normativa

9.3
Tempi
In ragione delle dimensioni del Comune di None, della struttura amministrativa ed in particolare dell’andamento “storico” dell’attività edilizia si prevede di svolgere il monitoraggio con
cadenza annuale, entro i primi due mesi di ciascun anno successivo all’approvazione della
Variante strutturale N. 3, assunto come tempo “T0” dal quale verificare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale, individuare gli eventuali effetti negativi imprevisti e le
conseguenti adozioni di opportune misure correttive
A tal fine si prevede che con l’approvazione del Piano di Monitoraggio, e comunque immediatamente dopo l’approvazione della Variante, venga svolta una misurazione di tutti gli indicatori.
9.4
Modalità per l’attuazione di quanto previsto.
Come detto al punto precedente, con l’approvazione del Piano di Monitoraggio e lo svolgimento della misurazione al tempo T0 ha inizio l’attività di monitoraggio vera e propria.
L’Ufficio responsabile provvederà a raccogliere i dati relativi agli indicatori legati alle azioni
di Variante, e quindi connesse all’attività edilizia, tramite delle schede di rilevazione che verranno compilate nell’ambito di ciascuna pratica edilizia in concomitanza alla comunicazione
di fine lavori e richiesta di agibilità.
Su tale scheda verranno quindi riportati i dati relativi agli indicatori pertinenti all’intervento
che verranno aggregati alla scadenza annuale del monitoraggio, anche ove questa abbia risultato negativo.
Un modello di tale scheda verrà predisposto e approvato unitamente al Piano di Monitoraggio.
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Relativamente agli Indicatori ambientali urbani, classificati secondo lo schema DPSIR, i medesimi verranno raccolti nei due mesi successivi alla scadenza annuale ed aggregati.
I dati così raccolti, verranno inviati alla Regione Piemonte, all’ARPA e alla Provincia di Torino che provvederanno a valutarli, eventualmente richiedendo integrazioni e correzioni. I dati
verranno inviati unitamente ad una relazione che darà conto:
- del grado di raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale previsti dalla Variante;
- degli eventuali effetti negativi imprevisti;
- della proposta di adozione di eventuali misure correttive.
Successivamente all’acquisizione del parere della Regione Piemonte, dell’ARPA e della Provincia di Torino, si procederà alla formale approvazione del Monitoraggio Ambientale annuale, da parte della Giunta Comunale, che nella deliberazione darà conto delle eventuali misure
correttive che si intenderà intraprendere.

10. Sintesi non tecnica delle informazioni
La Variante strutturale n. 3 al PRGC ha come obiettivo principale il miglioramento della dotazione di servizi pubblici e di infrastrutture e quindi della qualità complessiva della vita, da
realizzarsi tramite il meccanismo della perequazione, con il contributo dei privati che costruiscono.
In pratica, ogni suolo reso edificabile dalla Variante deve partecipare al benessere collettivo,
oltre gli standard minimi di legge, cedendo una porzione di terreno per servizi pubblici e verde.
Nel perseguimento di tale obiettivo, la Variante, pur non avendo carattere generale, riguarda
più parti del territorio comunale, a seconda delle esigenze di miglioramento dei servizi in zona.
Costruire – inevitabilmente - comporta delle ricadute sull’ambiente.
In particolare si tratta essenzialmente di nuove previsioni abitative e di tipo artigianale terziario – cui sono connesse le dismissione di aree e strutture a servizi – e di nuovi tratti di viabilità – da realizzarsi a scomputo del contributo di costruzione da parte dei privati.
Per quanto riguarda le nuove previsioni insediative gli impatti potenzialmente prevedibili
sull’ambiente sono connessi da un lato alle opere edilizie permanenti (consumo ed impermeabilizzazione di suolo) dall’altro all’incremento della popolazione con conseguente aumento
delle emissioni in atmosfera e consumo di energia (riscaldamento/raffrescamento, strutture
edilizie e viabilità privata), rumore, impatto sul ciclo dell’acqua (incremento del consumo di
acqua e dei reflui) e incremento nella produzione di rifiuti.
Relativamente alle nuove previsioni viabilistiche gli impatti previsti saranno principalmente
costituiti dal consumo di suolo e dall’incremento delle emissioni in atmosfera.
A fronte di questi impatti, fin dall’inizio il processo di valutazione di tipo ambientale si è integrato con le valutazioni di tipo più spiccatamente urbanistico.
Si è quindi scelto per le espansioni necessarie a realizzare le nuove aree a servizi – e solo dopo aver valutato alcune alternative di intervento – delle aree di bassa qualità ambientale ed agricola.
Le aree di nuovo impianto previste dalla Variante che andranno a sottrarre suolo
all’agricoltura, si situano infatti in un ambito che è per la quasi totalità, di tipo agricoloperiurbano, cioè di tipo interstiziale al tessuto già edificato, mischiato ad esso e pertanto già
limitato sotto il profilo delle coltivazioni effettivamente praticabili. Si tratta in pratica delle
aree definite “agricole vincolate” dal PRGC vigente entro le quali l’agricoltura veniva limitata
dalla contiguità della residenza e che si potevano leggere anche come aree di riserva per le future espansioni della città.
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Sotto il profilo ambientale non sono presenti zone tutelate e o vincolate di alcuna natura, ne
elementi di naturalità residua.
Il danno per l’agricoltura è circoscritto e riguarda dei suoli, in cui prevale uno sfruttamento
intensivo dei suoli ed in cui non sono presenti colture specializzate e/o di pregio.
I prevedibili impatti sull’ambiente, oltre ad essere oggetto di specifiche misure di compensazione di cui si dirà successivamente, sono stati valutati fin dalla definizione degli obiettivi
della Variante e per taluni aspetti è proprio la Variante stessa ad introdurre delle previsioni di
miglioramento delle caratteristiche ambientali.
Innanzitutto la Variante, nel prendere atto delle limitazioni di carattere idrogeologico derivanti dalla precedente Variante strutturale di adeguamento al PAI, elimina le previsioni urbanistiche - in precedenza solo “congelate” dalla Variante PAI – suscettibili di incrementare il carico antropico residenziale oltre alle aree residuali di nuovo impianto produttivo, ricedenti nelle
classi di pericolosità di tipo III.
Inoltre, la Variante trae ispirazione nella propria concezione dalle strategie e dagli interventi
contenuti nei piani di settore locali, quali il Piano Generale del Traffico Urbano e il Piano di
Classificazione Acustica, oltre a mutuare alcuni interventi programmati nel Piano Integrato di
Sviluppo Locale (PISL), elaborato con il Comune di Piobesi ed ora riversati e sviluppati nella
più grande progetto regionale di “Corona Verde”.
Nel dettaglio – sotto il profilo prettamente ambientale - vengono quindi poste le basi per la
creazione di un parco fluviale lungo il Torrente Chisola e di un parco urbano lungo il percorso
ciclo pedonale di vicolo Rho.
A questi due interventi si abbina una generale “impronta verde” della Variante che nelle aree
di nuovo impianto o modificate, prevede la piantumazione di almeno 3 alberi ad alto fusto per
abitante insediabile ed il trattamento a verde permeabile di almeno il 50% della superficie
fondiaria dei lotti residenziali.
Particolarmente significativa è inoltre la previsione di una sezione per la viabilità in progetto
di Variante, che consta di una doppia alberata intervallata da una pista ciclabile in terra battuta, posta a cesura del confine fra città/campagna.
Le nuove previsioni viabili – ed in particolare il progetto della viabilità di gronda - sono improntate a garantire un miglioramento della fluidità del traffico (eliminazione strettoia Via
Castagnole, intersezioni stradali con rotatorie), il rafforzamento della viabilità ciclabile (collegamento fra S.P. 140 e 141, Via Faunasco e Vicolo Rho) oltre al miglioramento della sicurezza (viabilità della zona industriale).
Viene inoltre recepita l’indicazione formulata dall’ATO3 che individua le aree dove localizzare il futuro depuratore del basso pinerolese-pedemontano, già sottoposto alla fase di verifica
di valutazione di impatto ambientale, in grado di migliorare significativamente la qualità delle
acque del bacino del Chisola ed in particolare di risolvere le criticità dell’attuale impianto di
depurazione del Comune di None.
Sotto il profilo del benessere sociale ed economico la Variante introduce delle previsioni particolarmente qualificanti per quanto riguarda la dotazione di servizi (punti di aggregazione
nelle frazioni San Dalmazzo e Palmero e asilo nido in Via Scalenghe) e pone le condizioni di
fattibilità urbanistica per progetti particolarmente qualificanti anche per l’immagine della città, in particolare la Sede decentrata dell’Istituto Alberghiero di Pinerolo ed il recupero dell’ex
fabbrica di cioccolato De Coll.
La Variante prevede inoltre delle misure di mitigazione degli effetti delle costruzioni
sull’ambiente che si concretizzano in misure contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione
con uno specifico articolo ad esse dedicato e che vengono raggruppate tematicamente in: con-
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tenimento/impermeabilizzazione del suolo, idoneo inserimento rispetto al contesto interessato, tecniche di costruzione ecocompatibili e di valorizzazione ambientale.
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APPENDICE
Riferimenti normativi

L’art. 20 della Lr 40/98: compatibilità ambientale di piani e programmi
L’art.20 della legge regionale 40/98 stabilisce che “gli strumenti di programmazione … che
rientrano nel processo decisionale relativo all'assetto territoriale … sono predisposti in coerenza con gli obiettivi di tutela ambientale stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali,
delle normative comunitarie, delle leggi e degli atti di indirizzo nazionali e regionali, … sulla
base di analisi di compatibilità ambientale” (comma 1).
“L'analisi condotta valuta gli effetti, diretti e indiretti, dell'attuazione del piano … sull'uomo,
la fauna, la flora, il suolo e il sottosuolo, le acque superficiali e sotterranee, l'aria, il clima, il
paesaggio, l'ambiente urbano e rurale, il patrimonio storico, artistico e culturale, e sulle loro
reciproche interazioni” (comma 2).
Inoltre è specificato che “l'adozione e l'approvazione dei piani … da parte delle autorità preposte, avviene anche alla luce delle informazioni e delle valutazioni” di detta analisi. (comma
3).
L’analisi quindi non è vista come un elemento secondario e, per così dire, collaterale del piano, ma ne diventa elemento sostanziale.
La rilevanza di questo aspetto è rafforzata dal successivo comma dove si afferma che
“…qualunque soggetto può presentare all'autorità preposta … osservazioni in ordine alla
compatibilità ambientale…. Tale autorità assume il provvedimento di competenza tenendo
conto anche delle osservazioni pervenute” (comma 4). Questa importanza non marginale è ribadita dal fatto che “i piani … organizzati sulla base di Analisi di compatibilità ambientale
possono prevedere condizioni di esclusione automatica dalla procedura di VIA di progetti
… non ricadenti … in aree protette… nonché criteri per l'autorità competente da utilizzare
nella fase di verifica …. Tali piani … possono altresì prevedere di sottoporre alla procedura
di VIA tipologie di opere o interventi non incluse…in relazione alla particolare sensibilità
ambientale di un territorio….” stabilendo le categorie di opere che possono essere escluse ed
incluse (comma 5).
Nel caso della Variante in oggetto, non trova applicazione quanto previsto dal comma 5.
Secondo l’Allegato “F” della Lr 40/98 Informazioni relative all'analisi di compatibilità ambientale, i principali contenuti dell’analisi sono così sintetizzabili:
- contenuto del piano e suoi obiettivi nei confronti delle possibili modifiche ambientali;
- caratteristiche ambientali delle aree che possono essere interessate;
- problemi ambientali rilevanti;
- obiettivi di tutela ambientale (comma 1) del piano e modalità per il loro conseguimento;
- prevedibili impatti e valutazione critica delle ricadute positive e negative sull'ambiente;
- le alternative considerate;
- le misure per impedire, ridurre e compensare gli impatti ambientali.
Se si analizza l’art.20 e l’Allegato F cui fa riferimento, si possono osservare alcuni elementi
di rilievo:
- viene sottolineato il carattere di necessità (comma 3) della presenza di una Analisi di
compatibilità ambientale per l’adozione o per l’approvazione di “strumenti di programmazione e pianificazione, che rientrano nel processo decisionale relativo all’assetto terri87

-

toriale” e che vanno “studiati e organizzati sulla base di analisi di compatibilità ambientale”, (comma 1).
si fa riferimento esplicito alla “coerenza con gli obiettivi di tutela ambientale", (comma 1),
gli oggetti della valutazione sono gli “effetti diretti e indiretti dell’attuazione del piano
(comma 2),
si evidenzia la differenza tra la compatibilità ambientale di piani e programmi e la più nota
procedura di Valutazione di Impatto Ambientale che è l’oggetto della Lr 40/98: elemento
questo rafforzato dal fatto che i piani organizzati sulla base di Analisi di compatibilità ambientale possono prevedere condizioni di esclusione o inclusione automatica di progetti
nella procedura di VIA e possono imporre dei criteri da utilizzarsi nella fase di verifica
(art. 20, comma 1).

Il Comunicato del PGR - 15 novembre 2000
Questi elementi sono stati confermati e rafforzati dal Comunicato del Presidente della Giunta
Regionale del 15 novembre 2000 “Lr 14/12/98, n. 40 - Applicazione dell’Art. 20 della Lr
14/12/98, n. 40 al processo formativo degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica”, in cui fra l’altro, oltre a accentuare il ruolo dell’Analisi di compatibilità ambientale, si evidenzia il riferimento ad obiettivi e criteri accettati a livello internazionale quale uno
dei punti qualificanti per una corretta valutazione.
Il Comunicato mette a confronto l’art. 20 con quanto già previsto dalla Lur 56/77 in quanto
“molti degli elementi richiesti per la valutazione sono già contenuti nei disposti della legge
urbanistica regionale, si citano ad esempio … gli articoli 11 e 12 della Lur 56/1977 … per i
piani urbanistici, nonché tutte le indagini geologiche prescritte dalla normativa vigente in
materia di tutela ambientale e sicurezza degli insediamenti e tutti i vincoli che il piano individua per il rispetto di specifici elementi da tutelare.
Si tratta di adottare un nuovo linguaggio che permetta di identificare tali elementi rispetto a
quanto richiesto dalla Lr 40/1998, ed un metodo progettuale che consenta una valutazione
ex ante da cui scaturiscano le scelte definitive di piano, ... .”
Il Comunicato sottolinea quindi il bisogno di:
- esplicitare i contenuti più propriamente di natura ambientale della proposta pianificatoria,
- esplicitare il processo che ha portato alle scelte in tale campo.
Infatti specifica che “la disciplina prevista dall'art.20 … tende … ad approfondire ed a sistematizzare una serie di analisi e valutazioni … in modo da esplicitare il processo che ha determinato l'assunzione delle scelte di piano in merito al rapporto con la salvaguardia del territorio e alla compatibilità ambientale di quanto previsto.
L'applicazione di tale articolo pone pertanto una questione di "visibilità" dei contenuti inerenti a tali fattispecie, onde garantire la trasparenza delle scelte operate e la possibilità di
dialogo tra istituzioni e soggetti pubblici o privati su questi temi.
Risulta quindi necessario sintetizzare tutti gli elementi indispensabili a supportare le previsioni di piano in un quadro che sia propedeutico alla predisposizione del piano stesso e che
sia verificato al momento della sua formazione ...”.
La Circolare afferma anche l’importanza della fase di pubblicazione, “disciplinata per ogni
singolo strumento dalla Lr 56/1977…” che “rappresenta il momento istituzionale per garantire il dialogo tra amministrazione proponente il piano e soggetti pubblici o privati, mediante
la formulazione di osservazioni che possono essere riferite anche alla compatibilità ambientale”.
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La Circolare del PGR - 13 gennaio 2003
A portare ulteriore chiarezza sull’impostazione dell’analisi è intervenuta la Circolare del Presidente della Giunta Regionale - 13 gennaio 2003, n. 1/PET - Legge regionale 14 dicembre
1998, n. 40 recante “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di
valutazione” - Linee guida per l’Analisi di compatibilità ambientale applicata agli strumenti
urbanistici comunali ai sensi dell’articolo 20.
Infatti le Linee Guida specificano che:
“l’Analisi di compatibilità ambientale rappresenta … uno strumento di analisi e controllo
che accompagna l’iter formativo del piano, descrivendo a priori le condizioni ambientali
del territorio comunale e valutando successivamente le ricadute sull’ambiente delle previsioni avanzate, ... Per tali motivi la predisposizione della Analisi di compatibilità ambientale
dovrà in parte precedere la stesura del Progetto preliminare di piano ed accompagnare il
processo di definizione delle scelte in connessione con le indicazioni via via maturate attraverso la stesura delle varie parti della Analisi stessa. La Analisi conclusiva da allegare al
Progetto preliminare in pubblicazione dovrà esplicitare le fasi di definizione delle previsioni
di piano, permettendo la comprensione dell’iter seguito per la formulazione delle proposte e
per la loro valutazione. “
La Circolare affronta in particolare il tema relativo ai Piani regolatori comunali, quali elemento di cerniera tra la definizione delle politiche territoriali regionali e provinciali e
l’attuazione delle ipotesi di trasformazione del territorio. Infatti “pur trattandosi di piani già
finalizzati alla realizzazione degli interventi … le indicazioni del piano regolatore possono risultare abbastanza generiche rispetto ai possibili impatti ambientali; si cita ad esempio il caso
delle zone produttive in genere, per le quali, al momento della formazione del piano, non è
necessariamente noto il tipo di insediamento specifico (industriale pericoloso, artigianale, industria a basso impatto ecc.) che verrà localizzato e quindi non si è a conoscenza di quali eventuali conseguenze di dettaglio la scelta effettuata potrà avere nei riguardi delle componenti
ambientali. Da queste brevi considerazioni si può dedurre che il livello di approfondimento
del piano regolatore, benché strumento di governo delle trasformazioni che detta le regole per
la realizzazione degli interventi, non contiene talvolta le indicazioni necessarie per l’effettiva
valutazione delle conseguenze ambientali in termini specifici.”
La Circolare specifica che non si richiedono “…ulteriori pesanti specificazioni ai contenuti
del piano…” ma che “… vanno sviluppate le indicazioni relative alle analisi da condurre in
modo da favorire la predisposizione all’interno del piano regolatore, di uno studio generale
sulle problematiche ambientali e della sostenibilità, sulla base di un’analisi dell’utilizzo delle risorse ambientali, del loro stato qualitativo e della loro possibile evoluzione, che accompagni l’intero processo decisionale di pianificazione.” A questo proposito la Circolare specifica in più punti che non sono richieste analisi che abbisognino di una specifica ricerca di
nuovi dati: “si tratta quindi di utilizzare nelle analisi parametri ambientali prioritari e per i
quali esistano già banche dati accessibili. Le esperienze condotte potranno portare in futuro
ad una estrapolazione condivisa dei dati ambientali sullo stato attuale che permetta di valutare in termini certi ed uguali per tutti la variazione di tali parametri in rapporto alle nuove
previsioni avanzate. Questa strada, certamente non facile, consentirebbe tuttavia di ottenere
dati confrontabili e dotati di una condivisa credibilità ed inoltre, una volta fissati i parametri
ed i meccanismi per la loro valutazione ed estrapolazione, risulterebbe semplice prevedere
gli impatti.”
Viene giustamente sottolineato che questa strada non è facile, in quanto le banche dati a livello comunale quasi mai esistono in forma organizzata, e si basano non su monitoraggi continui
di indici ed indicatori settoriali e di sintesi, ma su dati spesso assai eterogenei, quando non
addirittura del tutto mancanti. L’obiettivo quindi di ottenere “dati confrontabili” “in termini
certi ed uguali per tutti” si scontra con questa carenza strutturale che è difficilmente risolvibile
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a livello comunale, soprattutto per quei Comuni non dotati di risorse tecniche e finanziarie
adeguate a tale sforzo.
D’altra parte se la Circolare stabilisce di utilizzare parametri per i quali esistano già banche
dati accessibili, la stessa afferma che “nel caso dei PRG gli effetti prodotti dall’attuazione andranno valutati in termini quantitativi e qualitativi attraverso tutte le specificazioni settoriali
in parte già previste dall’attuale legislazione.” In effetti risulta difficile espletare valutazioni
quantitative sia sullo stato attuale che tanto meno a livello previsionale in una situazione di
carenza di cui sopra.
La Circolare sottolinea come non ci si trovi davanti al bisogno di analisi nuove in toto, ma che
buona parte delle informazioni e dei contenuti che compongono il rapporto di compatibilità sono già contenute nei disposti della Lr 56/77. Da questo ne deriva la necessità di sistematizzare e sintetizzare tutti gli elementi (si veda la tabella seguente) in un quadro che sia
propedeutico alla predisposizione del piano e che dia atto della coerenza delle scelte operate
in Analisi alla compatibilità ambientale. “Tenuto conto del fatto che le analisi di compatibilità, in gran parte richiamano elementi già presenti nel PRG, si tratta di approfondire ed integrare tali analisi, esplicitandole rispetto a quanto richiesto dalla Lr 40/98 per giungere ad
una valutazione che motivi le scelte di piano rispetto ai contenuti dell’articolo 20. “
Corrispondenza tra contenuti dell’Allegato F della Lr 40/98 e la Lr 56/77
Allegato F – Lr 40/98
a.

b.

c.
d.

e.

f.

g.

Lr 56/77

Corrisponde in parte ai contenuti generali espressi nella prima parte della Relazione Illustrativa
contenuto del piano e suoi obiet- di PRG (punto 1, comma 1, art. 14 Lr 56/77 e s.m.i.) dove viene richiesto di esplicitare “i criteri
tivi nei confronti delle possibili mo- e gli obiettivi .... posti a base della elaborazione del piano”; tali finalità devono essere in coerenza con quanto specificato all’art. 11 della Lr 56/77 (finalità del P.R.G.).
difiche ambientali
E’ riconducibile alla sintesi generale della descrizione delle caratteristiche ambientali delle aree
caratteristiche ambientali delle oggetto di trasformazione, disciplinata dal comma 1 punto 2 lettere a) e b) dell’art. 14 della Lr
aree che possono essere interes- 56/77. Ugualmente per la successiva lettera c (problemi ambientali rilevanti).
sate dal piano
olti degli elementi per la valutazione sono già contenuti negli elaborati attuali di piano, in quanto
problemi ambientali rilevanti;
rispondenti a quanto richiesto dall’art. 12 della Lr 56/77 e s.m.i., si citano ad esempio:
- rispetto alle ricadute sull’uomo e sulle aree urbane (comma 2 punti 1, 3, 4, 6): i dati relativi al dimensionamento del piano sia relativamente alle zone residenziali che economicoobiettivi di tutela ambientale
produttive e i necessari fabbisogni di standard indotti dall’attuazione delle previsioni di
(comma 1) del piano e modalità
piano (tali informazioni garantiscono la compatibilità tra sviluppo e necessarie urbanizzaper il loro conseguimento;
zioni);
- rispetto alle ricadute su fauna, flora, aria, paesaggio ecc. (comma 2 punti 5, 7, 7bis, 11):
prevedibili impatti e valutazione
l’impostazione del piano dovrà essere tesa ad individuare e a salvaguardare le aree di incritica delle ricadute positive e
teresse ambientale e storico.
negative sull'ambiente;
In merito alla lettera d, va precisato inoltre che il piano dovrebbe avere ed ha come finalità il
contenuto della lettera d (cfr. Art. 11 Lr 56/77).
Il piano quindi già adesso in parte individua gli elementi necessari al rispetto dei contenuti delle
lettere c e d dell’allegato F (tenendo conto anche di tutte le indagini geologiche prescritte dalla
normativa vigente in materia di tutela ambientale e sicurezza degli insediamenti).
Il processo di formazione del piano prevede la fase preliminare che rappresenta il momento nel
le alternative considerate;
quale vengono valutate le alternative per la localizzazione degli interventi e per la definizione
degli obiettivi e delle previsioni da porre in atto; tale processo prosegue nell’iter usuale di approvazione che prevede la fase della pubblicazione e delle osservazioni, nonché la fase istruttoria regionale e le controdeduzioni, che rappresentano in toto momenti di discussione delle
scelte, di richiesta di modifiche, di elaborazione di nuove alternative (cfr. art. 15 Lr 56/77).
Nel caso specifico, trattandosi di una Variante parziale, la procedura di pubblicazione
per la raccolta delle osservazioni e del parere di compatibilità della Provincia è disciplinata dall’art. 17, comma 7 della Lur 56/77 e smi.
Sono le indagini preliminari alla stesura del piano che dovrebbero garantire la coerenza delle
le misure per impedire, ridurre scelte operate dal piano adottato in rapporto alle finalità da conseguire. A questi elementi vane
compensare
gli
impatti no aggiunti tutti i vincoli che il piano individua per il rispetto di specifici elementi da tutelare (vinambientali.
coli idrogeologici, fasce di rispetto per gli acquedotti, per le industrie nocive ecc. - correlati alla
lett. g dell’allegato F).
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Le indicazioni sull’Allegato F e le Linee Guida della Circolare
Per la definizione degli elementi da considerare per la predisposizione dell’Analisi di compatibilità ambientale per gli strumenti urbanistici comunali riguardo l’esplicitazione dei contenuti dell’Allegato F, la Circolare esprime alcune considerazioni relative alle parti costituenti
l’allegato, con alcune specificazioni relative ai contenuti rispetto ai quali sviluppare l’analisi
di compatibilità ambientale, avvertendo che si tratta di argomentazioni non esaustive e
perciò suscettibili di approfondimenti da parte dei progettisti.

Indicazione sui contenuti dell’Allegato F secondo la Circolare 13 gennaio 2003

Allegato F – Lr 40/98

Contenuti secondo la Circolare

a.

contenuto del piano e suoi Occorre valutare le implicazioni dal punto di vista ambientale delle principali direttrici di sviluppo
obiettivi nei confronti delle previste dal piano e il grado di integrazione delle problematiche ambientali rispetto ai singoli obiettipossibili modifiche ambientali; vi strategici, alle finalità e alle priorità definite dallo strumento urbanistico generale.
A tal fine è necessario individuare e descrivere le principali modifiche prevedibili a seguito della
realizzazione del piano nei confronti dell’ambiente locale.

b.

caratteristiche
ambientali Corrisponde ad una sintesi generale della descrizione delle caratteristiche ambientali delle aree
delle aree che possono essere oggetto di trasformazione.
A tal fine si può giungere all’individuazione dei vari interventi strutturali ed infrastrutturali in previsiointeressate;
ne e alla classificazione degli stessi in ambiti omogenei dal punto di vista della rilevanza ambientale, delle componenti del paesaggio e delle destinazioni d’uso prevalenti.
Andranno specificati i criteri adottati per la determinazione delle caratteristiche ambientali e gli eventuali parametri identificati per determinare il quadro di riferimento per il piano.

c.

problemi ambientali rilevanti;

d.

obiettivi di tutela ambientale Corrisponde alla definizione degli obiettivi di qualità ambientale che si intende raggiungere in Anali(comma 1) del piano e modali- si alle singole zone a carattere omogeneo individuate all’interno dello studio di compatibilità amtà per il loro conseguimento;
bientale del piano. Gli obiettivi ambientali devono riguardare sia la salvaguardia delle risorse
naturali, sia il miglioramento di situazioni critiche conseguenti all’azione antropica.
Per ogni ambito si potranno indicare specifici obiettivi di tutela ambientale da raggiungere in riferimento alle previsioni di piano. Successivamente all’individuazione degli obiettivi che il piano persegue, andranno definite le azioni da porre in atto per il raggiungimento degli stessi. Si citano, ad esempio, alcune tipologie di azioni: verifica della vulnerabilità degli elementi geologici, geomorfologici
e idrogeologici e individuazione delle soluzioni atte a garantire la sicurezza risolvendo anche le criticità in atto; limitazione della perdita di suolo agricolo; conservazione dei caratteri del paesaggio;
conservazione e miglioramento della qualità delle risorse storiche e culturali; limitazione della trasformazione d’uso del suolo in certi ambiti sensibili; limitazione dei consumi delle risorse naturali;
salvaguardia dell’economia agricola, tutela e salvaguardia del paesaggio, compatibilità tra attività di
zone omogenee, ecc.

Le problematiche ambientali rilevanti possono essere ricondotte alla presenza diffusa sul territorio
comunale di vincoli nazionali e regionali, nonché di situazioni di rischio, di degrado o di incompatibilità tra destinazioni d’uso esistenti, che potrebbero condizionare in modo rilevante le ipotesi di piano.
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e.

prevedibili impatti e valutazio- In riferimento alle singole previsioni andranno analizzati gli impatti positivi e negativi derivanti
ne critica delle ricadute posi- dall’attuazione del piano.
tive e negative sull'ambiente; Andrà predisposto un approfondimento specifico che inquadri la situazione generale così come
richiesto al comma 2 dell’art.20 della Lr 40/98, che dovrà contenere (o richiamare) studi e
documenti improntati a criteri di oggettività e correttezza scientifica, in armonia con quanto previsto
dalle normative nazionali e regionali vigenti.
L’art. 20 della Lr 40/98 evidenzia infatti che l’analisi di compatibilità “...valuta gli effetti, diretti e indiretti, dell’attuazione del piano o del programma sull’uomo, la fauna, la flora, il suolo e il sottosuolo,
le acque superficiali e sotterranee, l’aria, il clima, il paesaggio, l’ambiente urbano e rurale, il patrimonio storico, artistico e culturale, e sulle loro reciproche interazioni, in Analisi al livello di dettaglio
del piano o del programma e fornisce indicazioni per le successive fasi di attuazione”.
Gli elementi da considerare possono essere: sottosuolo, suolo, acque superficiali e sotterranee,
vegetazione, fauna, atmosfera, paesaggio, elementi di interesse ambientale, storico-documentale e
architettonico, ecc.
La valutazione critica generale delle ricadute positive o negative sull’ambiente consente la sintesi
finale del processo di analisi di compatibilità ambientale.

f.

le alternative considerate;

g.

le misure per impedire, ridur- La valutazione degli impatti relativamente agli ambiti interessati dal piano deve fornire elementi che
re e compensare gli impatti si possano tradurre in specifiche disposizioni normative che prevedano l’eliminazione dell’impatto o
ambientali.
misure compensative per la sua riduzione.

La descrizione delle ipotesi alternative va ricondotta in primo luogo alla fase iniziale di impostazione
del piano. La presenza di problematiche importanti, a fronte della necessità di alcune previsioni,
può indurre alternative di scelta conseguenti anche al confronto con i dati emersi in sede di analisi
ambientale e/o di confronto sulle ipotesi previsionali dello strumento;
le stesse valutazioni andranno verificate alla luce anche delle osservazioni emerse in sede di pubblicazione del piano che potranno indurre a modificare alcune scelte.

La Circolare del 13 gennaio 2003 contiene anche delle Linee Guida che forniscono indicazioni sulla stesura della Analisi, stabilendo che essa “sarà composta da una parte introduttiva di disamina degli aspetti ambientali, propedeutica all’analisi specifica rispetto alle
singole previsioni di piano regolatore. Si evidenzia che rispetto agli studi o alle cartografie
di supporto all’analisi, si potrà rimandare direttamente agli elaborati di piano specifici, nonché ai contenuti delle norme tecniche di attuazione. Allo stesso tempo andrà fornito un inquadramento generale per le aree non oggetto di modifica, per descriverne lo stato attuale,
mentre lo studio specifico andrà condotto solo sulle aree oggetto di variazione e sulle loro
interazioni con l’intorno.
Schema dei contenuti dell’Analisi secondo le Linee Guida

INTRODUZIONE

contenuti del piano ed obiettivi generali / alternative studiate

DESCRIZIONE E CLASSIFICAZIONE
DEL TERRITORIO

suddivisione del territorio comunale interessato in ambiti omogenei rispetto alle caratteristiche comuni

In essa saranno riassunti i contenuti del piano in riferimento agli obiettivi generali che si
vogliono raggiungere (lettera a). Verrà inoltre presentata un’indagine globale sulle possibile modifiche indotte sull’ambiente. All’interno di tale introduzione si dovranno segnalare anche i problemi ambientali rilevanti che si possono osservare sul territorio comunale interessato, indipendentemente dall’attuazione del nuovo piano, ma che potrebbero creare interazioni rispetto alle nuove previsioni (lettera c). Allo stesso tempo, in Analisi alla descrizione generale delle caratteristiche territoriali ed ambientali andranno
specificate le alternative previsionali avanzate in sede di prima formazione dello strumento, documentando le motivazioni che hanno indotto alla scelta finale (lettera f).

In primo luogo si provvederà a suddividere il territorio comunale interessato dalla variazione in Ambiti omogenei per caratteristiche ambientali, destinazione d’uso prevalente,
caratteristiche del paesaggio, del tessuto costruito e dell’ambiente naturale. Tale suddivisione corrisponde alle richieste di cui alla lettera b); in corrispondenza di ciascun ambito andranno definite le caratteristiche ambientali che lo contraddistinguono, nonché le
interazioni con l’immediato intorno. Questa prima parte di analisi è finalizzata alla descrizione dei territori interessati dal piano e alla loro catalogazione rispetto alle caratteristiche comuni.

DEFINIZIONE OBIETTIVI E AZIONI

obiettivi di tutela ambientale e azioni generali Rispetto a ciascun ambito andranno definiti gli obiettivi di tutela ambientale da raggiun-
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previste per il loro conseguimento

PREVISIONI DI PIANO

correlazioni tra previsioni ed azioni per il raggiungimento degli obiettivi

gere attraverso il piano e le azioni generali previste per il loro conseguimento (lettera d).
La definizione degli obiettivi dovrà tenere conto delle caratteristiche delle aree, provvedendo a descrivere azioni realmente perseguibili con le politiche poste in atto dalle
Amministrazioni Comunali.

Le previsioni di piano andranno sintetizzate per ciascun ambito e poste in Analisi agli
obiettivi precedentemente definiti; si dovranno esplicitare inoltre le strette correlazioni
tra previsioni ed azioni da compiere per il raggiungimento degli stessi (lettera d).
L’analisi dovrà dimostrare le reali interazioni tra obiettivi, azioni e previsioni, seguendo
un percorso finalizzato al conseguimento di concreti risultati di qualità ambientale.

Lo studio dovrà porre in evidenza le conseguenze relative all’attuazione delle previsioni
mettendo in risalto gli aspetti positivi (conseguimento degli obiettivi) e gli eventuali imconseguenze relative all’attuazione delle
patti negativi (elementi ostativi), in Analisi alle caratteristiche ambientali precedenteprevisioni e bilancio sulla sostenibilità globale mente descritte e agli obiettivi generali di piano (lettera e). Tali analisi dovranno rappre/ verifica previsioni ed eventuali modifiche
sentare il momento in cui operare un bilancio sulla sostenibilità delle previsioni e polocalizzative
tranno indurre anche ad eventuali modifiche delle scelte effettuate, per garantirne
l’effettiva compatibilità.

ANALISI DEGLI IMPATTI

RICADUTE NORMATIVE E PREVISIONALI

indirizzi o prescrizioni da inserire nel testo
normativo / misure compensative / quadro
sinottico

SINTESI DEI CONTENUTI

sintesi dei principali contenuti espressi in linguaggio non tecnico

In questa parte andranno richiamati tutti gli indirizzi o prescrizioni contenuti all’interno
del testo normativo che risultano finalizzati al raggiungimento degli obiettivi sopra definiti, nonché le misure adottate per la minimizzazione degli eventuali impatti negativi.
Allo stesso tempo andranno segnalate le eventuali modifiche delle previsioni inizialmente avanzate, in caso di bilancio negativo degli impatti (lettera f).

La parte conclusiva dell’analisi dovrà contenere una sintesi dei principali contenuti espressi in linguaggio non tecnico, in modo facilitarne la comprensione ai fini della partecipazione e della pubblicità, che si traduce nella possibilità da parte di qualunque soggetto di formulare osservazioni sul piano in argomento all’autorità preposta all’adozione
e/o all’approvazione dello stesso.

La lettera della Regione Piemonte del 26 marzo 2008
La lettera della Regione Piemonte, Assessorato Ambiente/ Assessorato Politiche Territoriali
del 26 marzo 2008, prot. n. 7585/AMB/10.00 “Disciplina della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – Applicazione ai procedimenti in corso di formazione ed approvazione degli
strumenti urbanistici” è volta a fornire gli indirizzi necessari all’applicazione ai procedimenti
in corso, delle procedure di valutazione ambientale previste dalla Parte Seconda del d.lgs.
152/2006 e nello specifico della Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
Ciò anche alla luce del sopravvenuto d.lgs 16 gennaio 2008 n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 recante norme in materia ambientale”, il
quale ha sostituito integralmente la Parte Seconda del D.lgs 152/06.
Nella lettera si evidenzia innanzitutto che ai fini dell’applicazione delle disposizioni statali ai
procedimenti in corso, ed in particolare della VAS – in recepimento della direttiva
2001/42/CE -, la data dirimente diviene il 13 febbraio 2008, termine dal quale, tutti i procedimenti di formazione ed approvazione degli strumenti urbanistici, potranno concludersi sulla
base delle disposizioni di cui all’art. 20 della Lr 40/98, a prescindere dalla data del loro avvio.
Vengono inoltre fornite delle puntuali indicazioni metodologiche da osservare per tutti i nuovi
procedimenti di adozione e approvazione degli strumenti urbanistici, nonché per quelli per i
quali alla data del 31 luglio 2007 non si sia ancora pervenuti all’adozione preliminare.
Nel caso della presente Variante, l’avvio del procedimento ha avuto luogo con l’approvazione
da parte del Consiglio Comunale del Documento Programmatico, intervenuto con DCC n. 24
del 20.06.07 (esecutiva dal 09.07.07), oggetto della prima Conferenza di pianificazione svoltasi il 3 luglio 07.
Trovano pertanto applicazione le disposizioni transitorie di cui in precedenza ed in particolare
le indicazioni metodologiche contenute nella lettera del 26 marzo 2008, così sintetizzabili:
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-

verifica preventiva della necessità di valutazione di compatibilità ambientale ai sensi della
Circolare P.G.R. 2003, n. 1/PET;
assicurare il completo ed adeguato approfondimento nella relazione di compatibilità ambientale dei contenuti previsti nell’Allegato F della Lr 40/98;
inserire apposito capitolo in caso di valutazione di incidenza ex Dpr n. 357/1997;
garantire la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale;
garantire, in sede di approvazione dello strumento urbanistico un’attenta ed esplicita considerazione degli aspetti ambientali e delle osservazioni pervenute a riguardo.

La D.G.R. n. 12-8931 del 9/06/2008
Con la DGR n 12-8931 la Regione Piemonte ha inteso emanare un atto di indirizzo e coordinamento, volto a garantire un’applicazione dell’articolo 20 della Lr 40/1998 coerente con la
direttiva 2001/42/CE e comunque tale da garantire che la stessa possa ritenersi “compatibile”
con l’atto statuale di recepimento, nell’evenienza che entro la data prevista non sia stata ancora approvata la legge regionale di attuazione del medesimo.
Con tali indirizzi si implementa l’attuale disciplina regionale della materia, rispetto ad alcuni
istituti ed in particolare alla puntuale definizione delle diverse fasi della procedura, alla consultazione delle c.d. autorità ambientali e del pubblico interessato, alla necessità di identificare
l’autorità deputata ad emanare il previsto parere motivato in ordine alla compatibilità del piano o programma e alla previsione infine del monitoraggio ambientale dei suoi effetti.

Allegato I - Primi indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure in materia di valutazione ambientale strategica
In base alla legislazione europea e nazionale di riferimento la VAS è finalizzata a garantire un
elevato livello di salvaguardia, tutela e miglioramento dell’ambiente e di protezione della salute umana ed è diretta ad assicurare un utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali, condizione essenziale per uno sviluppo sostenibile e durevole.
Essa costituisce un importante strumento d’integrazione di valutazioni ambientali nei piani o
programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente, in quanto garantisce che tali
effetti siano presi in considerazione durante la loro elaborazione ed ai fini dell’approvazione.
La VAS di piani o programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente deve, infatti, essere preordinata a garantire che gli effetti sull’ambiente derivanti dall’attuazione di detti
piani e programmi siano presi in considerazione sin dalla fase preparatoria fino all’attuazione
e deve svilupparsi in modo integrato agli stadi fondamentali del ciclo di vita del piano o programma.
Essa rappresenta, quindi, un supporto alla pianificazione/programmazione 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 programmatiche, mediando e sintetizzando obiettivi di sviluppo socioeconomico e territoriale ed esigenze di sostenibilità ambientale.
A ciò si aggiunga che l’attività di valutazione dei piani o programmi può produrre conseguenti effetti utili per le valutazioni puntuali che dovranno essere poi effettuate a valle sui progetti
di singole opere e/o interventi, che dal piano stesso siano stati, a monte, previsti.
Allegato II - Indirizzi specifici per la pianificazione urbanistica
Vengono fornite ulteriori indicazioni data la specificità delle procedure previste per
l’elaborazione e l’adozione/approvazione degli strumenti urbanistici comunali che, secondo
l’attuale ordinamento piemontese posso seguire le seguenti differenti procedure
94

1. Nuovi Piani regolatori comunali o intercomunali, loro revisioni o Varianti generali,
art. 17 c. 2,
1. formate e approvate ai sensi dell’art. 15 della Lur 56/77 e smi;
2. Varianti strutturali ai sensi della Lur 56/77 e smi come modificata dalla Lr 1/2007;
3. Varianti parziali formate e approvate ai sensi dell’art. 17, c. 7 della Lur 56/77 e smi;
4. Piani Particolareggiati con contestuale Variante al Piano regolatore formati e approvati
ai sensi dell’art. 40, c. 6 e 7 della Lur 56/77 e smi;
5. Varianti agli strumenti urbanistici comunali conseguenti all’applicazione di disposti
legislativi alternativi alla Lur 56/77 e smi (normativa relativa agli accordi di programma, alla disciplina degli espropri, agli sportelli unici per le attività produttive,
ecc.);
6. Strumenti Urbanistici Esecutivi.
Ambito di applicazione
In riferimento ai casi sopraelencati, per quanto riguarda l’ambito di applicazione della VAS,
la Circolare precisa caso per caso quando :
• deve essere effettuata obbligatoriamente una valutazione ambientale;
• si deve procedere alla verifica preventiva di assoggettabilità a valutazione ambientale;
• quali tipologie sono di norma escluse dal processo di valutazione ambientale.
Il procedimento di VAS
Nel caso della Variante strutturale n. 3 al vigente Prg di None, da formarsi ed approvarsi secondo le procedure della Lr 1/2007, la Circolare prevede che nell’ambito del Documento programmatico venga predisposta una Relazione tecnica contenente le informazioni ed i dati necessari all’accertamento della probabilità di effetti significativi sull’ambiente conseguenti
all’attuazione della variante di piano.
Sulla scorta delle indicazioni di carattere ambientale emerse nella Conferenza di pianificazione sul Documento programmatico, cui partecipano oltre alla Regione e alla Provincia gli eventuali altri soggetti competenti in materia ambientale interessati, nell’ambito dei lavori della
conferenza, ovvero, prima dell’adozione del Progetto preliminare e comunque nel termine
massimo di 90 giorni, l’Amministrazione comunale decide circa la necessità di sottoporre a
valutazione ambientale la variante.
Nel caso della Variante in oggetto, essendo l’iter di formazione iniziato prima dell’entrata in
vigore delle disposizioni di cui alla lettera della Regione Piemonte del 26 marzo 2008 e della
DGR n. 12-8931 del 9/06/2008, nella Conferenza di pianificazione sul Documento programmatico (iniziata e conclusa con le due sedute del 31.07.07 e del 18.09.07) non sono state svolte le procedure relative alla verifica di assoggettabilità della Variante alla VAS. Peraltro, con
lettera del 31.07.2008, il Comune di None comunicava alle autorità competenti in materia
ambientale la propria intenzione di sottoporre a procedura di VAS i contenuti della Variante
strutturale n. 3.
In tal modo si è data attivazione del processo valutativo e pertanto si tratta di definire i contenuti da inserire nel Rapporto ambientale sentite le osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale, a partire dalle analisi ambientali nel frattempo realizzate e attivate in attuazione dei disposti di cu all’art. 20 della Lr 40/98.
Considerata la dichiarata necessità di sottoporre la Variante strutturale al processo valutativo,
il Progetto preliminare di Variante adottato sarà comprensivo del Rapporto ambientale e della
relativa Sintesi non tecnica.
Durante il periodo di pubblicazione chiunque può presentare osservazioni e considerazioni
anche sugli aspetti ambientali.
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Se ritenuto opportuno possono essere consultati particolari settori di pubblico interessati dagli
effetti ambientali del piano, quali ad esempio associazioni di categoria ovvero organizzazioni
non governative e gruppi portatori di interessi diffusi.
Nello stesso periodo di pubblicazione è necessario che tutta la documentazione tecnica sia
messa a disposizione del pubblico presso gli uffici dell’Amministrazione comunale e sul sito
web dell’ente, qualora esistente, in modo che chiunque possa prenderne visione e conseguentemente proporre osservazioni anche sugli aspetti ambientali.
Al termine del periodo di pubblicazione l’Amministrazione comunale controdeduce alle osservazioni pervenute, convoca la Conferenza di pianificazione, inviando il progetto di variante
comprensivo del Rapporto ambientale e delle controdeduzioni alle osservazioni alla Regione,
alla Provincia nonché agli altri soggetti competenti in materia ambientale individuati.
Tali soggetti esprimono in sede di Conferenza le proprie considerazioni anche sul Rapporto
ambientale e sugli effetti ambientali della variante.
L’Amministrazione comunale, nell’ambito dei lavori della Conferenza o comunque entro i
termini previsti dalla pertinente normativa vigente, sulla base delle considerazioni e dei pareri
espressi e delle osservazioni ambientali pervenute dal pubblico formula il parere motivato di
compatibilità ambientale della Variante e di conseguenza provvede ad integrare o modificare,
se del caso, il progetto proposto e procede alla sua approvazione; l’atto di approvazione della
Variante sarà comprensivo della dichiarazione di sintesi nella quale viene dato conto del processo di valutazione.
Tale dichiarazione di sintesi è resa ai soggetti competenti in materia ambientale che sono stati
consultati ed al pubblico e, unitamente al parere motivato di compatibilità ambientale ed al
programma di monitoraggio stabilito, è pubblicata nelle forme ordinarie previste
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