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VOLVERA nell’ambito del PIANO TERRITORIALE REGIONALE (PTR) 

adottato con D.G.R.  n. 16 – 10273 del 16 dicembre 2008 
e trasmesso al Consiglio Regionale con D.G.R. n. 18 – 11634 del 22 giugno 2009 

 
0. PREMESSA 
Il Piano Territoriale Regionale (PTR), adottato dalla Giunta regionale (dicembre 2008 
pubblicata sul B.U.R. supplemento al n. 51 del 18/12/2008) e modificato a seguito delle 
osservazioni per essere trasmesso al Consiglio Regionale per la sua definitiva approvazione 
(giugno 2009), è costituito dai seguenti elaborati1: 

 
 
Di particolare interesse, ai fini della redazione del Piano Strategico di Volvera, sono le analisi 
condotte per la redazione del PTR e sintetizzate nelle cosiddette Tavole della Conoscenza. 
Per quel che concerne le implicazioni di natura socioeconomica e territoriale del PTR 
medesimo sulla pianificazione locale, si richiamano la Tavola di progetto unitamente alle 
Norme di attuazione. 
 
Nella Relazione del PTR sono contenute le motivazioni e la descrizione della metodologia per 
pervenire alla redazione del piano medesimo. 
In ordine alla procedura di VAS del piano, la procedura si è conclusa con l'espressione del 
parere motivato sulla compatibilità ambientale da parte della Giunta Regionale con D.G.R. n. 
12-11467 del 25 maggio 2009, con il quale sono state fornite indicazioni per mitigare e 
compensare i potenziali effetti negativi del Piano sull'ambiente.  
 
Il modello territoriale assunto dal PTR è quello di una rete di reti, queste ultime costituite 
dagli AIT (ambiti territoriali integrati), costituente la rete policentrica regionale. 
“ … La rete degli AIT viene a sua volta trattata come una rete di reti. Ciò significa che in ogni 
AIT si collocano i nodi di varie reti sovralocali, che si legano in qualche modo tra loro e alle 
caratteristiche locali. In particolare le componenti che corrispondono a dotazioni di risorse 
“immobili” (ambientali, patrimoniali, demografiche, insediative infrastrutturali, sociali, 
istituzionali e urbane) svolgono il ruolo di potenziali “ancoraggi” di reti funzionali (filiere 
produttive, reti di servizi, circuiti turistici, reti di cooperazione, ecc.) che possono connettere 
gli AIT tra loro e con sistemi urbani e territoriali esterni alla Regione …”2. 
Volvera è parte strutturante l’AIT n. 9 di Torino, tuttavia è anche territorio cerniera con 
l’AIT n. 16 di Pinerolo. 
                                                 
1La documentazione integrale del PTR è consultabile all’indirizzo: 
 http://www.regione.piemonte.it/sit/argomenti/pianifica/pianifica/informa/piano.htm 
2 Si veda la RELAZIONE del PTR pagg. 124 e seguenti 
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1. TAVOLE DELLA CONOSCENZA 

 
1.1. STRATEGIA 1: Riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio 

(TAVOLA A del PTR) 

      

 
FIG. 1 - estratto dalla Tavola A del PTR  

 
Dalla Tavola A emerge che Volvera ricade, con riferimento al sistema policentrico regionale 
nell’AIT (ambito di integrazione territoriale) n. 9. 
Si tratta dell’AIT di Torino e della sua area metropolitana. Volvera confina, inoltre con 
Orbassano, centro di livello “superiore” della gerarchia urbana; sul suo territorio sono 
individuati due connessioni strutturali: l’autostrada e la ferrovia Torino/Pinerolo. 
Inoltre è di interesse il fatto che Volvera è comune di cerniera con l’AIT n. 16 di Pinerolo. 
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Per quel che riguarda la definizione degli ambiti di integrazione territoriale, il PTR li definisce 
compiutamente all’art. 53 delle Norme di attuazione: 

 
Il PTR, inoltre (art. 12 delle Norme), suggerisce di riferirsi, all’interno di ogni AIT, di 
valorizzare le aggregazioni intercomunali su specifici progetti e/o programmi, in relazione sia 
all’esistenza di progetti e/o di servizi comuni in atto sia per favorire adeguati livelli di 
accessibilità sia con riferimento agli Ambiti ed Unità di Paesaggio del Piano Paesaggistico 
Regionale4; il PTR suggerisce nell’Allegato B alle Norme del PTR, per Volvera un’ipotesi (la 
n. 9.3) e precisa che “… I comuni (…) potranno individuare ipotesi alternative …”. 

 

                                                 
3 nell’art. 5 viene delineata l’articolazione territoriale del PTR: oltre agli AIT si definiscono i 

“quadranti” che costituiscono un livello più ampio rispetto agli AIT utilizzato per la lettura 
dei fenomeni socioeconomici e territoriali (il quadrante in cui ricade Volvera è quello di 
Torino che coincide con la Provincia di Torino ed è descritto nella Relazione del PTR al 
paragrafo 4.2.3) e le “reti” che individuano le connessioni tra gli AIT: rispetto a queste 
ultime “… La pianificazione locale dovrà dimostrare la coerenza delle proprie politiche e 
azioni con le politiche di rete …”. . 

4 si veda il QUADERNO n. 1 “Volvera del Piano Paesistico regionale (PPR)” del Piano 
Strategico comunale di Volvera, settembre 2010. 
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FIG. 2 - estratto dalla Tavola A del PTR: Idrografia principale  

 
Nella FIG. 2 si notano, nel territorio di Volvera nell’AIT n. 9, il corso del Chisola e la 
confluenza Chisola/Rio Torto; il PTR li classifica quali facenti parte del sistema idrografico 
principale (con relative fasce PAI 2009): si riporta, di seguito, uno degli estratti corrispondenti 
ai FOGLI 173 I e 173 IV, interessanti il Comune di Volvera relativi all’Addendum 2 del PAI 
“Progetto di delimitazione delle fasce fluviali Torrente Chisola”5. 

 

                                                 
5 I documenti sono consultabili presso:http://www.adbpo.it/      
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FIG. 3 - estratto dalla Tavola A del PTR: Dispersione Urbana  

Nella FIG. 3 si evidenzia come l’AIT n. 9 presenta una percentuale di superficie urbanizzata 
dispersa su superficie urbanizzata totale con un valore minore del 14%, ma in aumento 
rispetto al 1991. 

 
FIG. 4 - estratto dalla Tavola A del PTR: Capacità d’uso del suolo  

Nella FIG. 4 si evidenzia come l’area di Volvera nell’AIT n. 9 presenta, secondo la 
classificazione IPLA (maggio 2008), terreni con capacità d’uso di prima, seconda e terza classe: 
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1.2. STRATEGIA 2: Sostenibilità ambientale, efficienza energetica (TAVOLA B del PTR) 
 

 

 

 
FIG. 5 - estratto dalla Tavola B del PTR  

 
La FIG. 5 mostra come in Volvera, lungo tutto il corso del Chisola, è collocata una delle più 
importanti connessioni della rete ecologica regionale (il pallino rosa individua la qualità 
dell’acqua rilevata dall’ARPA nel 2008: a quella data il rilevamento, in corrispondenza della 
confluenza Rio Torto/Chisola, dava una “qualità scadente”). 
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FIG. 6a - estratto dalla Tavola B del PTR: Quadro del dissesto idraulico ed idrogeologico  

 
La FIG. 6a mostra come in Volvera appaia, lungo tutto il corso del Chisola ed in 
corrispondenza della confluenza Rio Torto/Chisola, quanto previsto dalle fasce del PAI 
(vedi FIG. 2). 

 

 
FIG. 6b - Estratto dalla Tavola B del PTR: BAT Determinanti  
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FIG. 6c - Estratto dalla Tavola B del PTR: BAT Pressioni  

 
La FIG. 6b e la FIG. 6c mostrano come l’AIT n. 9, compresa Volvera, presenta un BAT 
(Bilancio Ambientale Territoriale) pari a 60/80 medio-alto.  
Il BAT è definito nell’ALLEGATO n. 4 del PTR (adottato nel 2008): 
“… Il Bilancio Ambientale Territoriale (BAT) è costituito da un sistema di indicatori, 

organizzati secondo il modello DPSIR proposto dalla Comunità Europea, scelti in 
funzione della rappresentatività e della disponibilità di informazioni e popolati 
mediante banche dati omogenee e riconosciute a livello nazionale e regionale.  
Attualmente la banca dati di cui si avvale il metodo BAT dispone di circa 140 indicatori 
elaborati a scala comunale per tutta la regione e riferiti allo scenario valido per l’anno 
2006. 
Ad oggi la banca dati raccoglie indicatori relativi alle componenti dei Determinanti e 
delle Pressioni. 
Nel caso delle Fonti di Pressione (Determinanti) e delle Pressioni si è stabilito di unire 
indicatori caratterizzanti temi analoghi in aggregazioni di ordine superiore definiti 
“macroambiti”.  
I macroambiti presi in considerazione, allo stato attuale, sono i seguenti: 

- Urbanizzazione 
- Agricoltura 
- Zootecnia 
- Trasporti 
- Attività produttive 
- Infrastrutture 
- Rifiuti  (…) “. 

 
Nella TAVOLA B sono, poi, contenute altre informazioni in ordine alla presenza di siti 
contaminati (segnalati a confine con Rivalta), discariche, presenza di depuratori (2 segnalati 
in Volvera). 
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1.3. STRATEGIA 3: Integrazione territoriale delle infrastrutture di mobilità, 
comunicazione, logistica (TAVOLA C del PTR) 

 

  

 
FIG. 7 - estratto dalla Tavola C del PTR 

 
Per quanto riguarda le infrastrutture ed il loro livello di integrazione territoriale, oltre alle già 
segnalate autostrada e ferrovia Torino/Pinerolo, sono segnalati i collegamenti con Piossasco e 
None; è inoltre evidenziata la rete dei percorsi ciclopedonali provinciali. 
Le connessioni autostradali con il SATT6 e quelle ferroviarie con il sistema ferroviario 
metropolitano regionale garantiscono a Volvera un ottimo livello di accessibilità rafforzato 
dalla presenza di importanti tratti della rete stradale provinciale. 
Anche i percorsi ciclabili volveresi – di livello provinciale – sono integrati nella rete 
regionale (vedi FIG. 8a) con connessioni importanti sia con l’itinerario nordovest/sudest “dei 
Pellegrini” sia con quello “Pedemontano”. 
                                                 
6 il SATT è il sistema autostradale tangenziale torinese, cui Volvera è oggi direttamente 

connessa attraverso l’autostrada Torino/Pinerolo. 
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FIG. 8a - estratto dalla Tavola C del PTR: itinerari cicloturistici (febbraio 2009) 

 
Per quel che concerne l’integrazione nella rete telematica (vedi FIG. 8b), Volvera è 
classificato tra quelli della Regione e dell’AIT n. 9 che presenterebbero un livello di copertura 
comunale di banda larga superiore al 70% (il massimo livello rilevato al 2009). 
 

 
FIG. 8b - estratto dalla Tavola C del PTR: la rete telematica 
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1.4. STRATEGIA 4: Ricerca, innovazione e transizione produttiva (TAVOLA D del PTR) 
 

 

 
FIG. 9 - estratto dalla Tavola D del PTR 

 
Il Comune di Volvera è inserito nel panorama di offerte e potenzialità che caratterizzano 
l’AIT n. 9 (senza, inoltre, trascurare la sua prossimità anche all’AIT n. 16 di Pinerolo): 

- ambiti produttivi manifatturieri 
- laboratori ed università sede di attività di ricerca 
- laboratori di ricerca privati. 

 
Per quel che concerne il commercio è parte dell’area di programmazione commerciale di 
Torino quale comune intermedio7. 
 
Nel Programma di sviluppo rurale della Regione, Volvera è classificato “Polo urbano”, 
ancorché il territorio comunale volverese, ancora dalle rilevazioni dell’IPLA 2003, risultava 
quasi interamente a vocazione agricola per la produzione “cerealicola” (vedi in TAV. C del 
PTR “Sistema Agricolo – Colture prevalenti”). 
 

 

                                                 
7 per quanto concerne il commercio in Volvera, si rinvia al programma strategico del 

commercio contenuto nel Programma di Qualificazione Urbana (PQU) recentemente 
approvato dal Consiglio Comunale. 
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1.5. STRATEGIA 5: Valorizzazione delle risorse umane, delle capacità istituzionali e delle 
politiche sociali (TAVOLA E del PTR) 

 

 
FIG. 10 - estratto dalla Tavola E del PTR 

 
Questa tavola illustra il livello di integrazione del Comune rispetto al contesto territoriale di 
riferimento (AIT n. 9 – sostanzialmente l’area metropolitana di Torino); il Comune di Volvera 
risulta nel PTR: 

- inserito nell’ASL TO3 
- inserito nel PTI Metromontano 
- inserito nel Piano strategico di Torino 
- inserito nell’Ambito Territoriale Ottimale del ciclo idrico (ATO3 Torinese). 

Alla luce di tutto ciò, e tenuto conto altresì della più recente attività comunale per favorire 
attivamente pratiche di integrazione con i Comuni contermini (ad es. Patto dei Sindaci, 
partecipazione attiva al progetto a regia regionale “Corona Verde”, partecipazione alla 
definizione del PEPS8, ecc.), il Comune di Volvera ha già indubbiamente un discreto livello di 
partenza in ordine all’attivazione di politiche di valorizzazione delle risorse umane, capacità 
istituzionali e politiche sociali. 
  

 

                                                 
8 “Piano e profilo di salute” in corso con altri Comuni contermini. 
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1.6. LA DIMENSIONE EUROPEA (TAVOLA F1 del PTR) 
 

Questa tavola illustra ad una scala grafica elevatissima, in quale contesto è inserita la Regione 
Piemonte a livello Europeo e rispetto, altresì, al bacino del Mediterraneo. 
Si tratta di una tavola che, in qualche modo, apre una finestra sul mondo. 
Si riporta a titolo documentario una delle schede riportate nella Tavola F1: 
 

 
FIG. 11 - estratto dalla Tavola F1 del PTR 

 
Gli altri temi affrontati, mediante schede analoghe, per rappresentazione e dimensione grafica, a 
quella riportata, sono: 

- Regioni metropolitane e competitività 
- Aree rurali e loro diversificazione regionale 
- Livello di accessibilità alle reti immateriali di comunicazione 
- Traffico veicolare e congestione (Scenario 2020) 
- Accessibilità multimodale delle regioni e delle città europee 
- Patrimonio culturale 
- Rischi naturali e tecnologici 
- Proposta di classificazione regionale dell’Europa (il Piemonte ricade nella Western 

Germany and Alpine Region). 
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1.7. LA DIMENSIONE SOVRAREGIONALE (TAVOLA F2 del PTR) 
 

Questa tavola illustra, analogamente a quanto visto per la TAV. F1, ad una scala grafica 
elevatissima, in quale contesto è inserita la Regione Piemonte rispetto al resto dell’Europa e 
rispetto, altresì, al bacino del Mediterraneo, in relazione ai corridoi di terra e di mare ed alla 
struttura territoriale delle macroregioni europee. 
 

 

 
 FIG. 11 - estratto dalla Tavola F2 del PTR: i corridoi europei e le strade del mare 

(Volvera appartiene all’area metropolitana torinese, nodo del corridoio 
europeo 5; Volvera è connessa al nodo attraverso il SATT cui accede 
direttamente con una connessione autostradale ed una connessione ferroviaria) 

 
Le figure che seguono, riportate nella TAVOLA F2 del PTR, che rappresentano, come si potrà 
vedere, lo schema delle reti infrastrutturali (FIG. 12), lo schema delle polarità urbane (FIG. 13), 
lo schema delle strutture ecologiche (FIG. 14a e 14b) dell’area padano-alpino-adriatica sono 
state condivise nell’ambito del Tavolo interregionale per lo sviluppo sostenibile (Adria – Po 
Valley)9.  

                                                 
9 a tale Tavolo partecipano le Regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, 

Friuli Venezia Giulia, la Regione Autonoma Valle d’Aosta e le Province autonome di Trento 
e di Bolzano. 
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FIG. 12 - estratto dalla Tavola F2 del PTR: sistema delle reti infrastrutturali del sistema 

alpino padano adriatico (Volvera è collocata all’interno del polo metropolitano 
di Torino: il nodo strutturale – in giallo con cerchio rosso – più a sinistra)  

 

 
FIG. 13 - estratto dalla Tavola F2 del PTR: sistema delle polarità urbane dell’area alpino 

padana adriatica (Volvera è collocata all’interno del polo metropolitano di 
Torino: il pentagono rosso più a sinistra)  
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FIG. 14a - estratto dalla Tavola F2 del PTR: schema delle strutture ecologiche dell’area 

padano-alpino-adriatica 
 

 
FIG. 14b - estratto dalla Tavola F2 del PTR: schema delle strutture ecologiche dell’area 

padano-alpino-adriatica; Volvera è collocata nel cerchio rosso, a sudovest del 
parco di Stupinigi (riconoscibile a confine con l’urbanizzato di Torino): si 
notano i corsi fluviali del Chisola e degli altri affluenti in riva sinistra del Po. 
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2. IL PROGETTO di PTR 
2.0 PREMESSA 
La progettualità del PTR si concretizza nell’apparato normativo, costituito dalle Norme i cui 
articoli contengono indirizzi e direttive, e nella Tavola di progetto. 
Il PTR all’ art. 44 “Per una governance territoriale efficiente” individua i criteri e le 
modalità attraverso cui pervenire a governare il territorio in modo da  

“… ottimizzare l’uso delle risorse esistenti (territorio, economia, società, 
istituzioni) superando i confini amministrativi per far emergere le effettive 
relazioni economiche e territoriali ed operare in maniera integrata per il 
perseguimento di obiettivi condivisi …”. 

 

 
 
Gli strumenti operativi individuati dal PTR per dare corpo a tale processo sono quelli 
individuati al comma 4 dell’art. 44:  

 
 
Il Piano Strategico per Volvera – alla scala d’azione locale aperta ad un contesto 
socioeconomico e territoriale più ampio – si colloca all’interno delle direttive fissate all’art. 44: 
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2.1 LA TAVOLA di PROGETTO e GLI ALLEGATI ALLE NORME 
La Tavola di progetto del PTR è redatta in scala 1:250.000; dal suo esame si ricavano le 
principali indicazioni del PTR. 
Si riporta l’intera figura di progetto, con alcuni ingrandimenti zoomati su Volvera. 
 

  
FIG. 15a - estratto dalla Tavola di Progetto del PTR: la Regione. 
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FIG. 15b - estratto dalla Tavola di Progetto del PTR: l’AIT n. 9 e Volvera   

 
Da tale “ingrandimento” sull’AIT n.9 si ricava quanto segue (FIG. 15b): 
a) le tematiche territoriali dell’AIT n. 9 sono sintetizzate dall’areogramma: 

 
che individua la presenza proporzionale delle tematiche settoriali di rilevanza territoriale: 
sono presenti in ugual proporzione la valorizzazione del territorio, i trasporti e la 
logistica di livello sovralocale, il turismo, la ricerca, tecnologia e produzioni industriali 
ed in assai ridotta proporzione le risorse e produzioni primarie.  

b) in relazione ai livelli di gerarchia urbana del sistema policentrico regionale, Volvera non 
appartiene al sistema policentrico regionale (come Piossasco, Rivalta, Airasca e None)  

c) è interessata dall’ellisse viola che individua il polo di innovazione produttiva (DGR n. 25-
8735 del 05/05/2008 BUR n. 21 del 22/5/2008) “G – Torinese: creatività digitale e 
multimedialità, meccatronica e sistemi avanzati di produzione, energie rinnovabili, 
risparmio e sostenibilità energetica, ICT (Information & Communication Tecnology)” 

d) non è irrilevante, inoltre, considerare che nell’AIT n. 9 è collocata una delle 5 aree 
turisticamente rilevanti del Piemonte e tra Beinasco/Grugliasco/Orbassano è collocato 
uno dei poli logistici regionali; 
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FIG. 15c - estratto dalla Tavola di Progetto del PTR: Volvera ed il contesto territoriale di 
prossimità nell’ambito AIT n. 9: la proposta aggregativa del PTR subambito 9.3: Airasca, 

Candiolo, La Loggia, None, Piobesi Torinese, Vinovo, Volvera. 
 
Come visto al paragrafo 1.1 del presente elaborato il PTR suggerisce all’art. 12 delle Norme, 
quale ambito di riferimento per dare corso alle politiche territoriali, in prima istanza, il 
subambito n. 9.3; con riferimento a questa indicazione, si ricava dall’ulteriore “ingrandimento” 
di FIG. 15c quanto segue: 
a) tutti i Comuni di tale subambito non appartengono al sistema policentrico regionale  
b) in relazione  al sistema autostradale tangenziale torinese (SATT) Volvera presenta un 

livello elevato di accessibilità (a parte il Comune di Piobesi); tutti gli altri centri del 
subambito possono essere raggiunti anche direttamente attraverso il SATT; 

c) in relazione al sistema della rete ferroviaria: i Comuni del subambito (con qualche 
difficoltà di accesso per La Loggia e Piobesi Torinese) possono accedere sia al sistema 
ferroviario metropolitano sia, attraverso quest’ultimo, nel nodo di Torino alla rete 
interregionale e regionale ed a quella internazionale; 

d) in relazione alle strade, il subambito e Volvera, in particolare, appare fortemente innervato 
nella rete stradale statale e regionale e provinciale 

e) il subambito è interessato dalle dinamiche dei corsi d’acqua della rete idrografica 
principale regionale individuata dal PTR, con particolare riferimento al Chisola ed ai suoi 
rii immissari in riva sinistra oltre che, in La Loggia, dal Po. 

 
Si riportano di seguito alcuni estratti dall’ALLEGATO A, dall’ALLEGATO B e 
dall’ALLEGATO C delle Norme del PTR con riferimento all’AIT n. 9. 
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Estratto dall’ART. 12 delle Norme 
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L10_08 b200 Volvera nel PTR.doc 24 
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2.2 LE NORME DEL PTR 
 
Le Norme del PTR sono articolate in sette parti e 45 articoli ed integrate da tre ALLEGATI 
(per questi ultimi si rinvia al precedente paragrafo 2.1). 
Di seguito si dà una sintetica lettura, riportando stralci delle parti significative ai fini del 
presente studio. 
 
2.2.1. La prima parte delle Norme “Natura, Caratteri e Contenuti del PTR” si può così 
sintetizzare: 
a) nei primi 3 articoli si definisce la natura, i contenuti ed i caratteri del PTR 
b) l’art. 4 specifica il rapporto tra PTR e PPR (Piano Paesaggistico Regionale) 
c) l’art. 5 definisce l’articolazione del PTR in AIT, quadranti e reti (vedi, in particolare il 

paragrafo 1.1 e il paragrafo 2.1 del presente elaborato) 
d) l’art. 6 elenca gli elaborati del PTR. 
 
2.2.2. La seconda parte delle Norme “ L’Attuazione del Piano” si può così sintetizzare: 
a) l’art. 7 specifica il rapporto tra PTR ed il governo del territorio agli altri livelli e rispetto ad 

altri piani settoriali; con riferimento ai piani di altro livello (quindi anche locale) si precisa 
che essi piani dovranno  

 
b) l’art. 8 individua le caratteristiche del rapporto tra pianificazione generale e di settore 
c) l’art. 9 individua i contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento provinciale 
d) l’art. 10 individua i contenuti della pianificazione locale che deve recepire gli indirizzi, le 

direttive e le prescrizioni del PTR e del PTC della Provincia di Torino; in considerazione 
dell’interesse specifico del testo normativo per il Piano Strategico di Volvera si riporta, di 
seguito, il testo integrale dell’articolo: 
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e) l’art. 11 affronta il tema della copianificazione definendone obiettivi, contenuti, strumenti e 

livelli di coinvolgimento  
f) l’art. 12 si misura con l’intercomunalità suggerendo, all’interno di ciascuna AIT una 

possibile aggregazione finalizzata al perseguimento degli obiettivi del PTR (il tema è già 
stato sviluppato nei precedenti paragrafi 1.1 e 2.1) 

g) l’art. 13 definisce le modalità di aggiornamento del quadro strutturale regionale 
h) l’art. 14 affronta la problematica della perequazione territoriale; anche in questo caso, in 

considerazione dell’interesse specifico del testo normativo per il Piano Strategico di 
Volvera si riporta, di seguito, il testo integrale dell’articolo: 
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i) l’art. 15 affronta la problematica della VAS precisandone i contenuti in relazione ai piani 

sovraordinati. 
 
2.2.3. La terza parte delle Norme “Riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del 
paesaggio” si può così sintetizzare: 
a) l’art. 16  contiene indirizzi per i piani di altro livello che occorre tener presente nell’ambito 

della redazione di tali strumenti rinviando altresì al PPR: 
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b) l’art. 17  contiene indirizzi per i piani di altro livello che occorre tener presente nell’ambito 

della redazione di tali strumenti rinviando altresì al PPR in merito alla valorizzazione del 
policentrismo piemontese: 

 
c) l’art. 18  contiene indirizzi per i piani locali per la riqualificazione dell’ambiente urbano: 

 
d) l’art. 19  contiene indirizzi per i piani di altro livello e anche per i piani locali (vedi in 

particolare il comma 15) per i centri storici (per quel che concerne l’individuazione dei 
centri storici occorre tener conto anche del PPR e del PTC): 
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e) l’art. 20  contiene indirizzi e direttive per i piani di altro livello e anche per i piani locali 

(vedi in particolare il comma 8) per le aree urbane esterne ai centri storici: 
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e) l’art. 21  contiene indirizzi e direttive per i piani di altro livello e anche per i piani locali 

(vedi in particolare i riferimenti alle APEA: Volvera ne ha già individuate nell’ambito del 
PTI Metromontano) per gli insediamenti per attività produttive: 
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f) l’art. 22  contiene indirizzi e direttive per i piani di altro livello e anche per i piani locali per 

la rete commerciale: 

 
g) l’art. 23  contiene indirizzi per i piani di altro livello e anche per i piani locali per le reti 

turistiche: 
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h) l’art. 24  contiene indirizzi per i piani di altro livello e per i piani locali per le aree agricole: 

 
h) l’art. 25  contiene indirizzi per i piani di altro livello e anche per i piani locali per i territori 

di notevole interesse ambientale e paesaggistico: 

 
i) l’art. 26  contiene indirizzi e direttive per i piani di altro livello e per i piani locali per i 

territori vocati allo sviluppo dell’agricoltura: il PTR individua quali territori vocati 
all’agricoltura quelli di I e II classe di capacità d’uso del suolo e rinvia al piano locale la 
loro individuazione puntuale: 
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l) l’art. 27  tratta il tema delle aree rurali periurbane per le quali fissa obiettivi per la loro 
riqualificazione e per la limitazione del consumo di suolo: 

 
l) l’art. 28  tratta il tema dei territori di collina 
m) l’art. 29 tratta il tema dei territori montani. 
 
2.2.4. La quarta parte delle Norme “Sostenibilità ambientale, efficienza energetica” si può 
così sintetizzare: 
a) l’art. 30  contiene indirizzi finalizzati a predisporre piani e programmi intrinsecamente 

“sostenibili”, cioè tali da invertire la tendenza a sfruttare le risorse ambientali oltre alla lora 
capacità di rigenerazione: 

 
 
b) l’art. 31  contiene indirizzi e direttive finalizzati contrastare efficacemente il consumo del 

suolo; si riporta, in questa sede la direttiva di più stretto interesse alla scala comunale, con 
l’avvertenza che tale norma va altresì letta anche in riferimento con il PTC della provincia 
di Torino, già adottato definitivamente ed in corso di approvazione presso la Regione 
Piemonte: 
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c) l’art. 32  contiene indirizzi e direttive sulla difesa del suolo; si riportano alcune direttive: 
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d) l’art. 33  contiene indirizzi e direttive sulle energie rinnovabili; si riportano le direttive: 

 

 
e) l’art. 34  contiene indirizzi e direttive sulle reti elettriche: 

 f) l’art. 35 contiene indirizzi sulla rete delle risorse idriche 
g) l’art. 36 definisce i criteri per il monitoraggio del Piano. 
 
2.2.5. La quinta parte delle Norme “Integrazione territoriale delle infrastrutture di mobilità, 
comunicazione, logistica” si può così sintetizzare: 
a) l’art. 37 contiene indirizzi e direttive finalizzati alla razionalizzazione delle reti della 

mobilità; si riportano stralci di indirizzi e direttive: 
 INDIRIZZI: 
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b) l’art. 38 contiene indirizzi e direttive finalizzati allo sviluppo del sistema della logistica; si 

riporta uno stralcio delle direttive: 

 
c) l’art. 39 contiene indirizzi finalizzati allo sviluppo della rete telematica: 
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2.2.6. La sesta parte delle Norme “Ricerca, Innovazione e transizione produttiva” si può così 
sintetizzare: 
a) l’art. 40 contiene indirizzi finalizzati alla razionalizzazione delle reti della conoscenza: 

 
b) l’art. 41 contiene indirizzi finalizzati alla innovazione e transizione produttiva: 

 

 
c) l’art. 42 contiene indirizzi finalizzati alla individuazione di criteri localizzativi  di centri di 

ricerca, poli innovativi, piattaforme tecnologiche. 
 
2.2.7. La settima parte delle Norme “Valorizzazione delle risorse umane e delle capacità 
istituzionali” si può così sintetizzare: a) l’art. 43 è dedicato alla valorizzazione del ruolo delle 
istituzioni; b) l’art. 44 sviluppa la tematica della governance territoriale; c) l’art. 45 affronta 
la problematica dell’organizzazione dei servizi collettivi sul territorio. 
Questa parte delle Norme è finalizzata a sviluppare l’indirizzo di spingere le istituzioni locali, 
attraverso i loro strumenti di pianificazione, ma anche promuovendo processi aggregativi 
intercomunali, a fare rete, a fare sistema privilegiando politiche integrate. 
 
2.2.8. L’ottava parte delle Norme contiene un solo articolo, l’art. 46, riportante le “Norme 
transitorie”. 


