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VOLVERA nell’ambito del PIANO TERRITORIALE di COORD INAMENTO 

PROVINCIALE (PTC2) 

Trasmesso in Regione il 12 agosto 2010 

0. PREMESSA 
Il PTC della Provincia di Torino – denominato PTC2 – è stato adottato dal Consiglio 
Provinciale nel luglio 2010 quale “VARIANTE del PIANO TERRITORIALE di 
COORDINAMENTO PROVINCIALE ex L.R. 56/77 e s.m.i.”; esso dal 12 agosto 2010 è depositato 
presso la Regione Piemonte per la sua definitiva approvazione. 
Tale “variante” costituisce revisione ed aggiornamento del PTC vigente. 
 
Il PTC2 è costituito da un corposo insieme di documenti. 
 
Quelli che hanno, più in particolare, specifica funzione di strumento di pianificazione 
urbanistica con valore prescrittivo sono: 
 

- le Norme di Attuazione 
- le Tavole di piano 

2.1 Sistema insediativo residenziale e Servizi di carattere sovracomunale: Polarità 
– Gerarchie territoriali e Ambiti di Approfondimento Sovracomunale 

2.2 Sistema insediativo – Attività economico-produttive 
3.1 Sistema del verde e delle aree libere 
3.2 Il sistema dei beni culturali: centri storici, aree storico culturali, localizzazioni 

dei principali beni 
4.1 Schema strutturale delle infrastrutture per la mobilità 
4.2 Carta delle gerarchie della viabilità e sistema delle adduzioni all’area torinese 
4.3 Progetti di viabilità 
4.4.1 Misure di salvaguardia di cui agli artt. 8 e 39 delle NdA: Nuova Linea 

Ferroviaria Torino Lione 
4.4.2 Misure di salvaguardia di cui agli artt. 8 e 39 delle NdA: Corridoio 

Tangenziale Est 
4.4.3 Misure di salvaguardia di cui agli artt. 8, 39 e 40 delle NdA: Corridoio e 

Area speciale di C.so Marche 
5.1 Quadro del dissesto idrogeologico e dei Comuni classificati sismici e degli 

abitati da trasferire e da consolidare 
- il Rapporto Ambientale del PTC2  (ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i., L.R. 40/98, 

D.G.R. 9 giugno 2008) comprendente: 
Valutazione di incidenza ambientale - (ai sensi del D.lgs. 357/97 e s.m.i.) 
Relazione di sintesi 
Sintesi non tecnica. 
 

Il PTC2 è, inoltre, corredato da copiosa ed approfondita documentazione di analisi (si tratta di 8 
Allegati, a loro volta costituiti da relazioni tecniche e tavole). 
 
In appresso si sintetizzano gli elementi significativi che interessano Volvera. 
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1. LINEE GENERALI DEL PTC2 
 
Le linee generali del PTC2 sono desumibili dai documenti di piano e sintetizzati nella sua 
Presentazione1: 
 
1.1 Politiche del PTC2 
Le Politiche attivate dal PTC2 sono così sintetizzate: 

a) programmare e sviluppare il progetto generale, su valori condivisi in una visione comune 
fondata su una nuova “etica del territorio”, rispettosa dell’ambiente, orientata allo 
sviluppo, lungimirante ed innovativa; 

b) utilizzare per perseguire gli obiettivi di piano un sistema di regole da applicare (a tutti 
i livelli) in forma “ copianificata” ; 

c) definire (in assenza di un quadro normativo “adeguato”, ed in attesa della sua compiuta 
definizione2), un primo sistema di strumenti necessari per applicare tali regole con 
rigore, efficacia ed efficienza (NdA – Linee guida – Osservatori). 

 
1.2 Le idee guida PTC2 
Idee guida del PTC2 sono, sostanzialmente: 

1. La Città Diffusa: verso un policentrismo solidale per la riorganizzazione territoriale, 
sociale ed economica della Provincia di Torino 

2. Le politiche per il contenimento del consumo di suolo. 
Si tratta di due linee guida che hanno ispirato anche il Piano Territoriale Regionale3 in 
corso di esame da parte del Consiglio Regionale per la sua approvazione definitiva. 
 
1.3 Le azioni e le politiche del PTC2  

1. Realizzare la città diffusa: l’evoluzione del sistema insediativo residenziale - dallo 
sviluppo “incrementale” allo sviluppo “qualitativo”  

2. Le vocazioni economiche della Provincia di Torino; creare le condizioni e la “qualità” 
per il loro sviluppo 

3. Il sistema delle comunicazioni materiali ed immateriali 
4. Qualità ambientale 
5. Sicurezza territoriale ed ambientale: riduzione delle pressioni ambientali, difesa del 

suolo, salute pubblica. 
 
1.4 Il contenimento del consumo di suolo 
Il PTC2 ha assunto quale suo principale obiettivo quello di contenere il consumo di suolo, di 
conseguenza il suolo “libero” è ritenuto di “… alto valore ed è pertanto inedificabile”. 
Il PTC2 ritiene che questo valore debba essere condiviso a livello locale, pertanto indica una 
metodologia per individuare – proprio in sede di piano regolatore comunale e di suo 
adeguamento al PTC2 – le cosiddette aree “libere” oltre che quelle “dense” e quelle “di 
transizione”4, così come definite all’art. 16 delle Norme di PTC2. 
 

                                                 
1 Tutti i documenti del PTC2 sono reperibili al seguente indirizzo: 

http://www.provincia.torino.it/territorio/sezioni/pian_territoriale/piano_terr_coord/variante_ptc2 
2 il riferimento è al quadro legislativo regionale in materia urbanistica; giacciono da più anni 

disegni di legge di riforma della L.R. 56/77, la cosiddetta legge urbanistica Astengo. 
3 vedi QUADERNO n. 2 del Piano Strategico di Volvera. 
4 si tratta dell’ ALLEGATO n. 5 Linee guida per la individuazione delle AREE DENSE, 

LIBERE e di TRANSIZIONE. 
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L’assunzione di questo obiettivo prioritario discende dalla constatazione di quanto si è 
verificato in termini di consumo di territorio in Italia, nella nostra Regione e nella Provincia di 
Torino. 
 
Il diagramma che si riporta più oltre5 evidenzia come tra il 1990 ed 2000 si sono consumati 
mediamente 256 ettari con un tasso medio annuo di incremento dello 0,5%, ma tra il 2000 ed il 
2006 il consumo di suolo è cresciuto a 803 ettari all’anno con un tasso medio annuo di 
incremento pari al 9,3%. 
Tutto questo a fronte, da un lato, di un andamento demografico caratterizzato da una sostanziale 
stasi tra il 1990 ed il 2006 e, dall’altro, da una divaricazione parossistica, soprattutto a 
partire dal 2000, tra consumo di suolo e andamento della dinamica demografica. 
 

 
FIG. 1 – Diagramma che illustra il trend del consumo di suolo e della popolazione tra il 

1990 ed il 2006 nella Provincia di Torino Estratto da: ALLEGATO n. 5 Linee 
guida per la individuazione delle AREE DENSE, LIBERE e di TRANSIZIONE 

 
 
 

                                                 
5 ibidem 
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2. IL PROGETTO di PTC2 
 
2.1 Le NORME 
Le Norme del PTC2 sono articolate in 6 TITOLI e 2 Appendici. 
Di seguito se ne dà una sintetica lettura, riportando anche alcuni stralci delle parti ritenute più 
significative ai fini del presente studio; nel paragrafo 2.3 si evidenzieranno quali tavole fanno 
riferimento ai vari articoli. 
 
L’apparato normativo del PTC2 è articolato secondo questa modalità: 

a) sistema insediativo: 
a.1) sistema residenziale; 
a.2) sistema economico; 

b) sistema del verde e delle aree libere; 
b.1) rete ecologica 
b.2) sistema agricolo; 

c) sistema dei collegamenti: 
c.1) materiali; 
c.2) immateriali; 

d) pressioni ambientali e difesa del suolo, considerando i temi: 
d.1) dell’aria e dell’atmosfera; 
d.2) delle risorse idriche e della produzione idroelettrica; 
d.3) dei rifiuti; 
d.4) degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante; 
d.5) delle attività estrattive; 
d.6) della difesa del suolo. 

 
2.1.1.  
Il primo titolo  delle Norme “Disposizioni generali” è costituito da 14 articoli e si può così 
sintetizzare: 
a) nei primi 3 articoli si definiscono la natura, i contenuti e gli elementi costitutivi del PTC2: in 

particolare, all’art. 3 si indicano quali sono gli elaborati del piano che hanno valore 
prescrittivo  e quali elaborati hanno valore illustrativo e motivazionale delle scelte del 
piano medesimo; si specifica, inoltre, che le disposizioni delle Norme hanno efficacia o di 
prescrizione o di direttiva o di indirizzo; 

b) l’art. 4 specifica illustra le modalità delle informazioni ed il monitoraggio del PTC2, nonché 
il ruolo degli Osservatori provinciali per l’attuazione del PTC2 

c) l’art. 5 definisce i caratteri e la valenza delle disposizioni del Piano ed articola le prescrizioni 
in prescrizioni immediatamente vincolanti e cogenti o prescrizioni che esigono attuazione: 

 

 
 
le prescrizioni immediatamente vincolanti divengono prevalenti sui PRG dal momento 
della pubblicazione sul BUR del PTC2 una volta approvato dalla Regione; gli strumenti 
urbanistici locali devono assumere le altre prescrizioni del PTC2; rispetto alle direttive, i 
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piani locali devono adeguarsi o dimostrarne l’eventuale scostamento; gli indirizzi devono 
essere interpretati ed approfonditi a livello locale; 

d) l’art. 6 dà conto delle modalità di attuazione del piano 
e) l’art. 7 fa propri alcuni piani di settore, sottolineandone l’esigenza di un loro adeguamento 

con riferimento al consumo di suolo ed al sistema insediativo: 

 
f) l’art. 8 individua alcune specifiche misure di salvaguardia (Tangenziale Est, Corridoio della 

linea ferroviaria Torino/Lione, Corso Marche) 
g) l’art. 9 è una direttiva di PTC2: con questo articolo si individuano gli ambiti di 

approfondimento sovracomunale; l’ambito di Volvera è il n. 13, di esso fanno parte anche 
Rivalta, Bruino, Piossasco, Airasca, None, Orbassano, Beinasco (vedi FIG. 2): 

 

 
FIG. 2 Estratto dalla TAV. 2.1  del PTC2 - Ambito di approfondimento sovracomunale n. 

13 (Volvera, Rivalta, Bruino, Piossasco, Airasca, None, Orbassano, Beinasco) 
 
il comma 2 dell’art. 9 chiarisce che: 
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h) l’art. 10 individua quali strumenti urbanistici (PRG, varianti strutturali, varianti parziali, ecc.) 
debbono essere sottoposti al parere di compatibilità della Provincia e stabilisce, al comma 7, 
che “… i PRGC e le loro varianti devono uniformarsi alla programmazione di livello 
sovracomunale …” 

i) l’art. 11 definisce la durata a tempo indeterminato del PTC2 e chiarisce cosa siano le 
integrazioni, gli approfondimenti e le varianti 

l) l’art.12 introduce e definisce la perequazione territoriale6; si sottolinea come la 
perequazione territoriale interessa sia interventi di natura sovracomunale,  sia interventi 
collocati interamente sul territorio comunale, ma i cui effetti si riverberano su altri 
Comuni; da notare che gli effetti da considerare (effetti in base a cui si individuano gli 
interventi per i quali prevedere forme di perequazione territoriale) possono essere non solo di 
natura territoriale, ma anche di natura sociale, ambientale ed economica; in considerazione 
della particolare natura innovativa di tale strumento attuativo del PTC2 si riporta il testo 
integrale dell’articolo delle Norme di attuazione del piano: 

 

 
 
m) l’art. 13 è una direttiva che definisce contenuti e modalità attuative delle mitigazioni e delle 

compensazioni ambientali relative “ … alla realizzazione di insediamenti, opere, manufatti, 
infrastrutture, segnalati nel Rapporto Ambientale del presente Piano (RA) o comunque 
messi in atto …”; 

n) l’art. 14 sintetizza gli obiettivi del piano: 
a) contenimento del consumo di suolo e dell’utilizzo delle risorse naturali; 
b) sviluppo socio-economico e policentrismo; 
c) riduzione delle pressioni ambientali e miglioramento della qualità della vita; 
d) tutela, valorizzazione ed incremento della rete ecologica, del patrimonio naturalistico 

e della biodiversità; 
e) completamento ed innovazione del sistema delle connessioni materiali ed immateriali. 

                                                 
6 Il PTC2 compie uno sforzo interpretativo di un concetto troppo spesso evocato – la 

perequazione urbanistica o territoriale – ma quasi mai “compiutamente definito”; in questo 
caso, cioè, il PTC2 contribuisce anche sotto il profilo urbanistico culturale e disciplinare a 
dare corpo normativo alla perequazione che operativamente, in assenza di un quadro 
legislativo nazionale e regionale, può prestarsi a forzature ed interpretazioni non 
sempre legittime. 
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2.1.2.  
Il secondo titolo delle Norme “Sistema insediativo” è costituito da 19 articoli ed è articolato in 
3 CAPI; si può così sintetizzare: 
 
CAPO I – Regole generali per limitare il consumo di suolo libero 
a) l’art. 15 contiene prescrizioni che esigono attuazione (cioè occorre accogliere tali 

prescrizioni negli strumenti urbanistici comunali); innanzitutto i piani locali assumono gli 
obiettivi di contenere lo sprawling7 e conseguentemente il consumo di suolo; i PRG e le 
loro varianti dovranno perimetrare gli insedianti esistenti rispetto al territorio “libero” ed 
individuare all’interno di tale perimetro le aree “dense” e le aree “in transizione” secondo le 
indicazioni metodologiche ed operative delineate, come già visto, nell’ALLEGATO n. 5 
Linee guida per la individuazione delle AREE DENSE, LIBERE e di TRANSIZIONE 

b) l’art.16 definisce compiutamente le aree dense, in transizione e libere e fornisce prescrizioni 
che esigono attuazione in merito alla loro individuazione o nell’ambito dei PRG e loro 
revisioni ovvero con variante strutturale con procedura L.R. 1/2007; si riportano alcuni 
stralci significativi dell’ALLEGATO n. 5 Linee guida per la individuazione delle AREE 
DENSE, LIBERE e di TRANSIZIONE e della TAVOLA 2.3 del Progetto Preliminare del 
PTC2 in quanto essa tavola conteneva alcune simulazioni che interessavano parzialmente 
Volvera: 

da ALLEGATO n. 5 (art. 16) 

 

 
 

 
FIG. 3 - 2 simulazioni tratte dalla TAV. 2.3 del Progetto Preliminare del PTC2 che 

interessano alcune parti del territorio volverese 

                                                 
7 cioè la dispersione urbanistica degli insediamenti, caratterizzati spesso da una rapida e 

disordinata crescita e con conseguenti effetti negativi sul contesto. 
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a) l’art. 17 riguarda le azioni da intraprendere a livello locale per la “tutela” delle aree nel 

rispetto oltre che del PTC2, di quanto stabilito dalla disciplina di tutela dei beni paesaggistici 
di cui alla Parte Terza del D.Lgs. 42/2004 e alle specifiche norme di salvaguardia introdotte 
dal Piano Paesistico Regionale adottato8; contiene prescrizioni che esigono attuazione 
(cioè occorre accogliere tali prescrizioni negli strumenti urbanistici comunali) esplicitate nei 
commi che seguono: 
- i commi da 2 a 6 individuano quali caratteristiche possono avere i processi di 

trasformazione delle aree dense e di quelle in transizione, aree nelle quali in generale si 
dovrebbero favorire prioritariamente interventi di riordino e completamento; per le aree 
agricole si applicano i criteri di cui all’art. 25 della L.R. 56/77 s.m.i., mentre in generale 
“… nelle aree libere non sono consentiti nuovi insediamenti né la nuova edificazione 
nelle aree non urbanizzate; è peraltro ammessa la realizzazione di opere ed interventi 
pubblici e di interesse pubblico …” e i nuclei e le borgate in aree libere non possono 
essere ampliati (per questi ultimi, eventuali varianti con obiettivo di riqualificazione 
possono essere effettuate quali varianti strutturali ex L.R. 1/2007); 

- il comma 7  individua nei lotti interclusi le aree idonee per la realizzazione di nuovi 
interventi residenziali . 

- i commi 8 e 9 affrontano il tema dei suoli con capacità d’uso I e II classe di eccellente e 
buona produttività agricola: in generale se ne stabilisce la tutela e, se ricadenti in aree 
dense o in trasformazione, “… la priorità dell'intervento deve essere data al riuso e alla 
sostituzione edilizia utilizzando in modo marginale e, solo qualora non esistano altre 
possibilità, suoli di eccellente e buona produttività ai fini del completamento e di 
razionalizzazione del disegno urbanistico …” 

- il comma 10 individua i criteri per la salvaguardia o l’esclusione di specifiche aree da 
nuovi insediamenti e stabilisce che il PTC2 garantisce in ogni caso la salvaguardia: 

a) delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000; 
b) delle aree boscate; 
c) delle aree con strutture colturali a forte dominanza paesistica; 
d) dei suoli ad eccellente o buona produttività (classi I e II di capacità d’uso). 

Sono da escludersi, ai fini della realizzabilità di nuovi insediamenti, le aree a rischio 
idrogeologico e le aree di danno degli stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante 
(RIR) individuate dalle analisi connesse agli strumenti urbanistici comunali; 

 
CAPO II – Sistema Residenziale 
a) l’art. 18 contiene prescrizioni che esigono attuazione e riguarda l’edilizia residenziale 

sociale: la Provincia individua nell’ambito di un processo partecipato con i Comuni le aree 
in cui è opportuno collocare quote di tale edilizia, cui far corrispondere opportune 
comprensioni perequative territoriali, i Comuni nell’ambito dei propri strumenti urbanistici 
locali individuano le quote di edilizia residenziale sociale sia mediante stime analitiche del 
fabbisogno sia secondo quanto stabilito dal successivo art. 23: Volvera è individuato quale 
comune con consistente fabbisogno abitativo sociale (vedi TAV. 2.1). 

b) l’art. 19 è una direttiva ed individua la gerarchia territoriale e le polarità urbane(vedi TAV. 
2.1): Volvera non appartiene ad alcuna delle 4 classi individuate, dunque non è tenuto a 
prevedere quote aggiuntive di servizi per gli altri Comuni del subambito n. 13 

c) l’art. 20 classifica i centri storici e contiene prescrizioni che esigono attuazione ed 
indirizzi : Volvera è classificato quale centro di tipo D, con rilevanza storico culturale a 
livello provinciale: si tratta di centri storici non segnalati dal PTR9; nell’articolo 20 si 

                                                 
8 vedi QUADERNO n. 1 del Piano Strategico di Volvera 
9 in realtà mentre nel PTR non è segnalata Volvera, nel PPR (vedi QUADERNO n. 1 del Piano 

Strategico di Volvera) è individuata quale Centro Storico di Rango 3 con forte identità 
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prescrivono orientamenti e criteri per l’individuazione e la tutela di tali aree storiche ivi 
compresi i percorsi turistico-culturali descritti nel “Quaderno - Aspetti storico-culturali e 
Individuazione dei beni architettonici e ambientali” che costituisce allegato del PTC2; 

d) l’art. 21 definisce criteri e modalità per l’individuazione del fabbisogno residenziale 
nell’ambito degli strumenti urbanistici locali e contiene prescrizioni che esigono 
attuazione: si tratta di un articolo complesso ed articolato di particolare importanza per 
la redazione degli strumenti urbanistici locali, per questa ragione si riporta il testo 
integrale: 

 
 

                                                                                                                                                            
morfologica (come, ad esempio, Orbassano, Piossasco, Rivalta, Vinovo, ma anche Collegno 
e Venaria Reale). 
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d) l’art. 22 definisce gli ambiti di diffusione urbana e contiene prescrizioni che esigono 
attuazione; Volvera non rientra in tali ambiti. 

e) l’art. 23 definisce il fabbisogno di edilizia sociale e contiene prescrizioni che esigono 
attuazione; Volvera è individuato tra quelli che hanno un consistente fabbisogno abitativo 
sociale; per edilizia abitativa sociale si intendono “… alloggi in locazione permanente di 
proprietà pubblica o privata a canone sociale o convenzionato …”; in sede di PRG o di 
variante strutturale ex L.R. 1/2007 si potranno prevedere quote aggiuntive, rispetto a quanto 
fissato all’art. 21, fino a + 2,5% della capacità insediativa prevista dal PRG. 

 
CAPO III – Sistema Economico 
a) l’art. 24 contiene prescrizioni che esigono attuazione, direttive ed indirizzi  e riguarda il 

settore produttivo e artigianale: la Provincia individua Ambiti di Tipo I e Ambiti di Tipo II 
(vedi TAV. 2.2); per gli Ambiti di Tipo I sono sostanzialmente consentiti tutti i possibili tipi 
di intervento, mentre per gli Ambiti di tipo II sono ammessi limitati ampliamenti; in Volvera 
il PTC2 individua sia aree di livello I sia aree di livello II ; l’articolo contiene altresì 
indicazioni relative ad altre casistiche specifiche; 

b)  l’art. 25  contiene prescrizioni che esigono attuazione e direttive per le nuove aree 
industriali ; le nuove aree industriali possono essere previste in Ambito I e sono da 
escludersi nelle aree agricole di elevata produttività e qualità; l’articolo indica i criteri cui 
devono attenersi i PRG per l’individuazione delle nuove aree industriali e per le eventuali 
compensazioni perequative; 

c) l’art. 26 individua  prescrizioni che esigono attuazione e direttive per il settore 
agroforestale; 

d) l’art. 27 individua  indirizzi e direttive  per le aree ad elevata vocazione e potenzialità 
agricola per le quali in via prioritaria si prevede un uso agricolo e, comunque, la non 
urbanizzazione; il PTC2 individua tali aree nelle aree agricole di I e II classe di capacità 
d’uso (vedi TAV. 3.1); in Volvera gran parte del territorio è in classe I e II ; 

e) l’art. 28 contiene norme di tutela (sotto forma di direttiva ) delle aree con presenza di 
colture specializzate ed irrigue (es. DOP, DOCG, colture biologiche, tipiche ecc.); 

f) l’art. 29 è un articolo di indirizzi  per la promozione della sostenibilità degli insediamenti 
zootecnici; 
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g) l’art. 30 tratta il tema “settore energetico” e contiene prescrizioni immediatamente 
vincolanti, prescrizioni che esigono attuazione e indirizzi   
 

 
 
h) l’art. 31 tratta il tema “beni culturali”  e contiene prescrizioni che esigono attuazione e 

indirizzi  : il PTC2 individua nella TAV. 3.2 alcuni di questi beni da tutelare e rinvia agli 
strumenti urbanistici locali la più precisa individuazione e tutela di tali beni; in Volvera 
sono indicati: 3 Poli della religiosità (cappella Pilotti ed altri 2 in Centro Storico) e Beni 
architettonici di interesse storico-culturale in Centro Storico 

i) l’art. 32 contiene indirizzi  per il “settore turistico”:  
 

 
 
l) l’art. 33 contiene prescrizioni immediatamente vincolanti, prescrizioni che esigono 

attuazione ed indirizzi per il “commercio”:  
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2.1.3.  
Il terzo titolo delle Norme “Sistema del verde e delle aree libere” è costituito da 3 articoli; si 
può così sintetizzare: 
a) l’art. 34 tratta il tema “aree periurbane e aree verdi urbane” e contiene prescrizioni che 

esigono attuazione, direttive ed indirizzi ; le arre verdi urbane sono sostanzialmente le aree 
a verde esistenti o previste da PRG in ciascun comune; il PTC2 individua la delimitazione 
delle aree periurbane: la Provincia potrà effettuare ulteriori approfondimenti; Volvera è in 
gran parte nell’area periurbana (vedi TAV. 3.1): gli strumenti urbanistici dovranno in 
generale: prevedere aree urbane a verde pubblico idonee a svolgere in modo effettivo il 
ruolo a cui sono destinate, per localizzazione, dimensione e funzionalità, si dovrà, pertanto, 
evitarne la frammentazione e l’impropria localizzazione: all’interno delle aree agricole 
periurbane sono da perseguire i seguenti obiettivi: 

a) contenimento dell’ulteriore consumo di suolo libero e della frammentazione 
paesaggistica ed ecosistemica; 

b) tutela e mantenimento delle attività agricole esistenti; 
c) recupero della multifunzionalità e del valore dell’agricoltura come presidio del 

territorio e come costruzione e tutela del paesaggio; 
d) miglioramento della naturalità e della qualità ambientale, anche attraverso la 

realizzazione di dotazioni ecologiche, mantenimento e potenziamento dei corridoi 
ecologici e delle aree di pregio ambientale/naturalistico esistenti; 

e) valorizzazione e riqualificazione paesaggistica, con particolare attenzione alla tutela e 
alla messa in valore del sistema di segni del tessuto agricolo storico (quali ad 
esempio filari e alberate, bealere, centuriazione, cascine, etc.) e tutela dei corridoi 
visuali; 

f) mitigazione dell’impatto prodotto dai margini edificati, dai retri che essi lasciano, o 
dalle barriere e dai tagli costituiti dalle infrastrutture lineari; 

g) contenimento dell’incidenza negativa dei fattori di pressione e potenziale rischio 
attraverso misure per la loro riduzione (interventi di bonifica e/o di mitigazione); 

h) potenziamento della rete fruitiva costituita prioritariamente da mobilità sostenibile 
(piste ciclabili, greenway). 

Inoltre il PTC dà i seguenti indirizzi per le aree periurbane: 
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a) Potranno essere attuate reti di partenariati tra enti pubblici e strutture private per 
sostenere nuove forme di gestione agricola dei terreni ed in particolare per: 

a.1) incentivare le aziende agricole a utilizzare approcci nella gestione del territorio 
più ambientalmente sostenibili in coerenza con i principi della PAC e della 
programmazione economica e finanziaria nazionale e regionale; 

a.2) promuovere l’insediamento di nuove funzionalità agricole (funzioni sociali, 
ricreative, per il tempo libero, ricettive, didattico-educative, ecc.), facendo 
però attenzione a non determinare un incremento incontrollato del carico 
urbanistico. 

b) Gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti: 
b.1) prevedono attività compatibili con gli obiettivi di tutela del valore ambientale e 

produttivo dei suoli; 
b.2) individuano le aree agricole periurbane ed evitano nuove erosioni e 

sfrangiamenti lungo i margini tra urbano e non urbano; 
b.3) progettano margini urbani riconoscibili e tendenzialmente stabili; 
b.4) riconoscono le strutture urbane significative in grado di attribuire un’identità 

(storica, 
visiva, morfologica) ai luoghi periurbani, salvaguardando e mantenendone i 

caratteri tipologici e urbanistici; 
b.5) minimizzano gli effetti di frantumazione dell’agroecotessuto e di isolamento 

delle sue unità di paesaggio; 
b.6) individuano e tutelano i corridoi ecologici esistenti, in coerenza con quanto 

previsto per la Rete ecologica provinciale di cui al successivo art. 35; 
b.7) favoriscono il ripristino o la nuova connessione di aree agricole intercluse; 
b.8) mitigano gli impatti dovuti ai fattori di pressione e, dove possibile, ne 

rimuovono le cause; 
b.9) prevedono il prodursi di nuovi fattori di pressione e individuano opportune 

misure compensative atte a controbilanciare gli impatti prodotti. 
b) l’art. 35 tratta il tema “rete ecologica provinciale” e contiene direttive ed indirizzi  ; i PRG 

devono recepire gli elementi della rete ecologica e favorirne tutela e potenziamento e devono 
progettare la Rete ecologica locale; in Volvera è particolarmente importante quale elemento 
di connessione la fascia perifluviale e il corridoio di connessione ecologica costituito dal 
Chisola e dalla confluenza tra Rio Torto e Chisola (vedi TAV. 3.1); 

c) l’art. 36 riguarda le “Aree naturali protette, aree di conservazione della biodiversità (rete 
Natura 2000)”. 

 
2.1.4.  
Il quarto titolo  delle Norme “Sistema dei collegamenti materiali e immateriali” è costituito da 
7 articoli ed è articolato in 2 Capi; si può così sintetizzare: 
CAPO I – Collegamenti materiali 
a) l’art. 37 contiene gli obiettivi e le conseguenti azioni che il PTC2 vuole attivare in relazione 

al perseguimento degli obiettivi medesimi: 

 
b) l’art. 38 è una prescrizione che richiede attuazione: i PRG comunali dovranno recepire 

quanto previsto in termini di azioni dal precedente articolo 37 
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c) l’art. 39 contiene prescrizioni immediatamente vincolanti e cogenti relative alla 
salvaguardia dei corridoi di Corso Marche e della Tangenziale Est; 

d) l’art. 40 contiene norme relative all’Area speciale di Corso Marche; 
e) l’art. 41 definisce, mediante indirizzi e direttive , i requisiti ambientali e funzionali delle 

nuove infrastrutture e la possibilità, da parte della Provincia, di predisporre le linee guida 
relative alle infrastrutture stradali; 

f) l’art. 42 approfondisce il tema “piste ciclabili” e contiene prescrizioni che esigono 
attuazione e direttive; in Volvera è presente una dorsale provinciale principale che, 
provenendo da Stupinigi, conduce verso Pinerolo (vedi FIG. 3.1); il comune dovrà 
prevedere l’interconnessione di questa dorsale con la rete locale di percorsi ciclabili; 

Si riporta l’intero CAPO II: 

 
 
2.1.5.  
Il quinto titolo  delle Norme “Pressioni ambientali e difesa del suolo” è costituito da 7 articoli e 
da 1 Capo; si può così sintetizzare: 
CAPO I – Pressioni ambientali 
a) l’art. 44 (tema “aria”)recepisce, mediante prescrizioni immediatamente vincolanti e 

cogenti ed indirizzi, con la valenza che caratterizza le stesse, le disposizioni dei piani di 
settore regionali e provinciali in materia di emissioni in atmosfera e tutela dell’ambiente 
dall’inquinamento 

b) l’art. 45 (tema “acqua”) recepisce le indicazioni del Piano di tutela delle acque (PTA) della 
Regione Piemonte approvato con DCR 117-10731 del 13/03/2007 

c) l’art. 46 (tema “aree di pertinenza dei corpi idrici”) recepisce e fa proprie le disposizioni 
del Piano di gestione del distretto idrografico del Fiume Po (PDGPO) approvato con 
deliberazione 1 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Po del 24/02/2010 e dà 
attuazione al Piano di Tutela delle Acque (PTA) assicurando nelle “aree di pertinenza” dei 
corpi idrici indicate dall'articolo 33 delle norme del PTA, il mantenimento di un livello 
minimo di naturalità dei corpi idrici, essenziale anche per le finalità di connessione 
ecologica, filtro per i solidi sospesi e inquinanti di origine diffusa, stabilizzazione delle 
sponde, conservazione della biodiversità, tutela delle zone di ricarica delle falde, riduzione 
dell’impermeabilizzazione del suolo e aumento della scabrezza per la presenza di 
vegetazione naturale con conseguenti risvolti positivi sulla mitigazione degli effetti delle 
piene 

d) l’art. 47 (tema “Fasce perifluviali e corridoi di connessione ecologica (corridors)”) 
individua nelle fasce A e B del PAI le fasce perifluviali; nel caso di Volvera si tratta delle 
fasce del Chisola di cui all’Addendum 2 del PAI “Progetto di delimitazione delle fasce 
fluviali Torrente Chisola”: in tale fasce la Provincia promuove, tra l’altro, il recupero 
delle aree degradate e la rinaturazione delle medesime 

e) l’art. 48 tratta il tema delle centrali idroelettriche; 
f) l’art. 49 tratta il tema dei rifiuti, attività estrattive, impianti ed infrastru tture   
g)  l’art. 50 sviluppa il tema “difesa del suolo”  e fissa prescrizioni immediatamente 

vincolanti e cogenti e prescrizioni che esigono attuazione in relazione al livello di 
adeguamento e recepimento negli strumenti urbanistici comunali delle disposizioni del Piano 
Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. 24.5.2001 (G.U. 
8.8.2001) al fine di assicurare il raggiungimento dell’idoneo livello di tutela del sistema 
ambientale provinciale preteso dall’articolo 36 della L.R. 44/2000 e s.m.i.; questo requisito è 
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propedeutico al rilascio del parere di compatibilità della Provincia sulle varianti 
strutturali ed, in genere, sulla strumentazione urbanistica: nel caso di Volvera occorre, 
dunque, che sia anche verificato quanto previsto dall’Addendum 2 del PAI sul 
Chisola10. 

 
FIG. 4 - Estratto relativo all’Addendum 2 del PAI  

“Progetto di delimitazione delle fasce fluviali Torrente Chisola” 
 
2.1.6.  
Il quinto titolo  delle Norme “Disposizioni finali” è costituito dal solo articolo n. 51: 

 
 
2.2 Le APPENDICI alle NORME 
Si tratta di due Tabelle che integrano le Norme. 
La prima Tabella (Appendice I) riguarda il contenimento dell’uso del suolo: gli obiettivi da 
perseguire, le analisi da effettuare, le modalità di attuazione delle aree dense, in transizione e 
libere; essendo di particolare interesse si riporta integralmente. 

                                                 
10 I documenti dell’ADDENDUM 2 sono consultabili presso:http://www.adbpo.it/      
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2.2.1 APPENDICE I 



L10_08 b400 Volvera nel PTC2.doc 18 

 
 
2.2.2 APPENDICE II 
La  seconda Tabella è una sorta di quadro sinottico del piano; essa: 

a) illustra sinteticamente la coerenza interna e la relazione fra i diversi elementi 
costitutivi del piano (le norme, le tavole, le linee guida, i quaderni, gli osservatori, la 
VAS del piano),  

b) individua quali sono gli elaborati prescrittivi  (Norme e Tavole),  
c) mette in relazione gli articoli delle norme con le tavole e gli allegati corrispondenti 

(Linee Guida, Quaderni, Osservatori) 
d) evidenzia quali indicatori del Rapporto Ambientale della VAS sono relativi a ciascuna 

tematica affrontata dagli articoli delle Norme. 
 

 
 
 

2.3 Le TAVOLE del Piano 
 
Di seguito si riportano alcuni estratti delle Tavole del piano, mettendo in evidenza quanto di 
specifico interesse per il comune di Volvera. 

 
2.3.1 Le Tavole prescrittive 

 
TAV. 2.1 Sistema insediativo residenziale e Servizi di carattere sovracomunale: Polarità – 

Gerarchie territoriali e Ambiti di Approfondimento Sovracomunale – Art. 19 

 
Comune in fabbisogno abitativo consistente (artt. 21/22/23) 
Ambito di approfondimento sovracomunale n. 13 (art. 9: Rivalta, Volvera, Bruino, 
Piossasco, Airasca, None, Orbassano, Beinasco) 
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TAV. 2.2 Sistema insediativo – Attività economico-produttive – Art. 24 e 25 

 
Ambito produttivo livello 1 in Volvera (ellisse viola scuro) 
Ambito produttivo livello 2 a confine con Piossasco e Rivalta (ellisse viola chiaro) 
Principali aree produttive per dimensione (viola: Fiat e a Zucche/Gerbole) 
Aziende principali (triangolini) 
 
TAV. 3.1 Sistema del verde e delle aree libere – art. 27 – art. 34 – art. 35 – art. 42 

 
il limite dell’area periurbana taglia Volvera (art.  34)  
fascia perifluviale e corridoio di connessione ecologica Chisola (art. 35 e 47) 
dorsale provinciale esistente programma piste ciclabili 2009 (art. 42) 
Suoli agricoli in I e II classe (art. 27) 
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TAV. 3.2 Il sistema dei beni culturali: centri storici, aree storico culturali, localizzazioni 
dei principali beni – Art. 31  

 
Volvera ricade nell’area storico-culturale “5. Torinese e Piana del Po” (Art. 20) 
Centro storico di interesse provinciale 4 (art. 20) 
dorsale provinciale esistente programma piste ciclabili 2009 (art. 42) 
Nel sistema dei BCA provinciali ricadono (art. 31): 

� 3 Poli della religiosità (cappella Pilotti ed altri 2 in C.S.)  
� Beni architettonici di interesse storico-culturale in C.S.  

 
TAV. 4.1 Schema strutturale delle infrastrutture per la mobilità 

 
Corridoio Pedemontana: Viabilità in progetto o in corso di approfondimento  
Viabilità esistente di livello gerarchico 1 (autostrada) 
Viabilità esistente da adeguare: raddoppio selettivo autostrada Torino/Pinerolo  
Sistema ferroviario metropolitano:Raddoppio ferrovia Torino/Pinerolo FM2 (in Volvera 
nel tratto tra le stazioni di None e di Airasca)   
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TAV. 4.2 Gerarchia viabilità e delle adduzioni all’area torinese 

 
Volvera è fortemente “incardinata nel sistema regionale a tutti i livelli gerarchici sia per la 
presenza dell’autostrada che consente il diretto accesso al SATT (sistema autostradale 
tangenziale torinese) sia con la ferrovia (ancorché non sia dotata di una fermata sul 
proprio territorio, ma abbia in prossimità 2 stazioni None ed Airasca) che consente il 
diretto accesso al nodo di Torino: 
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TAV. 4.3 Progetti di viabilità 

 
Corridoio Pedemontana intervento n. 30  
Viabilità in corso di studio o di approfondimento 
(trattino verde: viabilità in progettazione prelimi nare o di fattibilità intervento n. 58) 
Estratto da Allegato n. 7: Schede Progetti di Viabilità 
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TAV. 5.1 Quadro del dissesto idrogeologico e dei Comuni classificati sismici e degli abitati 
da trasferire e da consolidare 

 
Difesa del suolo (art. 50) 
Volvera è in classe III 
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Volvera fa parte dell’Ambito di pianura SUD3 

 
 
 
 
2.3.2 Estratto dalla VAS 
 
TAV.  RA1 valutazione di incidenza interferenze viabilità e rete ecologica 

 
Interferenze con il corridoio ecologico del Chisola. 
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2.4.  Estratti da Allegato n. 8 “Analisi della domanda di mobilità nel bacino funzionale di 
Torino” 

 
Allegato n. 8 Analisi della domanda di mobilità nel bacino funzionale di Torino: Carta 
delle aree di influenza 

 

 
Volvera è: 
- in parte già in area stabile dell’area conurbata (in Gerbole/Zucche)  
- e in parte nel margine in progresso dell’area di influenza di Torino (quadranti dell’area 
metropolitana di Torino: AMT SUD-OVEST e AMT SUD-EST). 
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da pag. 8 del Rapporto finale: 
Volvera è tra i Comuni che hanno un’influenza compresa tra il 30% ed il 40% 
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2.5 Estratti da ALLEGATO n. 2 “ Analisi degli insediamenti produttivi di rilevanza 
sovracomunale” 
 
ALLEGATO 2 del PTC “ Analisi degli insediamenti produttivi di rilevanza sovracomunale” 
Quaderno Provinciale 

 
pallino rosso: presenza di aziende motore (con oltre > 500 dipendenti) 
pallino verde: presenza di aziende leader (con oltre >100 dipendenti) 
pallino bianco: presenza di aziende significative (storiche, innovative, filiali 
multinazionali, produzioni speciali  
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ALLEGATO 2 del PTC “ Analisi degli insediamenti produttivi di rilevanza sovracomunale” 
Quaderno Ambito Area Metropolitana 

 
Un’azienda motore (CEVA LOGISTICS gruppo Fiat con 1120 addetti) 
Varie aziende leader (Pedal System con 177 addetti; SVI Stampaggi industriali con 177 
addetti; CAB PLUS con 127 addetti; Mahle Valve Train con 90 addetti) 
 
Dall’ALLEGATO 2 del PTC “ Analisi degli insediamenti produttivi di rilevanza 
sovracomunale” Quaderno Ambito Area Metropolitana TAV. 11.1: 
Volvera è parte del nodo 3 “Costellazione della razionalizzazione automobilistica” 

 


