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VOLVERA nell’ambito del PIANO PAESISTICO REGIONALE (PPR) 

adottato con D.G.R.  n. 53 – 11975 del 04 agosto 2009. 
 
 

1. IL QUADRO STRUTTURALE (TAVOLA P1 del PPR) 
 

 
FIG. 1 - estratto dalla Tavola del PPR P1 Quadro Strutturale 1: 250.000 

 
Dal quadro strutturale del PPR (FIG. 1), cioè, da una sorta di analisi dello stato di fatto, 
Volvera risulta: 

- centralità storica di rango 3 Ricetto (lettera R); tale riferimento è relativo al concentrico 
- sistemi della paleoindustria e della produzione industriale otto-novecentesca (parte del 

territorio a Gerbole/Zucche) 
- cascinali di pianura (Gerbole/Zucche) 
- il Chisola viene classificato nel territorio di Volvera quale “Fascia fluviale della rete 

principale”; lungo il Chisola, presso l’autostrada, sono segnalate alcune “isole” 
costituite da “boschi seminaturali o con variabile antropizzazione storicamente stabili e 
permanenti connotanti il territorio nelle diverse fasce altimetriche”  

- vengono individuate la ferrovia e la viabilità ottocentesca  
- la parte di territorio non urbanizzato ricade nella prima e seconda classe di capacità 

agricola. 
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2. I BENI PAESISTICI (TAVOLA P2 del PPR) 
 

 

FIG. 2 - estratto dalla Tavola del PPR P2 Beni Paesistici 1: 250.000 

 
Dal “censimento” dei beni paesaggistici del PPR (FIG. 2), a Volvera risultano: 

- vincoli ex art. 142 del D. Lgs. 42/2004 cioè la fascia di m. 150  dei torrenti iscritti negli 
elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque approvato con 
R.D. 11/12/1933 n. 1775 

- aree assegnate all’università agraria  o gravate da uso civico ex art. 142 del D. Lgs. 
42/2004 (lett. h) 

- altri elementi della rete idrografica.. 
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3. AMBITI ed UNITA’ di PAESAGGIO (TAVOLA P3 del PPR ) 

Il territorio di Volvera è compreso in 2 Ambiti 1, per la maggior parte ricade nell’Ambito 36 
“TORINESE”  e per una minore parte (quella sud occidentale) nell’ Ambito 43 
“PINEROLESE”  . 
I due Ambiti (36 e 43) sono a loro volta suddivisi in varie unità di paesaggio (UP). 
Le UP che interessano Volvera sono (vedi FIG. 3): 
a) UP dell’Ambito 36 

- l’UP 36.20 denominata VOLVERA  
- l’UP 36.21 denominata Beinasco e Orbassano 

b) UP dell’Ambito 43 
- l’UP 43.07 denominata Pianura dal Chisola al Rio Torto e Noce verso Pinerolo   
- l’UP 43.10 denominata None e Airasca. 
 

 
 

 
FIG. 3 - Ambiti 36 e 43 e relative unità di paesaggio riferibili a Volvera (36.20, 36.21, 
43.10,43.07) estratto dalla Tavola del PPR P3 Ambiti e Unità di paesaggio 1: 250.000 

 
                                                 
1 Per la definizione degli Ambiti e delle Unità di paesaggio si vedano gli artt. 9; 10; 11 delle 

Norme di Attuazione del Piano Paesistico Regionale  
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Ciascuna delle 4 UP ricadenti nel territorio di Volvera appartiene ad una delle seguenti 
tipologie normative del PPR: 

- l’UP 36.20 VOLVERA appartiene alla tipologia “7. Naturale/rurale o rurale a media 
rilevanza e integrità” 

- le UP 43.10 e 43.07 appartengono alla tipologia “8. Rurale/insediato non rilevante” 
- l’UP 36.21 appartiene alla tipologia “9. Rurale/insediato non rilevante alterato”. 

 
L’art. 10 delle Norme del PPR precisa – per ogni ambito (cioè, nel caso di Volvera per ambiti 
36 e 43) –  che: 
 

 
E fissa, poi, le seguenti Direttive: 
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L’art. 11 delle Norme del PPR, con riferimento alle tipologie normative delle Unità di 
Paesaggio ne individua i “caratteri tipizzanti ” come segue  
 

 

 
e fissa gli indirizzi più oltre riportati: 
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3.1 AMBITO 36 “TORINESE” 

 
 
Dalla Scheda2 dell’Ambito 36  emergono i seguenti principali aspetti. 
Per quel che concerne le caratteristiche Storico-culturali vengono segnalati: 

• fra i Fattori strutturanti  :  
- la matrice del disegno radiocentrico su Torino “… basata su vocazione stradale antica e 

medievale, consolidata dal sistema delle residenze e delle infrastrutture stradali 
sabaude, ripreso dalla trama ottocentesca della viabilità e delle fasce ferroviarie …”. 

• fra i Fattori caratterizzanti  : 
- sistemi rurali di pianura, fortemente innervati sulla trama idrografica naturale e 

artificiale, articolati in nuclei di origine medievale, in addensamenti insediativi moderni 
e grandi complessi di sfruttamento agrario capitalista sette-ottocenteschi, anche con 
episodi di rilevanza storico-artistica e monumentale, con i relativi sistemi di accesso, 
suddivisione dei poderi e di irrigazione; in particolare: la fascia rurale a ovest del 
parco di Stupinigi, lungo la direttrice storica Orbassano-Volvera ed i sistemi di 
infrastrutturazione ottocentesca;  

 

                                                 
2 La  scheda dell’Ambito è contenuta  nel documento del PPR denominato “Schede degli 

Ambiti di paesaggio” alle pagine da 218 a 226. 
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Per quel concerne i Beni ed i Sistemi di Beni, si segnalano le aree agricole Volveresi collocate 
sui tracciati “…(in parte destrutturati e privati delle piantumazioni arboree dei filari) … 
aggredite da espansione delle aree urbanizzate …”.  
Tra le componenti storico-culturali: 
a) è individuata quale linea ferroviaria storica la Torino-Pinerolo 
b) Volvera è individuata quale Centro Storico di Rango 3 (altri centri storici di Rango 3 sono, 
ad esempio, Orbassano, Piossasco, Rivalta, Vinovo, ma anche Collegno e Venaria Reale) con 
forte identità morfologica (nel caso di Volvera quale “ricetto”3.  
 

 
 

 
 
ed insediamento di fondazione di tipo SS2.3 come Rivalta e Vinovo. 
 

 
 

 

 
 
Tra le componenti percettivo-identitarie: Piossasco e Monte san Giorgio in quanto visibili da 
Volvera. 
 
Tra le componenti naturalistico-ambientali: 
a) i prati stabili 
b) i boschi 
c) il Monte San Giorgio di Piossasco (visibile da Volvera) 

 
 
Per quel che concerne il paesaggio agrario: si segnalano quali aree agricole biopermeabili 
quelle ricadenti nelle UP 36.20 e 36.21; quali aree con capacità d’uso in Classe I la UP 36.21 ed 
in Classe II le UP 36.20 e 36.21. 

 
 

                                                 
3 una interessante definizione del ricetto (altrimenti detto “lizza” o “carrera”) è contenuta in V. 

Comoli Mandracci “Il territorio Storico Culturale della Regione Piemontese. Temi e 
contribuiti” CELID ed., pag. 135. 
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Per quanto concerne le dinamiche in atto è menzionata: 
a) una forte pressione antropica sul territorio connotata da urbanizzazione lineare e dispersione 

insediativa lungo le direttrici varie con cancellazione dell’identità dei nuclei storici e 
fenomeni di rinaturalizzazione delle terre più marginali abbandonate 

b) l’insularizzazione delle trame rurali storiche consolidate 
c) trasformazione residenziale di aree rurali ancora residue a pochi minuti dalla città (corona 

rurale). 
 
E’ rilevata dal PPR: 

- una perdita dei caratteri identitari della piana torinese, a causa della forte pressione 
urbanistica e dello sviluppo delle infrastrutture lineari (quali nel caso specifico, 
l’Autostrada Torino/Pinerolo),  

- una crescita di insediamenti anche in zone d’alveo degli affluenti del Po (Chisola) 
con gravi rischi per la sicurezza idraulica e la perdita di identità dei luoghi,  

- variazioni dell’ordinamento colturale dei prati con perdita di sostanza organica e di 
identità storica dei luoghi,  

- rischio di perdita delle ultime aree agricole che si sono giovate – come è il caso di 
Volvera fino alla realizzazione dell’Autostrada Torino/Pinerolo – di una certa 
condizione di “appartatezza” che il PPR individua quale condizione “… che ha 
contribuito a preservare alcuni aspetti del paesaggio rurale …”.   

 
Fra gli indirizzi per la definizione normativa e per gli orientamenti strategici sono 
evidenziate, per l’intero Ambito 36 , le priorità di: 
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3.2 AMBITO 43 “PINEROLESE” 

 
 
Dalla Scheda4 dell’Ambito 43, tenuto conto che la parte di Volvera ricadente in tale ambito è 
quella prossima al Chisola ed al Rio Torto, emergono i seguenti principali aspetti. 
Dal punto di vista generale si rileva come alla cesura tra propaggini alpine e pianura 
determinata dall’urbanizzazione continua e disordinata lungo la SS 589, si è aggiunta la 
frammentazione creata dal completamento dell’Autostrada Torino/Pinerolo. 
 
Per quel che concerne le caratteristiche Storico-culturali vengono segnalati, con riferimento 
seppure debole a Volvera, fra i fattori caratterizzanti  : 

- sistema rurale della pianura pinerolese, ancora leggibile sebbene frammentato da 
infrastrutture e aree commerciali-industriali. 

Tra le componenti naturalistico-ambientali: 
a) i prati stabili 
b) i boschi 
c) Monte Tre Denti (visibile da Volvera). 

 

                                                 
4 La  scheda dell’Ambito è contenuta  nel documento del PPR denominato “Schede degli 

Ambiti di paesaggio” alle pagine da 270 a 275. 
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Per quel che concerne il paesaggio agrario: si segnalano quali aree agricole biopermeabili 
quelle ricadenti nelle UP 43.07 e 43.10; quali aree con capacità d’uso in Classe I la UP 43.07 ed 
in Classe II le UP 43.07 e 43.10. 

 
Per quanto concerne le dinamiche in atto è menzionata: 
a) la progressiva trasformazione – che investe anche Volvera per la parte di Gerbole/Zucche, 

ma nell’ambito 36 – della fascia pedemontana in una città lineare continua da 
Orbassano a Piossasco 

b) l’industrializzazione agricola delle aree di pianura con manomissione del paesaggio 
consolidato; 

c) consumo di suoli per le infrastrutture in particolare con la nuova autostrada e con gli 
ampliamenti della statale, che formano “ … una ulteriore barriera rispetto alla rete 
ecologica …”. 

 
Fra gli indirizzi e gli orientamenti strategici sono evidenziate, per l’intero Ambito 43 , le 
priorità di: 

 
Infine altri indirizzi vengono evidenziati per gli aspetti naturalistici ed ambientali  

 
e per quelli insediativi: 
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3.3 LE 14 COMPONENTI DELLE UNITA’ DI PAESAGGIO 

Entrando maggiormente nel dettaglio delle indicazioni del PPR, relative al territorio di Volvera, 
si prende ora in esame l’elaborato denominato “Elenchi delle componenti e delle unità di 
paesaggio” 5.  
 
Il PPR ha individuato 14 componenti delle unità di paesaggio. 
 
Di seguito, ciascuna di dette 14 componenti è attribuita a ciascun Ambito (36 e/o 43) e, 
all’interno di esso, a ciascuna Unità di paesaggio, a condizione, però, che nella componente 
compaiano luoghi di interesse delle quattro Unità di Paesaggio (UP) qui osservate: 
a) UP dell’Ambito 36 

- l’UP 36.20 denominata VOLVERA  
- l’UP 36.21 denominata Beinasco e Orbassano 

b) UP dell’Ambito 43 
- l’UP 43.07 denominata Pianura dal Chisola al Rio Torto e Noce verso Pinerolo   
- l’UP 43.10 denominata None e Airasca.  

 
 
 
3.3.1. Aree ed elementi di interesse geomorfologico o naturalistico (art. 17 delle Norme di 
Attuazione). 
Unità di Paesaggio Elementi e luoghi di interesse 
UP 36.20 ------------ 
UP 36.21 ------------ 
UP 43.07 ------------ 
UP 43.10 ------------ 
 
3.3.2. Aree non montane a diffusa presenza di siepi e filari ed aree di elevato interesse 
agronomico (art. 19 e 20 delle Norme di Attuazione). 
 
Unità di Paesaggio Elementi e luoghi di interesse 
UP 36.20  
UP 36.21 ------------ 
UP 43.07 

 
UP 43.10 ------------ 
 
Si riporta parte dell’art. 19 con riferimento alle aree con presenza di siepi e filari: 

 

                                                 
5 Le componenti, sono elencate e definite da pagina 1 a 17 nell’elaborato “Elenchi delle 

componenti e delle unità di paesaggio”.  
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Si riporta la parte delle Direttive (comma 4) dell’art. 20 interessante le aree di elevato interesse 
agronomico. 
 

 

 
 
 
 
3.3. 3. Sistemi storici dei centri e rete di connessione storica (artt. 22, 23,24) 

 
Unità di Paesaggio Elementi e luoghi di interesse 
UP 36.20  

 
UP 36.21 

 

 
UP 43.07 

 
UP 43.10 

 
 
Si riporta la parte degli articoli 22, 23 e 24 di interesse per Volvera. 
Direttive art. 22 riguardanti la rete ferroviaria storica: 
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Parte dell’art. 23 riguardante i ricetti : 
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Direttive art. 24 riguardanti i centri storici : 
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3.3.4. Sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale e della produzione 
manifatturiera (artt. 25 e 27). 

 
 

Unità di Paesaggio Elementi e luoghi di interesse 
UP 36.20 

 
UP 36.21 

 
UP 43.07 

 
UP 43.10 

 
 
Si riporta la parte dell’articolo 25 di interesse per Volvera. 
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Direttive art. 25 riguardanti il patrimonio rurale storico : 

 

 

 
3.3.5. Sistemi di testimonianze storiche della religiosità, di fortificazione e della 
villeggiatura (artt. 26, 28 e 29). 
Unità di Paesaggio Elementi e luoghi di interesse 
UP 36.20 ------------ 
UP 36.21 ------------ 
UP 43.07 ------------ 
UP 43.10 ------------ 
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3.3.6. Belvedere e bellezze panoramiche (art. 30 delle Norme di Attuazione). 

Unità di Paesaggio Elementi e luoghi di interesse: 
UP 36.20 ------------ 
UP 36.21 ------------ 
UP 43.07 ------------ 
UP 43.10 ------------ 
 

3.3.7. Relazioni visive tra insediamento e contesto (art. 31) 

 

Unità di Paesaggio Elementi e luoghi di interesse: 
UP 36.20 ---------------- 
UP 36.21 ---------------- 
UP 43.07 

 
UP 43.10 ----------------- 
Si riportano le Direttive dell’art. 31: 
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3.3.8. Aree rurali di specifico interesse paesaggistico (art. 32) 

 
 
Unità di Paesaggio Elementi e luoghi di interesse: 
UP 36.20 

 
UP 36.21 

 
UP 43.07  
UP 43.10 

 
 
Si riportano le Direttive dell’art. 32: 
 

 

 

3.3.9. Elementi di rilevanza e luoghi ed elementi identitari (artt. 30 – 33). 

 
Unità di Paesaggio Elementi e luoghi di interesse: 
UP 36.20 

 
UP 36.21 

 
UP 43.07 
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Unità di Paesaggio Elementi e luoghi di interesse: 
UP 43.10 

 
Come si nota per Volvera è segnalata la Cappella Pilotti. 
Si riporta il comma 1 dell’art. 33: 

 
Si riporta un estratto della Tavola P4 (FIG. 4) citata nelle Direttive: 

 
FIG. 4 - Estratto dalla Tavola P4 del PPR 1: 250.000 
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3.3.10. Aree degradate, critiche e con detrazioni visive (art. 41). 

Elementi di criticità lineari: 

 

Elementi di criticità puntuali: 

 

Unità di Paesaggio Elementi di criticità: 
UP 36.20 

 
UP 36.21 

 
UP 43.07  
UP 43.10  
Si riportano le Direttive ex art. 41: 

 
 
 
3.3.11. Porte urbane (art. 10). 
 
Unità di Paesaggio Tipologia/localizzazione: 
UP 36.20 ------------------- 
UP 36.21 ------------------ 
UP 43.07 ---------------------------- 
UP 43.10 ---------------------- 
Questa componente non è presente per le unità di paesaggio in cui è collocato il territorio di 
Volvera. 
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3.3.12. Caratteri geografici delle UP (art. 11). 
 
Unità di Paesaggio Tipologia geografica e descrizione: 

Caratteri geografici: 
UI2 Sistema insediativo rurale despecializzato di contesto a 

sistema urbano polarizzante con diffusione 
urbanizzativa recente 

UI4 Sistema urbano con contesto di attrezzature e 
insediamenti produttivi 

UI5 Sistema urbano complesso dell’area metropolitana 
UP 36.20  
UP 36.21 

 
UP 43.07  
UP 43.10 

 
 
Questa componente definisce il carattere di ciascuna delle unità di paesaggio su cui ricade il 
territorio di Volvera: 

a) il concentrico Volverese a sud dell’autostrada ed a nord della confluenza 
Chisola Rio Torto ricade nell’UP 36.20: cioè è parte del Sistema 
urbano con contesto di attrezzature e insediamenti produttivi  

b) il territorio collocato a Nordovest dell’Autostrada, compresi gli abitati di 
Gerbole/Zucche, ricade nell’UP 36.21 cioè è parte del Sistema urbano 
complesso dell’area metropolitana 

c) il territorio collocato a Sudovest dell’Autostrada ricade nell’UP 43.07 cioè è 
parte del Sistema insediativo rurale despecializzato di contesto a 
sistema urbano polarizzante con diffusione urbanizzativa recente 

d) il territorio collocato tra il Rio Torto ed il Chisola ed i confini comunali con 
None ed Airasca ricade nell’UP 43.10 cioè è parte del Sistema urbano 
con contesto di attrezzature e insediamenti produttivi . 

 

 

3.3.13. Tipologia normativa delle unità di paesaggio (art. 11). 

 
Unità di Paesaggio Tipologia normativa: 
UP 36.20  
UP 36.21  
UP 43.07  
UP 43.10  
Questa componente definisce la tipologia normativa di ciascuna delle unità di paesaggio in  cui 
ricade il territorio di Volvera: 

a) il concentrico Volverese a sud dell’autostrada ed a nord della confluenza 
Chisola Rio Torto ricade nell’UP 36.20: cioè è di tipo naturale/rurale 
insediato a media rilevanza e integrità 
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b) il territorio collocato a Nordovest dell’Autostrada, compresi gli abitati di 
Gerbole/Zucche, ricade nell’UP 36.21 cioè è di tipo rurale/insediato 
non rilevante alterato 

c) il territorio collocato a Sudovest dell’Autostrada ricade nell’UP 43.07 cioè è 
di tipo rurale/insediato non rilevante 

d) il territorio collocato tra il Rio Torto ed il Chisola ed i confini comunali con 
None ed Airasca ricade nell’UP 43.10 cioè è di tipo rurale/insediato 
non rilevante. 

 
Di seguito è riportata la parte dell’art. 11, relativa agli indirizzi, cui attenersi. 

 

 
 

3.3.14. Valutazione di integrità, rilevanza e trasformazione per UP (art. 11). 
Unità di paesaggio Integrità 

 
Rilevanza Incidenza della 

trasformazione 
UP 36.20 media media media 
UP 36.21 bassa bassa alta 
UP 43.07 media bassa  media 
UP 43.10 media bassa  media 

 
La definizione ed il significato dei termini “Integrità”, “Rilevanza”, “Incidenza della 
trasformazione” sono definite da pagina 14 in poi nell’elaborato di PPR “Elenchi delle 
componenti e delle unità di paesaggio”.  
Per quanto attiene all’art. 11, la parte dell’articolo, riguardante gli Indirizzi, è ripetuta al fondo 
del punto precedente (13. Tipologia normativa delle unità di paesaggio). 
Si ricorda che: 

a) il concentrico Volverese a sud dell’autostrada ed a nord della confluenza 
Chisola Rio Torto ricade nell’UP 36.20 

b) il territorio collocato a Nordovest dell’Autostrada, compresi gli abitati di 
Gerbole/Zucche, ricade nell’UP 36.21 

c) il territorio collocato a Sudovest dell’Autostrada ricade nell’UP 43.07 
d) il territorio collocato tra il Rio Torto ed il Chisola ed i confini comunali con 

None ed Airasca ricade nell’UP 43.10. 
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4. OBIETTIVI SPECIFICI DI QUALITA’ PAESAGGISTICA PE R AMBITO 
In conclusione si riportano gli obiettivi specifici di qualità paesaggistica assunti dal PPR per 
ciascun Ambito in cui ricade Volvera. 
4. 1 Ambito 36 Torinese 
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4. 2 Ambito 43 PINEROLESE 

 


