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1. CONTENUTI ED ARTICOLAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTA LE 
 
 
1.1 Il Piano Strategico e la VAS 
 
Il presente Rapporto ambientale si riferisce al Piano Strategico comunale. 
Con la Delibera di C.C. n. 24 del 29/4/2010 si sono approvati gli indirizzi ed i criteri per la 
formazione del presente Piano Strategico per supportare l’Amministrazione Comunale di 
Volvera “… nelle scelte decisionali e gestionali del territorio.”. 
Il Piano Strategico quale quadro di riferimento per la pianificazione urbanistica locale,  è 
un piano non obbligatoriamente soggetto a VAS, ma certamente a verifica di assoggettabilità. 
Si è, tuttavia, ritenuto opportuno assoggettarlo a VAS, perché i contenuti del Piano sono 
difficilmente definibili a priori, quindi sarebbe risultato complesso calcolare la probabilità degli 
effetti sull’ambiente per verificarne la assoggettabilità o meno.  
La procedura di VAS è stata anche assunta quale occasione per sperimentarla nella concreta 
realtà di Volvera e per raccogliere dati di carattere ambientale, comunque utili nell’attività 
urbanistica e programmatoria ordinaria del Comune. 
Tale scelta, peraltro, è coerente con l’art. 15 delle NdA del Piano Territoriale Regionale, il 
quale indica come la  
“ … La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è uno strumento atto a valutare, a priori, gli 
effetti ambientali indotti dall’attuazione di un piano o di un programma, garantendo 
l’integrazione del principio di sostenibilità ambientale, sociale ed economica nel processo 
decisionale fin dalla fase di elaborazione di tali strumenti …”. 
Unitamente al Piano Strategico è stato, pertanto, redatto il RAPPORTO AMBIENTALE, che 
l’Amministrazione Comunale potrà sottoporre a pubblico dibattito, in funzione della 
Valutazione Ambientale del Piano Strategico medesimo. 
Le attività di VAS sono effettuate tenendo conto sia delle normative specifiche nazionali (D. 
Lgs. 152/2006 e s.m.i.) sia di quanto previsto dalla normativa regionale in materia di VAS, in 
particolare dalla DGR 9/6/2008 n. 12-8931 “Primi indirizzi operativi per l’applicazione delle 
procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi”. 
Con la Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 20/11/2012, si sono definite le procedure e gli 
indirizzi per portare a compimento il Piano Strategico. 
Nel corso del 2013, attraverso approfondimenti con il Sindaco, Assessori e Consiglieri 
Comunali e con il RUP Arch. Peretto, è stata completata la proposta di piano strategico ed il 
presente Rapporto Ambientale 
 
 
1.2 Contenuti del Rapporto ambientale 
 
Il Documento Tecnico Preliminare della VAS (redatto nell’aprile 2011) ha dato indicazioni 
sui contenuti del presente Rapporto. 
E’ stato inoltrato il 10/5/2011 a Regione Piemonte, Provincia di Torino, ARPA, ASL TO3, 
Coldiretti, Unione Agricoltori della Provincia di Torino. 
Nel corso del Tavolo Tecnico del 16/5/2011 è stato presentato e discusso con i rappresentanti di 
ARPA, Coldiretti ed Unione Agricoltori. 
Anche alla luce delle indicazioni emerse nell’incontro (verbale del 24/5/2011), sono stati 
ridefiniti i contenuti del presente Rapporto (elaborato sotto forma di bozza e trasmesso 
all’Amministrazione Comunale nel settembre 2011). 
Come già sottolineato al precedente paragrafo, nel corso del 2013 sono stati redatti 
contemporaneamente Piano Strategico e Rapporto Ambientale mediante reciproca integrazione. 
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1.3 Articolazione del Rapporto Ambientale 
 
Il Rapporto Ambientale sviluppa i seguenti punti: 

 
A. Obiettivi e contenuti del piano strategico (capitolo 2 e capitolo 3) 

In tali capitoli si illustrano i contenuti del piano, soffermandosi su quelli di maggiore 
significato sotto il profilo delle conseguenze sull’ambiente, il paesaggio ed i beni 
culturali. 
In tali capitoli, al contempo, è messo in evidenza il rapporto con il quadro 
programmatico e pianificatorio in cui il Piano Strategico (e le varianti urbanistiche che 
da esso potranno essere attivate) si inserisce, con particolare riferimento ai piani e 
programmi di valenza territoriale quali, in particolare: il Piano territoriale regionale 
(PTR); il Piano Paesaggistico Regionale (PPR); il Piano territoriale di Coordinamento 
(PTC2) della Provincia di Torino; il Piano di Tutela delle Acque regionale (PTA); il 
Piano di Assetto Idrogeologico del bacino del Po e dei suoi affluenti (PAI e Addendum 
Chisola); la Carta d’uso dei suoli dell’IPLA, approvata dalla Regione Piemonte; gli 
studi del Profilo e Piano di Salute (PePS) del Distretto sociosanitario in cui ricade 
Volvera; il programma a regia regionale “Corona Verde”; il Patto dei Sindaci ed il 
PAES in attuazione delle indicazioni del “Manifesto per l’indipendenza energetica dal 
petrolio” ; il piano per la Rete Ferroviaria Metropolitana dell’Agenzia Mobilità 
Metropolitana Torino (AMMT); il Piano Strategico “Torino Metropoli 2025”. 

  
B. Caratteristiche dello stato attuale dell’ambiente e del paesaggio (capitolo 4) 

In tale capitolo si riporta l’insieme delle informazioni relative alle diverse componenti 
ambientali e paesaggistiche caratterizzanti il territorio di Volvera, evidenziando gli 
elementi salienti con il supporto di  elaborati cartografici.  
 

C. Problemi ambientali rilevanti (capitolo 5). 
In tale capitolo si evidenziano gli aspetti di maggiore sensibilità sotto il profilo sia 
ambientale che paesaggistico del territorio interessato dal Piano Strategico, di cui si è 
tenuto conto negli studi per la redazione del Piano medesimo. 
 

D. Possibili impatti del piano sull’ambiente (capitolo 6) 
In tale capitolo si indicano i possibili effetti delle scelte proposte nel piano sia sulle 
diverse componenti ambientali, paesaggistiche e storico-architettoniche, richiamate nel 
precedente punto B, sia con riferimento ai problemi ambientali, evidenziati nel 
precedente punto C. 

 
E. Possibili impatti del Piano Strategico e misure di mitigazione e compensazione 

(capitolo 6) 
 

F. Monitoraggio e controllo degli impatti (capitolo 7). 
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1.4 Riferimenti d’insieme 
 
I principali – ma non i soli –  riferimenti d’insieme, sulla base di cui è stato redatto il Piano 
Strategico ed elaborato il presente Rapporto Ambientale, sono i seguenti: 
 

1) il nuovo “Piano Territoriale Regionale” adottato dalla Giunta Regionale con D.G.R. 
16-10273 del 18 dicembre 2008 e, dopo avere dato corso alla VAS, trasmesso al 
Consiglio Regionale con D.G.R. n. 18-11634 del 22 giugno 2009 per la sua 
approvazione; approvato definitivamente e pubblicato sul BUR nell’agosto 2011; 

2) il “ Piano Paesaggistico Regionale” adottato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 53-
11975 del 04 agosto 2009; 

3) i documenti finali dello studio “Progetto Corona Verde 2007. Pianificazione 
strategica e governance”: con D.G.R. del 4 Agosto 2009, n. 89-12010 la Giunta 
Regionale del Piemonte ha adottato il Progetto Corona Verde;  

4) il “ Piano di tutela delle acque (PTA)” della Regione Piemonte (approvato con D.C.R. 
n. 117-10731 del 13/3/2007); 

5) il Contratto di fiume del Sangone ex art. 10 delle norme di attuazione del PTA; 
6) il “ Piano Territoriale di coordinamento provinciale – PTC2”, adottato dal Consiglio 

Provinciale nel luglio 2010 quale “VARIANTE del PIANO TERRITORIALE di 
COORDINAMENTO PROVINCIALE ex L.R. 56/77 e s.m.i.”; approvato definitivamente 
e pubblicato sul BUR nell’agosto 2011; 

7) il “ Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI)” dell’Autorità di Bacino del 
fiume Po adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001 
(GU n. 183 dell’8/8/2001 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 
2001) e s.m.i. e l’Addendum Chisola; 

8) le analisi effettuate in sede di PRG vigente; 
9) gli studi dell’Assessorato all’ambiente e dell’Assessorato alla viabilità della Provincia 

di Torino ; 
10) il Programma Territoriale Integrato “PTI Metromontano” del giugno 2008; 
11) la “Carta d’uso dei suoli” (DGR n. 75-1148 del 30/11/2010 BU n. 51 del 23/12/2010); 
12) i documenti programmatici dell’Agenzia Metropolitana Torinese della Mobilità; 
13) i materiali elaborati dal Comune di Volvera per il Patto dei Sindaci ed il PAES (giugno 

2011) ed il primo monitoraggio dello stesso PAES (settembre 2013); 
14) il PEPS “Profilo di salute – Distretto di Orbassano” materiali del giugno 2010; 
15) il Bilancio Ambientale Territoriale allegato al “Piano delle Attività territoriali 2008” 

del Distretto di Orbassano ASL TO3 
16) il progetto, nell’ambito della cosiddetta “autostrada WI-PIE”, finanziato dalla 

Provincia di Torino mediante riorganizzazione delle risorse economiche dei Patti 
territoriali di Canavese, Stura, Sangone e Pinerolese;  

17) il Piano Strategico “Torino Metropoli 2025” in corso di formazione, da parte 
dell’Associazione Torino Internazionale/Strategica;  

18) i primi documenti della Regione Piemonte finalizzati alla programmazione regionale 
dei fondi europei 2014-2020. 
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2. OBIETTIVI E CONTENUTI DEL PIANO STRATEGICO  
 
2.1 Gli obiettivi del Piano Strategico 
Gli obiettivi del Piano Strategico sono stati indicati nella DCC n. 24 del 29/04/2010. 
L’obbiettivo generale assunto dal PS è quello di “… sviluppare il territorio in modo da 
renderlo organico, funzionale ed adeguato alle esigenze della comunità risolvendo gli elementi 
di criticità …” nel rispetto del principio del “minimo consumo di suolo”, per contribuire ad 
individuare anche differenti attività ad esso susseguenti, tra cui l’adeguamento del Piano 
Regolatore Generale Comunale (PRGC).  
La citata delibera esponeva, inoltre, altri obiettivi ed, in particolare: 

- il superamento della compresenza tra zone industriali, artigianali, rurali e residenziali; 
- l’ottimizzazione della viabilità in virtù di una mobilità più sostenibile e in un’ottica di 

sicurezza stradale;  
- la valorizzazione delle aree a servizio per migliorare la qualità della vita dei residenti; 
- il completamento di alcune arterie importanti del territorio; 
- la promozione di interventi di completamento dei lotti interclusi al fine di rendere 

maggiormente fruibili i servizi al cittadino; 
- l’incentivazione degli interventi di recupero e ristrutturazione degli edifici residenziali 

ed ex produttivi nelle aree residenziali; 
- la puntualizzazione della destinazione d’uso delle aree a servizio non utilizzate; 
- l’individuazione di nuove infrastrutture e servizi per far fronte alla costante crescita 

demografica e alle esigenze delle famiglie volveresi;  
- la valorizzazione delle attività commerciali locali, dando continuità al Piano di 

Qualificazione Urbana (PQU) per rendere maggiormente piacevole il concentrico del 
paese; 

- il sostegno alle attività di recupero e conservazione dei beni patrimoniali, architettonici e 
paesaggistici presenti sul territorio;  

- la fruizione di servizi a livello sovracomunale tenendo conto dei collegamenti con 
Torino, Orbassano e None; 

- la valorizzazione delle attività agricole, economiche e produttive nella prospettiva di 
favorirne uno sviluppo organico e sostenibile; 

 
2.2 I contenuti del Piano Strategico 

 
Sotto il profilo delle relazioni tra il Comune di Volvera ed il contesto di area vasta in cui è 
inserito, il Piano Strategico ha individuato la necessità, anche sulla base delle spinte 
determinate dall’attuale contesto socio economico e dalle nuove domande dei cittadini, di 
mettere in gioco la capacità di immaginare e realizzare significative soluzioni tecnologiche, 
sociali e culturali di “area vasta” e di attivare efficaci sistemi di governance a livello locale e 
nella dimensione di area metropolitana; e più nello specifico: 
- attivare ogni utile iniziativa per partecipare e contribuire alla definizione del modello 

di area metropolitana ottimale (per la dimensione, la forma di governo, la definizione 
degli obiettivi complessivi, l’individuazione di adeguate compensazioni fra i diversi 
territori); 

- curare la partecipazione attiva alle forme di governance vincolate e/o definite già in 
atto (perché previste e regolate da specifiche leggi nazionali e regionali come, ad esempio: 
l’ATO/3 Torinese e i suoi ambiti ottimali; l’ATO-Rifiuti e i consorzi di bacino; Turismo 
Torino; ambiti PTR, PPR, PTC2, Distretto sanitario e Consorzio Socio-assistenziale, Centro 
per l’impiego, ecc. o attivate nel tempo a “regia” regionale/provinciale come, ad esempio: 
patti territoriali; programmi territoriali integrati (PTI); Corona Verde 2; Agenzia Mobilità 
Metropolitana; SBAM – Sistema bibliotecario; SUAP; ecc.), anche assicurando adeguate 
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forme di “informazione” nei confronti della popolazione residente sui servizi offerti/resi 
disponibili e le attività svolte; 

- promuovere la revisione degli ambiti di appartenenza territoriale a cui il Comune 
attualmente partecipa con forme di collaborazione e livelli di governance multilivello con 
la finalità di attivare la partecipazione ad eventuali diverse aggregazioni con ambiti 
territoriali maggiormente coerenti alla scelta strategica di attrazione verso l’area 
metropolitana torinese. 

 
Con riferimento alle azioni individuate dal Piano Strategico, esse sono state strutturate secondo 
quattro assi tematici:  
1. Ambiente,  
2. Mobilità, 
3. Attività economiche,  
4. Aree a servizi, infrastrutture e pianificazione urbanistica. 
 
Si riporta una sintesi delle azioni, illustrate in termini più articolati nei capitoli 3.6 e 3.7 della 
Relazione Illustrativa del Piano Strategico medesimo. 

 
1. Ambiente: 

Per migliorare le condizioni ambientali all’interno dei due centri abitati (Concentrico e 
Gerbole/Zucche) si possono ipotizzare varie linee d’azione, alcune comuni ad entrambi 
altre specifiche per ciascuno dei due: 

 
Per quanto riguarda quelle comuni ai due centri abitati: 
1.1a 
Si potranno individuare dei meccanismi che incentivino il miglioramento dell’efficienza 

energetica del patrimonio edilizio, sviluppando le linee dell’Allegato Energetico comunale; 
a tal fine si potrà prevedere la possibilità di ampliamento degli edifici esistenti in termini 
più significativi, sotto il profilo quantitativo, rispetto a quanto già consentito dall’Allegato 
Energetico (mediante il quale si può incrementare la superficie di un alloggio al massimo di 
mq. 9). Il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici, connesso al maggiore 
impiego di fonti rinnovabili, azione anche questa da sostenere, si tradurrà in minori 
consumi di combustibili e, quindi, in minor inquinamento atmosferico. 

Ampliamenti significativi degli edifici esistenti consentiranno, al tempo stesso, di dare 
risposta alla domanda di nuove abitazioni o di abitazioni più confortevoli, in relazione alla 
modifica della composizione dei nuclei familiari già insediati in Volvera, senza 
determinare ulteriore consumo di suolo. 

1.1b  
Si potranno completare e valorizzare percorsi pedonali e ciclabili quale elemento di raccordo tra 

gli spazi pubblici esistenti o di progetto, tutelando, qualificando ed ampliando gli spazi e le 
aree verdi, importanti sia sotto il profilo biologico, che sociale che estetico, cercando di 
realizzare scorci di natura nell’abitato, preservando o recuperando opportuni cannocchiali 
visivi verso l’arco alpino, verso Monte San Giorgio, verso la pianura; 

1.1c 
Per quanto riguarda il Concentrico si tratta di completare la viabilità di attraversamento e 

quella di attestamento nello stesso, potenziando e razionalizzando il sistema della sosta, 
onde favorire anche in questo modo la percorribilità e fruibilità pedonale e ciclabile del 
Concentrico medesimo e, quindi, gli spazi di incontro e relazione tra gli abitanti.  
Particolare attenzione dovrà essere riposta nella riqualificazione degli spazi pubblici, con 
specifico riferimento alle piazze, sia quelle esistenti sia quelle riconoscibili come tali a 
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seguito di interventi puntuali di arredo urbano, mediante l’installazione di fontane, punti 
luce, panchine, fioriere:tali interventi si tradurranno in sostegno delle diverse attività di 
servizio, comprese quelle commerciali esistenti, che su tali spazi si affacciano. 

1.1d 
Per quanto riguarda Gerbole/Zucche si tratta: 

• di consolidare e progettare attentamente l’area destinata a servizi in prossimità 
dell’incrocio tra Via Gerbole e Via Padova e la Chiesa, onde realizzare anche una piazza 
quale centro di aggregazione per tutta la Borgata, adeguatamente connessa, con percorsi 
pedonali, con l’altra area a servizi di Via Gerbole, ove è presente, tra l’altro, la scuola   

• di valorizzare e riqualificare, sotto il profilo paesaggistico ed ambientale, l’ampia zona 
agricola oggi a tutela dei pozzi d’acqua potabile: tale ampia zona agricola potrà essere 
interessata da piantumazioni arboree ed attraversata da percorsi ciclopedonali alberati; 

• di progettare con cura i caratteri del “margine urbano”; 
• di creare condizioni per superare la commistione tra aree produttive e residenziali, 

intraprendendo due azioni: da un lato la perimetrazione di ambiti di trasformazione in 
cui si escluda che la destinazione industriale sia a diretto contatto con quella 
residenziale, individuando “aree filtro” a destinazione terziaria e/o commerciale; 
dall’altro avviando la revisione della normativa del PRG vigente in modo da incentivare 
la rilocalizzazione delle attività produttive, collocate in zona impropria, nelle aree a 
destinazione industriale.  

1.2a 
 Per il territorio volverese nel suo complesso, risulta importante e fondamentale tutelare il 

patrimonio di aree agricole e libere all’esterno dei centri abitati e dei nuclei già edificati.  
1.2b 
Nelle aree agricole si dovrà incentivare l’attivazione delle cosiddette misure agro-ambientali 

della politica agricola comunitaria (PAC); tra queste, in particolare, quelle che finanziano 
la creazione di filari alberati, siepi campestri, piccoli boschetti con un vero e proprio 
“progetto di paesaggio” elemento di riqualificazione del contesto agricolo volverese; tale 
progetto dovrà anche prevedere una rete di percorsi ciclabili che connetta il Concentrico e 
Gerbole/Zucche, oltre che tra di loro, anche con le sponde del Chisola (per il quale 
attivare un vero e proprio “contratto di fiume”), con il Parco di Stupinigi e, concertando 
opportuni corridoi con i comuni di Orbassano e Rivalta, verso le sponde del Sangone. 
Dalle sponde del Chisola si potrebbe, poi, raggiungere, da un lato, il Sangonetto e il 
Monte San Giorgio, dall’altro, gli altri comuni rivieraschi. 
Progetto di paesaggio del contesto agricolo volverese che, con il Contratto di Fiume del 
Chisola, potrebbe implementare ed arricchire il progetto a regia regionale Corona Verde. 
L’elaborazione di tale Progetto di paesaggio del contesto agricolo volverese dovrebbe 
vedere un coinvolgimento attivo non solo di tecnici esperti (paesaggisti, agronomi, 
forestali, urbanisti), ma anche dei cittadini, onde fare crescere l’attenzione e, quindi, 
anche la cultura della”bellezza” dell’ambiente in cui si vive e, conseguentemente, della 
cura e della tutela dello stesso.   

1.2c 
Tutela delle aree agricole significa anche individuare ed attivare tutti i meccanismi che 
favoriscano una produzione agricola di elevata qualità (prodotti biologici, prodotti a 
chilometro zero) in grado di sostenere lo sviluppo della biodiversità. 
L’Amministrazione Comunale potrà supportare gli agricoltori presenti nel territorio 
volverese e le loro associazioni di categoria, nella ricerca dei finanziamenti che la PAC ed 
il nuovo PSR metteranno a disposizione, per volgere verso un’agricoltura orientata 
proprio alla produzione di qualità, in modo tale, da un lato, che le aziende agricole di 
Volvera possano diventare anche meta e luogo di educazione ambientale e tappa dei 
circuiti gastronomici, dall’altro, che le produzioni agricole concorrano alla 
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riqualificazione del paesaggio e, quindi, ad elevare l’attrattività di Volvera per gli abitanti 
dell’area urbana torinese.  
Potrebbe essere interessante, con riferimento all’ampia area agricola a tutela dei pozzi in 
Gerbole/Zucche, verificare le condizioni per attivare l’arboricoltura da legno a ciclo 
medio lungo con latifoglie di pregio (ad esempio noce, ciliegio, frassino, farnia).  
La realizzazione di un vero e proprio bosco, ancorchè con funzione produttiva e, quindi, 
di interesse per i conduttori ed anche per le filiere che richiedono la “tracciabilità” del 
legno sia per il settore dei mobili sia per la legna da ardere, può costituire un elemento di 
qualificazione di Gerbole/Zucche sia sotto il profilo ambientale che paesaggistico. 
Il bosco di Gerbole/Zucche può essere progettato in modo tale che possa essere 
attraversato da percorsi ciclopedonali e come elemento di qualificazione del bordo 
edificato che su di esso si affaccia. 
Per le aree agricole residuali si potrebbe impostare un progetto di recupero finalizzato alla 
realizzazione di orti da assegnare ai cittadini interessati, progetto che potrebbe essere 
sostenuto da risorse del prossimo PSR. 

1.3  
Sotto il profilo idrogeologico occorrerà cercare di risolvere, con i dovuti rapporti con Provincia, 

Regione, AIPO ed ATIVA, il tema critico della confluenza tra Chisola e Rio Torto  
1.4  
In riferimento alle criticità ambientali presenti in Volvera e, soprattutto, nei Comuni limitrofi, si 

dovranno attivare azioni specifiche di conoscenza e monitoraggio onde consentire al 
Comune di intervenire per tempo a ridurne gli impatti. 
A tal fine il Comune di Volvera potrebbe farsi promotore di incontri almeno a cadenza 
semestrale con i Comuni limitrofi proprio con la finalità di massimizzare lo scambio di 
informazioni circa i programmi delle singole Amministrazioni. 

1.5  
Considerando le problematiche connesse all'inquinamento del suolo, con il completamento 

della bonifica delle " vasche FIAT" e delle opere di riqualificazione ad essa connesse, 
emerge ora quale prioritario il tema della valorizzazione dell’area anche con eventuali 
programmi e/o iniziative per un loro riuso pubblico, così come previsto dal protocollo a 
suo tempo definito con la proprietà. 

1.6  
Per quel che concerne la rete idrografica minore devono essere mantenuti elevati il livello e la 

qualità della manutenzione, individuando accordi e convenzioni con gli agricoltori 
presenti lungo il percorso. 

 
2. Mobilità : 

2.1 
Per contenere il ricorso alla mobilità individuale veicolare, risulta di particolare importanza 

migliorare, razionalizzare, potenziare i collegamenti con la stazione ferroviaria di None 
onde mettere a disposizione degli abitanti di Volvera, mediante la Torino/Pinerolo, le 
opportunità di mobilità offerte dalla rete ferroviaria metropolitana regionale. Migliorare i 
collegamenti con la stazione di None, significa intervenire sulle infrastrutture fisse 
(adeguando in prospettiva la rete stradale, compreso il nodo del ponte sul Chisola, ma 
anche realizzando un percorso ciclabile protetto la cui fruizione sia piacevole e sicura), 
ma, soprattutto, sull’offerta di navette ed autolinee che connettano Gerbole/Zucche al 
concentrico ed alla stazione di None. 
In prospettiva si dovrà verificare se sia possibile e sostenibile la creazione di una navetta 
circolare None/Volvera/Piossasco/Orbassano Stazione San Luigi: tale linea risolverebbe, 
da un lato i problemi di collegamento con Piossasco, dall’altro connetterebbe la linea 
Torino/Pinerolo con la linea ferroviaria FM5; l’attestamento della linea di gronda a Rivoli 
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(linea 36 e collegamento con la metropolitana) potrebbe, in parte, compensare 
l’introduzione della nuova navetta. 

2.2 
In prospettiva, un’altra opportunità è offerta dalla realizzazione della stazione Orbassano/San 

Luigi della linea di metropolitana FM5, sia per Gerbole/Zucche che per il Concentrico; la 
FM5, infatti, costituirà un’infrastruttura avrà importanza strategica confrontabile con la 
linea Torino/Pinerolo: di qui l’importanza per Volvera di essere adeguatamente ad essa 
collegata. 

2.3 
Occorre favorire la riqualificazione del Concentrico attraverso la riorganizzazione della 

viabilità e del sistema dei parcheggi, anche in relazione all'individuazione di una 
aggiornata gerarchia viaria , studiandone gli effetti sulle aree al contorno. 

2.4 
La ridefinizione della gerarchia della rete stradale comunale, in considerazione della più recente 

urbanizzazione, comporta la opportunità di approfondire l’assetto proprietario e di uso 
della viabilità comunale: pubblica, privata, privata di uso pubblico 

2.5 
Occorre individuare, intorno alle porte di Volvera, collocate in prossimità dei tre svincoli 

autostradali e del nodo Volvera/Rivalta/Orbassano, progetti che elevino la qualità di tali 
accessi, diversificando le modalità di  penetrazione e/o attraversamento degli abitati da 
parte dei flussi veicolari leggeri rispetto al traffico pesante. 

2.6 
E’ importante la riprogettazione del nodo Strada Agnelli, in relazione all'accesso all'autostrada 

da Castagnole/None. 
2.7 
Urge la risoluzione delle criticità  di viabilità e di traffico nell’ambito di Volvera a confine con i 

comuni di Rivalta di Torino e di Orbassano, mediante un rapporto specifico con le 
amministrazioni di questi Comuni e con la Provincia di Torino; in particolare, va 
completamente riprogettato e riqualificato il nodo sul confine con Rivalta, presso Tetti 
Francesi, sia a tutela della sicurezza stradale sia per riqualificare una delle porte di 
accesso a Volvera ed, in particolare, di Gerbole/Zucche. 

2.8 
Occorre riorganizzare le due rotonde a chicco di caffè a servizio della viabilità locale e di 

attraversamento, in prossimità dello svincolo autostradale di Gerbole/Zucche, in 
considerazione della loro pericolosità. 

2.9 
Per quanto riguarda la mobilità ciclopedonale, essa deve essere declinata in termini diversi a 

secondo che si sviluppi all’interno dei due centri abitati (si vedano paragrafi 1.1c ed 1.1d) 
o attraverso le aree agricole (si veda paragrafo 1.2), con l’obiettivo, però, di realizzare 
un’unica rete che connetta il Concentrico e Gerbole/Zucche con Orbassano, Piossasco, 
Rivalta, None ed il Parco di Stupinigi e viceversa.  

 
 
 

3. Attività economiche: 
Per quanto riguarda il settore industriale, si possono indicare alcune tematiche di lavoro. 
3.1 
Per quanto riguarda il comparto agricolo si rinvia al precedente paragrafo 1.2, in cui si è 

sottolineata la rilevanza delle cosiddette “misure agroalimentari” del piano di sviluppo 
rurale (PSR), conseguente alla politica agricola comunitaria (PAC), al sostegno 
all’agricoltura di qualità. 
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3.2 
Per quanto riguarda il commercio, debbono essere riprese e sviluppate le indicazioni del PQU e 

quelle operazioni edilizie ed urbanistiche che consentano, da un lato, di recuperare locali 
da destinare a commercio di vicinato, dall’altro di migliorare la qualità del sistema 
connettivo stradale su cui le attività commerciali si affacciano.  
Il miglioramento della qualità degli affacci su via ed il miglioramento della percorribilità 
pedonale e ciclabile sulle vie medesime, con il supporto, ovviamente, di un adeguato 
sistema di parcheggi, potrebbe favorire l’insediamento anche di altre attività di terziario 
privato. 

3.3 
Per quanto riguarda le aree industriali, si tratta di valutare attentamente i contenuti del Piano 

Territoriale di Coordinamento (PTC) della Provincia di Torino, che individua 
l’insediamento industriale di Volvera/None (dove è insediata la FIAT) quale “ambito 
produttivo di livello 1” (tale ambito è accompagnato, in contesti vicini, da due ambiti di 
livello 2, uno ad Airasca/SKF, l’altro a Rivalta/FIAT).  
L’indicazione del PTC si potrebbe tradurre nel fatto che in questa area si concentrino nel 
futuro, da un lato, le attività produttive già presenti in Volvera che non possono convivere 
con le residenze e, dall’altro, nuove imprese interessate a localizzarsi nell’area torinese.  

3.4 
Percorrendo la strada indicata al precedente paragrafo 3.3, si ridurrà il peso e, quindi, in 

prospettiva, la presenza di attività produttive in Gerbole/Zucche, perlomeno nelle zone 
non incluse negli ambiti di più recente edificazione (Via Rivalta, Via Panealba). 
Sarà opportuno favorire il trasferimento di attività produttive dalle zone in cui la 
commistione con le residenze appare già oggi problematica, lungo Strada Orbassano, 
nella zona Via Verdi-Via Perosi, attivando veri e propri processi di trasformazione urbana 
(rigenerazione urbana). 

3.5 
 L’Amministrazione Comunale si attiverà nei confronti di Regione Piemonte, Provincia di 

Torino, CSI, Consorzio TOP-IX, Telecom perché, nel più breve tempo possibile, man 
mano che vi sono le risorse, si proceda al completamento della infrastruttura di “banda 
larga” (oggi, in Volvera, esiste già la connessione fisica in fibra ottica in cui sono stati 
predisposti i cavi, ma non le apparecchiature di trasmissione che ne consentirebbero 
l’utilizzo per trasmettere il segnale ottico). 
Lo sviluppo delle infrastrutture di banda larga nel territorio comunale contribuirà ad 
innalzare il livello di competitività delle aziende presenti sul territorio; la riduzione del 
divario attualmente esistente, in termini di infrastrutture e servizi ICT, tra il cuore 
dell’area metropolitana torinese e Volvera renderà possibile la prospettiva di 
insediamento di nuove attività in Volvera. 

 
 

4. Aree a servizi, infrastrutture e pianificazione urbanistica: 
Tenendo conto del risultato delle analisi sulla dotazione di aree a servizi, riportato nell’Allegato 
n. 2 del Piano Strategico, si tratta, da un lato, di affrontare il tema della modalità attraverso cui 
acquisire le aree per servizi necessari oggi ed in prospettiva, oltre che una parte delle risorse per 
la loro realizzazione, dall’altro, il tema della loro localizzazione. 
4.1 
Si potrebbero individuare possibilità significative di ampliamento del patrimonio edilizio 

esistente (si veda anche paragrafo 1.1). La dimensione di tali ampliamenti dovrà essere 
studiata in modo tale che l’acquisizione degli gli oneri ad essi connessi consentano il 
recupero  di una parte delle risorse necessarie alla realizzazione dei servizi di cui 
Concentrico e Gerbole/Zucche necessitano.  
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4.2 
L’obiettivo di massima tutela delle aree agricole e libere, esterne ai nuclei edificati, può essere 

perseguito favorendo la riqualificazione sul territorio comunale dell'edilizia del secondo 
dopoguerra (con particolare riferimento, ma non solo, a quella anni '60 e '70).  

4.3 
La trasformazione di una parte delle aree produttive non compatibili con la residenza in 

Gerbole/Zucche, potrebbe consentire di individuare nuove polarità di servizi pubblici e di 
terziario privato in questo nucleo edificato, oltre che una parte di risorse per la 
realizzazione di quelli pubblici o di uso pubblico, ad integrazione delle aree già 
individuate dal PRG vigente. La normativa delle aree produttive deve essere rivista onde 
favorire insediamento di nuove attività economiche non solo di tipo industriale.     

4.4 
Operazioni urbanistiche di ricucitura e ridisegno debbono essere studiate in modo da consentire  

il reperimento di servizi per risolvere anche il fabbisogno pregresso, in particolare in 
Gerbole/Zucche ove tale fabbisogno si manifesta in particolare.   

4.5 
Il mantenimento in efficienza del sistema infrastrutturale esistente (fognature, illuminazione 

pubblica, strade) e degli edifici pubblici è un tema gravoso per il bilancio comunale, che, 
comunque, deve essere assolto ricercando soluzioni efficaci ed a costi di gestione 
contenuti, cercando di adottare progressivamente i sistemi che l’innovazione tecnologica 
mette a disposizione: sotto questo profilo, le indicazioni che emergono dal dibattito sulla 
smart city debbono essere attentamente seguite e Volvera può candidarsi a sperimentare 
soluzioni in collaborazione con gli operatori che le propongono; per quanto riguarda, ad 
esempio, l’illuminazione pubblica si tratta di adottare soluzioni che limitino i consumi 
energetici offrendo, al contempo, adeguate condizioni di sicurezza per i cittadini: 
illuminazione a bassa intensità, diffusa e che si attivi al passaggio delle persone; di un 
certo interesse potrebbe essere l’attivazione di isole digitali e la creazione di zone con 
l’accesso libero al WiFi, per esempio all’interno del Comune o della Biblioteca nel 
Concentrico e nella futura nuova piazza di Gerbole/Zucche. 
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3. IL QUADRO PROGRAMMATICO E PIANIFICATORIO DI CARA TTERE 

AMBIENTALE IN CUI SI INSERISCE IL PIANO STRATEGICO  

 
Il Piano Strategico è stato elaborato tenendo conto diversi piani e programmi ed, in particolare: 

• Piano Territoriale Regionale (PTR) 

• Piano Paesistico Regionale (PPR)  

• Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) 

• Piano di Tutela delle Acque (PTA) ) e Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) 

• Carta dei suoli del Piemonte 

• Progetto a regia regionale “Corona Verde” 

• Profilo e Piano di Salute (PEPS) 

Con riferimento all’insieme delle indicazioni che da questi piani emergono per il Comune di 

Volvera, sono stati predisposti specifici “Quaderni del Piano Strategico” a cui si rinvia. 

Nella Tavola n. 5 del Piano Strategico sono sintetizzate le indicazioni che emergono da tali 

Piani e programmi. 

 

Sono stati, inoltre, esaminati nel corso dell’elaborazione del piano strategico anche i seguenti 

piani: 

• Patto dei Sindaci e Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) 

• Piano per la Rete Ferroviaria Metropolitana 

• Piano strategico “Torino Metropoli 2025” 

di essi si sintetizzano d’appresso alcuni contenuti: 

 
A) VOLVERA nel Patto dei Sindaci ed il PAES: 
Nel giugno 2010, il Comune di Volvera, ha sottoscritto il Patto dei Sindaci1 che “prevede 
l’attuazione del piano d’azione … per il conseguimento degli obiettivi ed in particolare di 
superare la soglia del 20% di abbattimento di CO2 entro il 2020 ”, conseguente ad una 
riduzione dei consumi di energia fossile di almeno il 20% al 2020 
Nell’ambito del Patto, i Sindaci “ … divengono garanti e responsabili di una serie di azioni 
volte a rendere sostenibili le proprie città, realizzando progetti di pianificazione urbana che 
possano fungere da modello positivo per altre città europee”. 
Nel maggio/giugno 2011 è stato predisposto il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile 
(PAES); il PAES è stato realizzato con il supporto della Provincia di Torino e l’apporto tecnico 
scientifico dell’Istituto di Ricerche Ambiente Italia srl. 

                                                 
1 Questa adesione attua le indicazioni del “Manifesto per l’indipendenza energetica dal petrolio” con l’obiettivo 

del 20/20/20: +20% di produzione da fonti rinnovabili, -20% di emissione di gas serra, +20% di risparmio 
energetico. 
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Per la particolare importanza dei dati di analisi riportati, ad esso studio si rinvia. 
Una sintesi delle azioni promosse e delle relative conseguenze è contenuta nella Tabella 11 a 
pag. 39: nella tabella le azioni promosse e/o attuate dall’Amministrazione Comunale – nell’arco 
di riferimento assunto dallo studio e culminante al 2020 – vi sono evidenziate “in giallo”; in 
considerazione del carattere strategico di tali azioni, esse sono integralmente assunte dal 
Piano Strategico. 
Complessivamente la quota di riduzione attesa è pari al 21,29% (tabella 13 pag. 40). 

 
Il maggior contributo è ipotizzato provenire dal settore residenziale, per effetto, in particolare, 
dell’applicazione degli indirizzi dell’Allegato Energetico comunale sul recupero, rinnovo e 
nuova edificazione del patrimonio edilizio (Grafico 20 pag. 42): 

 
 
Nel settembre 2013 è stato predisposto il “Primo Rapporto di monitoraggio del PAES di 
Volvera”. 
 
 
B) VOLVERA nel piano per la Rete Ferroviaria Metropolitana 
Volvera è interessata dallo sviluppo del servizio della rete ferroviaria metropolitana. 
Nel 1998 è stato proposto per la prima volta dal Piano Triennale Regionale il Sistema 
Ferroviario Metropolitano (SFM) , pensato come una rete di 4 linee che, avvalendosi del 
quadruplicamento del nodo ferroviario di Torino, collegano 8 direttrici fra loro attraversando la 
città, ciascuna con un cadenzamento in fascia di punta di 20 minuti.  
 
Nel 2003 è, poi, stata costituita l’Agenzia Mobilità Metropolitana Torino (AMMT ):  
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Il Comune di Volvera non fa parte dell’AMMT, tuttavia il suo territorio è posto a confine con 
essa. L’AMMT ha ricevuto in delega le attuali linee ferroviarie destinate a far parte del SFM.  
Nel 2007 con lo studio “SFM – Assetto e programmazione del Servizio”, l’AMMT ha 
disegnato le prospettive di evoluzione del SFM considerato come un sistema a sé, primo livello 
dell’architettura del sistema di trasporto pubblico dell’area metropolitana, sia in “fase finale” 
sul lungo periodo sia in “fase intermedia”  sul periodo che inizierà con la realizzazione del 
quadruplicamento ferroviario in Torino, evidenziando le infrastrutture indispensabili affinché il 
sistema cominci a operare con le caratteristiche citate, sia pure su scala territoriale ridotta. 
La capacità di rendere i servizi tutti “passanti” dovrà attendere il termine dei lavori di 
quadruplicamento del nodo, e il reperimento delle maggiori risorse di gestione. 
Il ruolo, di Volvera nel programmato riassetto della mobilità regionale,  emerge negli studi del 
Consorzio AMMT: 
a) Volvera è uno degli attestamenti delle linee bus extraurbane  
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b) le stazioni di Airasca e None – che sono oggi di fatto le stazioni volveresi – sono stazioni 
collocate sulla linea “Torino Pinerolo Torre Pellice” affidata ad AMMT gestita da 
Trenitalia   

 
Dal dicembre 2012 è entrato in funzione il nuovo Servizio Ferroviario Metropolitano   
“...  che con 256 treni al giorno collega 75 stazioni . Il servizio è articolato su cinque linee: 
SFM1 Pont-Rivarolo-Chieri, SFM2 Pinerolo-Chivasso, SFMA Torino-Aeroporto di Caselle-
Ceres, SFM3 Torino-Susa/Bardonecchia, SFM4 Torino-Bra”2. 
Dal 9 giugno 2013 entrano a far parte del sistema SFM anche le linee Torino-Fossano 
(SFM 7) e Cavallermaggiore-Bra-Alba (SFM B). 
Il servizio su ogni linea è cadenzato con un treno ogni ora nell’intera giornata e con rinforzi 
ogni 30 minuti nelle ore di punta.  
Nella Tabella riportata più oltre è sintetizzato il quadro completo delle linee:  
Volvera è interessata sia dalla linea SFM2 (stazione di None) sia dalla linea FM5 (stazione 
di Orbassano San Luigi). 

 

                                                 
2 Vedi in : http://www.mtm.torino.it/it/sfm/sistema-ferroviario-metropolitano 
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C) VOLVERA nel Piano strategico “Torino Metropoli 2025”: 
E’ in corso di formazione, da parte dell’Associazione Torino Strategica, il Piano Strategico 
“Torino Metropoli 2025”. 
Torino Strategica (già Torino Internazionale) è un ‘associazione promossa dalla Città di Torino 
con altri 16 comuni della Provincia cui aderiscono alcune diecine di Enti ed Associazioni 
pubbliche e private (ad es. Amiat, Smat, Lega Cooperative, Politecnico di Torino, Sagat, Csi, 
ATC, Fondazione Agnelli, Istituto Gramsci, Collegio Costruttori ecc.); Torino Strategica è 
presieduta dal Sindaco di Torino.  
 
Si tratta della terza fase della pianificazione strategica metropolitana, fase che è stata presentata 
in forma pubblica nel giugno/luglio 2013; il comune di Volvera è inserito nel Quadrante sud-
ovest con i comuni di Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino e Torino. 
  

 
 
Nell’ambito dell’attività di pianificazione strategica è stata attivata dall’Associazione Torino 
Strategica con la collaborazione della Città di Torino, la Provincia di Torino, Urban Center 
Metropolitano, COREP e CEIP una attività di progetto (da cui è tratta l’immagine sopra 
riportata) denominata “Mappatura delle trasformazioni fisiche nell’area metropolitana 
torinese” che  
“... rappresenta un primo tassello della fase di rilancio della pianificazione strategica in 

ambito metropolitano. L’obiettivo è avviare un processo di conoscenza delle 
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questioni in gioco in termini di governo del suolo, nell’ottica di costruire un’agenda 
comune in ambito metropolitano di temi, problemi e delle potenzialità. L’attività si 
inserisce inoltre nell’ambito del progetto europeo City Regions “3. 

 
Il quadrante Sud-Ovest integra il quadrante Sud-Est, quello Nord-Est e quello Nord-Ovest. 
Complessivamente l’area dei 38 Comuni, interessata dall’attività di Torino Strategica, è quella 
individuata nella successiva figura: 
 

 
  
Il piano strategico in corso di formazione si configura come la terza fase della pianificazione 
strategica torinese (il primo Piano Strategico fu elaborato tra il 1998 ed il 2004 ed il secondo 
tra il 2005 ed il 2006). 
 
Il terzo piano strategico “Torino Metropoli 2025” ha come principale obiettivo “... quello di 

facilitare un processo collettivo di superamento dell’attuale grave crisi economica e sociale, 

nell’ottica di un rilancio dell’identità torinese e della sua capacità (efficacemente espressa 

negli ultimi quindici anni) di cambiare e trasformarsi, con l’obiettivo di continuare a essere 

una città motore di sviluppo economico, socialmente e ambientalmente sostenibile ... Il nuovo 

Piano Strategico deve essere un progetto di sviluppo condiviso e radicato, attuabile a beneficio 

                                                 
3 dalla comunicazione del Workshop del 22 maggio 2013 
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di tutti gli elementi sociali ed economici che compongono non solo il territorio metropolitano 

ma anche quello regionale e nazionale. ...  Per fare ciò è necessario che la pianificazione 

strategica abbia una leadership forte e coinvolga realmente gli attori strategici (Comuni 

metropolitani, enti di rappresentanza economica, del non profit e del settore sociale, aziende 

delle utilities, principali imprese private, istituzioni culturali, università ed enti di ricerca), 

nonché le agenzie strategiche del territorio e gli enti di ricerca socio-economica. In un’ottica di 

pianificazione multilivello realmente efficace è indispensabile inoltre coinvolgere attivamente 

Regione e Provincia, enti dotati di competenze di rilievo in molti campi della pianificazione 

strategica ...”4. 
 
Per quanto riguarda Volvera la partecipazione alla definizione di questo Piano Strategico può 
diventare occasione interessante sia per le scelte da perseguire nel proprio territorio sia per 
concorrere alla definizione delle caratteristiche dell’architettura istituzionale del territorio in cui 
Volvera intende essere inserita (Città Metropolitana, Provincia Metropolitana, Unione di 
Comuni ecc.). 
 
Interessante è notare come, in uno degli elaborati presentati nel luglio 20135, è descritto il 
Quadrante Sud-ovest: esso “... raccoglie il minor numero di Comuni e corrisponde all’area 

fortemente urbanizzata al confine tra il Comune di Torino, Beinasco e Orbassano, fino a 
raggiungere i Comuni con più alta qualità ambientale di terza cintura quali Piossasco e 
Volvera ...”. 
A riprova che Volvera può svolgere un ruolo importante per migliorare la qualità ambientale 
dell’area vasta oggetto di interesse di Torino Strategica. 
Nello stesso documento6 si asserisce che: “... Particolare attenzione dev’essere posta poi ai 

Comuni di seconda e terza cintura, che risultano scarsamente collegati sia con Torino che con i 

Comuni circostanti. Da parte di questi Comuni, esclusi dal sistema ferroviario, vi è una chiara 

richiesta a un miglioramento dell’accessibilità e del sistema di trasporto pubblico. In 

particolare, questo potrebbe essere svolto in un’ottica di sostenibilità e promozione 

dell’intermodalità.  ... Inoltre, i comuni di seconda e terza cintura hanno elevati livelli di 

qualità ambientale, alcuni dei quali presentano una vocazione agricola marcata ...”. 
 
 

 

                                                 
4 da Torino Strategica “Piano Attività 2013” luglio 2013 
5 da Torino Strategica “Mappatura delle trasformazioni metropolitane” luglio 2013 
6 idem nota precedente.  
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4. CARATTERISTICHE DELLO STATO ATTUALE  

DELL’AMBIENTE E DEL PAESAGGIO.  
 

4.1 Informazioni (sia di tipo quantitativo che qualitativo) relative alla dotazione di 
urbanizzazioni primarie e secondarie 

 

Nelle TAVOLE 1, 2 e 3 del Piano Strategico sono censite e localizzate nei due distretti 
urbanistici, sia le urbanizzazioni secondarie (scuole, palestre, uffici pubblici, attrezzature di 
interesse comune, parchi giochi, attrezzature religiose e assistenziali, ecc.) sia le urbanizzazioni 
primarie (pozzi, isole ecologiche, depuratori, condotte SMAT, bealere, rete fognaria, ecc.) sia le 
principali strade statali, regionali e provinciali, oltre alla ferrovia ed ai corsi d’acqua principali 
(Chisola e Rio Torto, Bealera Mulino e Rio Bracco). 
 
In particolare in: 

TAVOLA 1 composta da: 
TAVOLA 1A  “Urbanizzazioni secondarie – Legende” 
TAVOLA 1B  “Urbanizzazioni secondarie – Comune di Volvera Concentrico” 
TAVOLA 1C  “Urbanizzazioni secondarie – Comune di Volvera Gerbole/Zucche” 

sono stati puntualmente ubicati: 
 

- i siti  in cui sono presenti urbanizzazioni secondarie, localizzati in prevalenza nel 
Concentrico (nel Concentrico sono altresì presenti i principali servizi di livello 
cittadino) dove sono già presenti ambiti di concentrazione di tali attrezzature e dove è 
altamente diversificata l’offerta di servizi; mentre, per quel che riguarda 
Gerbole/Zucche, i servizi presenti sono sottodimensionati e non presentano 
caratteristiche tali da favorire processi aggregativi (si rileva una carenza di luoghi dove 
possano ritrovarsi i bambini per poter svolgere attività ricreative e di percorsi che 
connettano in sicurezza, in direzione Est/ovest, Gerbole e Zucche, una carenza di 
attrezzature per la scuola almeno elementare, località che consentano un facile ritrovo 
per gli abitanti sia di Gerbole sia di Zucche) 

 
- sono stati, inoltre, perimetrati i terreni comunali esistenti e localizzati in aree a servizi di 

PRGC (colorati in azzurro) ed i terreni che risultano non di proprietà comunale, ma in 
ambiti che il PRGC destina a servizi (colorati in verde). 

 
 

TAVOLA 2  “Urbanizzazioni primarie – Comune di Volv era” 
sono stati puntualmente ubicati: 
 

a) i pozzi di acqua potabile a Gerbole/Zucche ed in località Viol: sia quelli esistenti sia 
quelli che il PRGC individua con relativa fascia di protezione: in ordine, in particolare, 
ai due pozzi in Gerbole/Zucche occorre verificarne, per il futuro il mantenimento 
anche in relazione alla previsione di allacciamento alla condotta SMAT  

b) l’isola ecologica in Gerbole/Zucche  
c) i depuratori   
d) il fossato di guardia che consente di convogliare in Chisola parte delle acque 

meteoriche evitando di aggravare le condizioni di smaltimento da parte del sistema 
fognario del Distretto 1.Concentrico  



L11_01 h123 Sintesi Rapporto Ambientale PS marzo 2014.doc 20 

e) la nuova condotta dell’acquedotto SMAT  proveniente da Scalenghe, attraversante 
Volvera, in proseguimento verso Beinasco: infrastruttura sovracomunale sostitutiva del 
tratto di vecchia condotta ed opera che assume per il Comune di Volvera, con 
particolare riferimento alle politiche insediative, carattere strategico 

f) il tratto di proposta del nuovo allacciamento alla condotta SMAT onde rifornire il 
Concentrico; come detto al punto precedente, intervento questo strategico sia per il 
miglioramento della qualità dell’acqua sia per valutare le effettive soglie tecnologiche 
di infrastrutturazione delle future previsioni insediative comunali 

g) il tracciato delle vecchia condotta SMAT: una volta dismessa, valutando gli opportuni 
adeguamenti fisico-funzionale, potrebbe essere riutilizzata per cavidotto a servizio di 
reti tecnologiche cittadine o per l’integrazione con reti tecnologiche sovracomunali 

h) la stazione di approvvigionamento gas: altra attrezzatura strategica per l’armatura 
urbana volverese 

i) il canale ex FIAT che convoglia in Chisola acque meteoriche e che è stato ceduto nel 
1997 al Comune di Volvera: il canale corre anche nei pressi delle cosiddette “ex 
vasche FIAT” attualmente sottoposte ad un programma di interventi di bonifica e 
riqualificazione ambientale; la presenza di tale area e, come già visto, la possibilità (da 
verificare) di approvvigionare Volvera di acqua potabile attraverso il nuovo acquedotto 
SMAT, suggerirebbe, in prospettiva, di evitare l’utilizzo dei due pozzi indicati dal 
PRGC in Gerbole/Zucche  

l) la bealera del Mulino ed il Rio  Brocco, quest’ultimo alimentato dal Sangonetto in 
Piossasco 

m) il tracciato della infrastruttura di “banda larga”. 
 

 
TAVOLA 3  “Rete fognaria – Comune di Volvera” 

nella Tavola 3 sono state riportate le tratte di rete fognaria sia del Concentrico sia di 
Gerbole/Zucche. 
La parte di rete fognaria del Concentrico, attualmente, scarica nel depuratore individuato in 
TAVOLA 2, in prossimità del campo sportivo, presso il Chisola. 
La rete fognaria di Gerbole/Zucche scarica, in parte, nel collettore SMAT in Comune di Rivalta 
ed in altra parte nel depuratore individuato oltre lo svincolo autostradale di Gerbole/Zucche, in 
TAVOLA 2. 
Un punto critico per la rete fognaria comunale è segnalato in corrispondenza dello 
svincolo autostradale di Gerbole/Zucche verso l’abitato sulla Via Orbassano. 
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4.2 Informazioni relative all’inquinamento dell’ari a e del suolo  
 
Le principali problematiche considerate sono7: 
 
1) inquinamento atmosferico: per questo tema, gli studi ARPA hanno rilevato (2006) in 
Volvera (unitamente a Piossasco e Bruino) valori relativamente meno preoccupanti di quelli 
degli altri Comuni del Distretto, secondo quanto sintetizzato nella sottostante tabella:  
 

Codice Istat Comune PM10 Benzene NO2 
1024 Beinasco 64,0 8,1 63,6 
1038 Bruino 42,7 3,3 33,1 
1171 Orbassano 64,0 7,7 63,6 
1194 Piossasco 42,7 3,8 33,1 
1214 Rivalta di Torino 64,0 7,2 63,6 
1315 Volvera 46,5 2,9 40,9 

 Valore di riferimento 2010 20 5 40 
Medie stimate annuali per comune (Fonte: ARPA Piemonte). Anno 2006 

 
2) la presenza di siti contaminati e di industrie a rischio di incidente rilevante: con 
riferimento al distretto di Orbassano, vengono segnalati: 

a) la presenza di un’azienda  a rischio di incidente rilevante in Beinasco 
b) la presenza di siti contaminati, di rilevanza regionale, in particolare con 

riferimento ai dati del 2009: 
 

Numero di siti contaminati di rilevanza regionale. Anno 2009.  
(Fonte: Anagrafe siti contaminati, Regione Piemonte) 
codice  
ISTAT  

Comune Numero di siti contaminati 

1024 Beinasco 3 
1038 Bruino 2 
1171 Orbassano 9 
1194 Piossasco 1 
1214 Rivalta di Torino 6 
1315 Volvera 2 

 
 
 
 
 

                                                 
7 I dati sono quelli ricavati dagli studi ARPA di cui si è dato conto al precedente paragrafo 3.7. 
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4.3 Informazioni relative al consumo di suolo 
 
Dall’elaborato “Trasformazioni territoriali della Provincia di Torino” (Quaderno del 
Territorio n. 2, Provincia di Torino, marzo 2009), si ricava per i comuni di Volvera, Orbassano, 
Piossasco, Rivalta (il dato non è disponibile per Airasca, Cumiana, None in quanto non facenti 
parte dell’area metropolitana torinese) quanto segue: 
 

 

 

 

 
 
Come si nota, Volvera e Piossasco presentano un valore percentuale di superficie consumata 
al 2006, inferiore di quasi la metà rispetto ad Orbassano e Rivalta, mentre il tasso annuo 
medio di incremento per Volvera e Orbassano nel periodo 2006/1990 è superiore sia a Rivalta 
sia a Piossasco (per Volvera, in realtà, la crescita si è concentrata nel periodo 2006/2009 e 
Volvera si colloca tra i Comuni in cui la crescita tra il 1990 ed il 2006 è compresa tra il 2% 
ed il 4%). 
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Se si esamina, poi, la progressione dell’erosione del suolo fertile, sintetizzata nella figura più 
oltre riportata8, si nota come solo Volvera, confrontata con i Comuni confinanti Piossasco, 
Orbassano, Rivalta, sia al disotto della media provinciale 2006 (come si può notare, con pochi 
altri Comuni della Provincia di Torino); il consumo di suolo che, comunque (al 2006), 
rappresenta ancora il 13,1% del territorio comunale, si è concentrato ancora su suoli meno 
fertili ed al di sotto della media provinciale. 
 

 
Progressione dell’erosione di suolo fertile in % 

 

                                                 
8  “Trasformazioni territoriali della Provincia di Torino” (Quaderno del Territorio n. 2, Provincia di Torino, 

marzo 2009) pag. 32  
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4.4 Informazioni relative al traffico 
 
4.4.1 Nodi critici 
 
Sono segnalate, soprattutto, le seguenti problematiche: 
 

- il nodo di Strada Agnelli in relazione all'accesso all'autostrada da Castagnole/None;  
- la presenza del deposito della ditta Novarese a confine tra Tetti Francesi/Rivalta, Orbassano 

e Volvera quale nodo di origine di traffico pesante 
- le 2 rotonde a chicco di caffè in prossimità dello svincolo autostradale di Gerbole/Zucche 

che occorrerebbe riorganizzare (eventualmente anche prevedendo un nuovo accesso 
per la viabilità parallela a Via Pordenone in Gerbole/Zucche). 

 
4.4.2 Livelli di incidentalità 
 
Per quanto riguarda il livello di incidentalità , si riportano i dati  elaborati dall’Ufficio 
Sicurezza Stradale Servizio Programmazione Viabilità della Provincia di Torino riferiti alla 
localizzazione degli incidenti sulle strade di Volvera negli anni dal 2005 al 2009, confrontati 
con il totale provinciale. 
 
Per ciascun incidente, ancorché, in appresso, non riportato, è possibile ricavare ulteriori 
informazioni per comprenderne la dinamica, anche in relazione alla stagione, situazione 
meteorologica ed orario, e la gravità. 
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4.5 Informazioni relative ai consumi energetici 
 
Si riportano le analisi contenute nel Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) 9 del 
Comune di Volvera. 
 
Per quanto riguarda il Bilancio Energetico Comunale nel PAES si asserisce quanto segue: 
“…  
Il Comune di Volvera nel 2008 ha fatto registrare un consumo energetico complessivo pari a 
176.744 MWh.  
La maggior parte del consumo energetico comunale si riferisce al settore trasporti che 
percentualmente impegna il 36,8 % circa dei consumi energetici complessivi del Comune. 
Rispetto al 2000, primo anno disponibile della serie storica, si è osservato un leggero aumento 
pari all’1,2%.  
I consumi complessivi sono di fatto stazionari, ma la ripartizione per settori mostra andamenti 
molto diversificati: il terziario raddoppia i consumi, il settore residenziale aumenta del 12,5%, 
l’industria e i trasporti si contraggono per circa il 10%.   
In termini relativi nel 2008, insieme al settore trasporto commerciale e privato (36,8%) 
incidono in maniera significativa anche il settore residenziale (32,1% circa), l’industria (20%) 
e il terziario (5,9%).  
E’ da segnalare che il settore dei trasporti è fortemente condizionato dall’infrastruttura 
autostradale di passaggio sul territorio comunale.  
I restanti settori risultano meno incidenti.  
Al terziario devono essere sommati anche i consumi del settore pubblico (edifici e 
illuminazione comunale) che fanno aumentare il peso relativo del settore al 7,3%. Andando ad 
analizzare nello specifico i soli consumi dell’Amministrazione Comunale, si osserva come 
questi rappresentino lo 1,5% dei consumi complessivi del territorio.  
Tale quota, corrispondente nel 2008 a 2.581 MWh è composta dai consumi degli edifici 
pubblici comunali (1.646 MWh), da quelli per Illuminazione Pubblica (863 MWh) e dai 
consumi di carburanti per la flotta veicolare (circa 72 MWh).  
Per quanto riguarda i vettori energetici utilizzati, emerge chiaramente la preponderanza dei 
consumi di gas naturale, gasolio ed energia elettrica: rispettivamente il 33,8%, il 26,7% e 
21,6%.  
Risulta rilevante anche la quota di benzina (13,1%), mentre marginali sono gli apporti di GPL, 
olio combustibile e biomassa, tutti sotto il 2%.  
Trascurabile è ancora il contributo del Solare Termico.  
La residenza 
Il settore residenziale, come detto, assorbe quasi un terzo dei consumi energetici complessivi 
comunali. I consumi del settore nel 2008 sono prossimi a 57 GWh e rispetto al 2000 hanno 
fatto 
registrare un aumento complessivo del 12,5%. Il combustibile maggiormente utilizzato è il gas 
naturale che, nel 2008, ha assorbito il 75,6% dei consumi del settore, seguito dall’energia 
elettrica al 15,1%. Importante anche il contributo della biomassa al 5,9%, mentre marginali 
risultano gli apporti degli altri vettori. Il gasolio contrae i propri consumi di un ordine di 
grandezza, passando da più di 2,8 GWh del 2000 a circa 0,28 GWh nel 2008, mentre nello 
stesso periodo i consumi di GPL aumentano di circa il 30%. 
Il terziario 

                                                 
9 si veda anche il paragrafo 8 dell’Allegato n. 1 alla Relazione Tecnica illustrativa del Piano strategico; il Piano di 

Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) è stato realizzato con il supporto della Provincia di Torino e l’apporto 
tecnico scientifico dell’Istituto di Ricerche Ambiente Italia srl 
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Il settore terziario, prevalentemente di tipo commerciale, nel 2008 ha fatto registrare un 
consumo complessivo pari a 10,4 GWh, più del doppio rispetto al valore del 2000. Il 
combustibile maggiormente utilizzato è il gas naturale che, nel 2008, ha assorbito il 56,2% dei 
consumi del settore. L’energia elettrica assorbe il 40,5% circa mentre il GPL il 2,7%. Anche in 
questo caso, rispetto al 2000 la cosa più evidente che si registra è la progressiva riduzione dei 
consumi di gasolio per riscaldamento, per la maggior parte sostituiti con gas naturale. 
Marginali risultano i contributi del solare termico.  
Il settore pubblico 
Il settore pubblico assorbe poco più dell’1,4% dei consumi complessivi del comune (l’1,8% 
circa senza considerare i consumi dell’industria). I fabbisogni termici ed elettrici degli edifici 
pubblici assorbono oltre il 63,8% dei consumi del settore, l’illuminazione pubblica il 33,4% e 
la restante quota la flotta dei veicoli comunali. Rispetto al 2000 si è osservato un incremento 
complessivo pari a poco più del 4% con un evidente incremento dei consumi di illuminazione 
pubblica.  
I trasporti 
I trasporti privati e commerciali hanno assorbito nel 2008 oltre 65 GWh, il 9,1% in meno 
rispetto al 2000. Il gasolio è il carburante maggiormente utilizzato con una quota pari al 
62,9%. La benzina assorbe il 35,6% mentre il GPL si assesta attorno all’1,5%. La cosa più 
evidente che appare analizzando le dinamiche del settore è che nell’intervallo temporale in 
esame si è assistito ad una modificazione del carburante prevalente utilizzato dalla benzina al 
gasolio. 
L’agricoltura 
Il settore agricolo nel suo complesso contribuisce ai consumi comunali in maniera 
estremamente marginale. Il settore assorbe appena oltre lo 3,7% dei consumi complessivi 
comunali. Oltre il 90% dei consumi è attribuibile al gasolio, il 9% circa all’energia elettrica e 
meno del punto percentuale il gas naturale. … “. 
 

 
Grafico tratto da “Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile” di Volvera  

(maggio – giugno 2011) 
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Il PAES ha messo a punto anche “Il bilancio comunale delle emissioni”: 
“…  
In termini di emissioni di gas di serra (considerando anche il contributo del settore 
industriale), complessivamente il Comune di Volvera, nel 2008, ha emesso in totale 50,1 kt di 
CO2.  
Rispetto al 2000, primo anno disponibile della serie storica, l’aumento è stato pari allo 0,7%. Il 
settore che pesa maggiormente, nel 2008, risulta essere quello dei trasporti (16.9 kt di CO2 
emessa nel 2008, pari al 33,7 % delle emissioni complessive comunali) seguito dall’industria 
(13,9 kt di CO2 emessa nel 2008, pari al 27,8 % delle emissioni complessive comunali).  
Residenza e terziario sono responsabili rispettivamente del 26,4% e 6,6% delle emissioni 
complessive comunali. In termini evolutivi tutti i tre principali settori sono in calo (più marcato 
nell’industria e nei trasporti), mentre il settore terziario fa registrare un forte aumento: 
+137%.  
Per quanto riguarda le emissioni strettamente connesse all’amministrazione comunale (che 
arrivano all’incirca all’1,7% delle emissioni complessivamente emesse sul territorio), si 
osserva un incremento delle emissioni di CO2 del 6,8% dovute sostanzialmente all’aumento di 
consumo per l’illuminazione pubblica. 
…” 

 
Grafico tratto da “Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile” di Volvera  

(maggio – giugno 2011) 
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4.6 Informazioni relative all’inquinamento acustico 
 
Il Comune è dotato di Piano di Classificazione Acustica. 
In quella sede è stata effettuata una “Analisi della situazione attuale di inquinamento acustico” 
che, in sintesi ha dato i seguenti risultati10: 

 

 

 

                                                 
10 gli studi e il PCA sono stati effettuati per il Comune di Volvera nel 2003 da Ing. R. Miraglino, Ing. C. Grippo, 

Prof. Ing. A. Sacchi 
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Dagli studi si evidenziava come, da un lato la zonizzazione presentava punti critici, dall’altro 
principale fonte di inquinamento acustico era il traffico stradale. 
Non conformità rilevanti venivano evidenziate  nel centro urbano, dovute all’attraversamento 
del centro cittadino da parte del traffico veicolare; veniva indicata nella realizzazione della 
viabilità esterna prevista dal PRG una efficace risposta a tale problema. 
Un punto critico  è rappresentato dalla Via Airasca presso gli impianti sportivi di Via 
Castagnole per il passaggio di mezzi pesanti in direzione FIAT e del traffico veicolare. 
Anche lungo Via Piossasco, Via Risorgimento e  strada Orbassano venivano individuati superi 
dei limiti di rumore. 
Nelle zone industriali i limiti diurni sono risultati sostanzialmente rispettati, fatte salve alcune 
situazioni puntuali dovute o al contributo del traffico veicolare o a specifiche lavorazioni. 
Un punto di rilevazione speciale fu previsto per il Cogeneratore SERENE al confine tra Volvera 
e Rivalta, per rilevarne l’effetto inquinante sotto il profilo del rumore. 
 
In conclusione nel PCA si afferma che: 
“… la rumorosità prodotta dal traffico veicolare, per la maggior parte di attraversamento della 

città, porta i livelli acustici lungo le principali vie urbane oltre i limiti con massima 
gravità lungo Via Ponsati, Via Airasca, strada Piossasco, via Risorgimento e strada 
Orbassano angolo via Giovanni XXIII …”. 

 
Si auspicano interventi radicali di differente instradamento del traffico “… come peraltro 
previsto e in fase di attuazione da parte del Comune…”. 
Di particolare interesse, sarebbe, rieffettuare nelle stesse postazioni, più oltre elencate, ed a 
parità di condizioni le rilevazioni per verificarne l’attualità. 
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4.7 Informazioni relative al sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti  

 
Gli studi fin qui condotti hanno rilevato che non vi sono nel distretto in cui è collocata 
Volvera11 discariche di rifiuti solidi urbani, né impianti di compostaggio né inceneritori: “… 
rifiuti pericolosi sono prodotti e smaltiti da impianti produttivi localizzati a Beinasco, 
Orbassano e Rivalta …”: 
 

  Percentuale raccolta  
differenziata 

Quantità rifiuti pro capite 

Codice Istat Comune valore media  regionale valore media  regionale 
1024 Beinasco 61,80 49,60 460,00 504,00 
1038 Bruino 73,10 49,60 452,00 504,00 
1171 Orbassano 57,70 49,60 456,00 504,00 
1194 Piossasco 70,70 49,60 378,00 504,00 
1214 Rivalta di Torino 65,40 49,60 453,00 504,00 
1315 Volvera 52,90 49,60 491,00 504,00 

Percentuale raccolta differenziata e quantità rifiuti pro capite. Anno 2009. 
(Fonte: Regione Piemonte) 

 
I Comuni di Orbassano, Beinasco e Rivalta (insieme con il Comune di Torino, le circoscrizioni 
2 e 10 di Torino, Grugliasco e Rivoli) sono interessati dal futuro insediamento del 
termovalorizzatore del Gerbido (TRM), in quanto il loro territorio – in tutto od in parte - è 
collocato nel raggio di 2/3 km dallo stesso; in ordine a ciò si ricorda che la Provincia di Torino 
ha approvato nel 2006 il Piano Strategico di Azione Ambientale (PSAA)12; 

 
FIG. 2 – Estratto dal PSAA (Piano Strategico di Azione Ambientale):  

il parco del Sangone (azzurro), il parco del Gerbido (verde), il parco agrario 
Rivoli/Rivalta/Grugliasco (marrone) e la rete delle connessioni pedonali e ciclabili 

                                                 
11 I dati sono quelli ricavati dagli studi ARPA di cui si è dato conto al precedente paragrafo 3.7. 
12 Piano Strategico di Azione Ambientale (PSAA) nell’intorno del termovalorizzatore (DGP n. 487-145874 del 

23/05/2006). Gruppo di Progettazione “ Bianchi & Malacrino Architetti Associati” e “Studio Tecnico Associato 
Collettivo di Architettura”  
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4.8 Informazioni relative alle caratteristiche paesaggistiche 
 
La vasta pianura volverese, tuttora considerata un sistema paesistico di significativa qualità13, è 
connotata da due grandi reti: la rete dei rii e bealere derivati dal bacino del Sangone e la piana 
del Chisola e dei suoi immissari. 

 
Immagine estratta dalla Carta degli Stati Sardi in terraferma (prima metà ‘800) 

 

 
Immagine estratta dalla Carta IGM del 1881 

 
Il Chisola ha storicamente connotato il territorio lavorato ed il paesaggio circostante Volvera. 
Oggi, come si ricava dall’esame di alcuni strumenti regionali pianificatori (il Piano territoriale 
Regionale ed il Piano di tutela delle acque, nell’ambito del quale è individuato il “contratto di 
fiume”, nonché il Piano Paesaggistico Regionale ed il progetto a regia regionale Corona 
Verde), il Chisola costituisce un elemento di connessione della rete ecologica regionale ed un 
asse lungo il quale si articolano i subambiti di programmazione socioeconomica e 
territoriale  del piano territoriale regionale. 
 
Il PTR (art. 12 delle Norme), suggerisce, all’interno di ogni Ambito di Integrazione Territoriale 
(AIT), di valorizzare le aggregazioni intercomunali su specifici progetti e/o programmi; il 
PTR suggerisce nell’Allegato B alle Norme del PTR, per Volvera un’ipotesi aggregativa (la n. 
9.3) proprio intorno all’asse del Chisola costituita da: Volvera, Airasca, None, Piobesi Torinese, 
Candiolo, Vinovo, La Loggia.  
                                                 
13 per le informazioni di carattere paesaggistico si veda in particolare il precedente paragrafo 3.3.  
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Il corso del Chisola e la confluenza Chisola/Rio Torto ed i suoi rii immissari sono classificati 
quali facenti parte del sistema idrografico principale (con relative fasce PAI di cui 
all’Addendum 2 del PAI “Progetto di delimitazione delle fasce fluviali Torrente Chisola” ). 
Lungo tutto il corso del Chisola, è collocata una delle più importanti connessioni della rete 
ecologica regionale. 
Nell’ambito dello “schema delle strutture ecologiche dell’area padano-alpino-adriatica” 
(quale parte della macroregione europea Western Germany and Alpine Region) sono individuati 
i corsi fluviali del Chisola e degli altri affluenti in riva sinistra del Po. 
 
Nel PPR il Chisola viene classificato quale “Fascia fluviale della rete principale”; lungo il 
Chisola sono segnalate alcune “isole” costituite da “boschi seminaturali o con variabile 
antropizzazione storicamente stabili e permanenti connotanti il territorio nelle diverse fasce 
altimetriche” 

Lungo il suo corso vengono individuate aree rurali di interesse paesaggistico quali: 
- sistemi rurali lungo fiume con radi insediamenti tradizionali e, in particolare, nelle 

confluenze fluviali: fascia alberata lungo il Chisola 
- sistemi paesistici rurali di significativa varietà e specificità: la pianura del Chisola dal 

Rio Torto e None verso Pinerolo. 
Tra gli obiettivi e le relative linee di azione assunti dagli ambiti attraversati (Torinese e 
Pinerolese) si riconoscono per il Chisola: 

a) un primo obiettivo ”integrazione a livello del bacino padano delle strategie territoriali 
e culturali interregionali per le azioni di valorizzazione naturalistiche ecologiche e 
paesistiche del sistema fluviale” cui corrisponde la linea d’azione “promozione di 
azioni di tutela e rinaturalizzazione delle fasce fluviali con recupero delle formazioni 
forestali seminaturali e delle zone umide” 

b) un secondo obiettivo “ tutela della qualità paesaggistico-ambientale delle acque 
superficiali e sotterranee” cui corrisponde la linea d’azione “gestione delle terre a 
bassa capacità protettiva secondo linee agronomiche che contemplino il rischio di 
inquinamento delle falde”. 

Nel programma regionale Corona Verde il Chisola è individuato quale ambito progettuale 
n.5. e viene definito quale “… asse portante di un fondamentale sistema irriguo, con limitata 
diffusione di cascine e di tetti e accentramento dei servizi rurali direttamente nei centri. I segni 
del paesaggio storico si ritrovano a nord di Vinovo e della Loggia nei meandri alberati del 
Chisola e del rio Oitano, nel sistema di pioppeti e nel plafond agricolo …”. 

 
da Corona Verde: il Chisola 

Lo stesso PTC2 conferma ed approfondisce gli aspetti paesaggistici indicati dal PTR e dal PPR. 
 
Tra le componenti percettivo-identitarie: Piossasco e Monte san Giorgio in quanto visibili 
da Volvera. 
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4.9 Informazioni relative ai beni culturali 
Per quanto concerne i Beni culturali, si segnala: 
dal quadro strutturale del PPR (vedi FIG. 1 paragrafo 3.2), Volvera risulta: 

- centralità storica di rango 3 Ricetto (lettera R); tale riferimento è relativo 
all’insediamento storico del Distretto urbanistico 1.Concentrico 

- sistemi della produzione industriale otto-novecentesca (parte del territorio a 
Gerbole/Zucche) 

- cascinali di pianura (sia a Gerbole/Zucche sia nel Concentrico) 
- 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. 
 
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;  

 
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”14 
ed insediamento di fondazione come Rivalta e Vinovo, riconoscibile per i tracciati 
urbanistici geometrici. 

 
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). 
 

                                                 
14 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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4.10 Informazioni relative alle problematiche idriche, idrogeologiche ed idrauliche 
 
L’area idrografica del Chisola viene classificata – come tutte le altre aree – dal PTA in 
relazione allo stato delle acque superficiali e sotterranee, alla presenza di vincoli, alle 
caratteristiche ambientali. 

 
dal PTA - L’area Idrografica AI9 del Chisola 

 
Si riporta della SCHEDA la identificazione dei sottobacini del Chisola: 
 

 
 
Si riporta, inoltre, la descrizione del bacino del Chisola sotto il profilo: 

- geologico 
- geomorfologico 
- socioeconomico 
- dell’uso del suolo 
- delle caratteristiche dell’ittiofauna 
- delle aree soggette a vincoli 
- delle cave 
- dei comprensori irrigui. 
 



L11_01 h123 Sintesi Rapporto Ambientale PS marzo 2014.doc 35 
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Per quanto riguarda le ulteriori informazioni relative alle problematiche idrogeologiche, si 
rinvia al paragrafo 3.4 del presente Rapporto. 
Si richiama anche qui l’Addendum 2 del PAI “Progetto di delimitazione delle fasce fluviali 
Torrente Chisola”15.  
Tale Addendum sarà da valutare con attenzione in sede di varianti urbanistiche, in relazione alle 
conseguenti norme urbanistiche. 
 
 

                                                 
15 I documenti sono consultabili presso: http://www.adbpo.it/      
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4.11 Informazioni relative al patrimonio vegetazionale con particolare riferimento agli 

aspetti agricoli  
 
 
Tra le componenti naturalistico-ambientali si segnalano: 

a) i prati stabili 
b) i boschi, in particolare le formazioni boschive ed arbustive lungo il Chisola in quanto 

segnalate nella Carta delle Cacce 
c) il Monte San Giorgio di Piossasco (visibile da Volvera) 
d) il Monte Tre Denti (visibile da Volvera). 

  
Per quel che concerne il paesaggio agrario: si segnalano nel Piano Paesistico (vedi paragrafo 
3.2 del presente elaborato)  aree agricole biopermeabili, aree con capacità d’uso in Classe I  ed 
in Classe II. 
 
Negli studi per il progetto Corona Verde, sono state messe in evidenza, insieme con le 
connessioni storiche, anche le aree di interesse naturalistico. 
 

 

Tavola “Indicazioni sui tracciati viari e sulle aree di interesse naturalistico” 
estratta da “MATERIALI PER IL QUADRANTE SUD-OVEST di CORONA VERDE - Comune 
di Volvera” 16. 

                                                 
16 I materiali sono a cura di Paolo Castelnovi e Teresa Corazza. 
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5. Problemi ambientali  
 

L’analisi delle caratteristiche del paesaggio, dell’ambiente e della struttura urbanistica, di cui si 
è riferito nel precedente capitolo 4, evidenziano che i problemi di maggiore rilevanza che 
incidono o si manifestano nel Distretti Urbanistici 1.Concentrico e 2.Gerbole/Zucche, sono: 

 
a) la relativa sensibilità di una parte significativa del territorio, sotto il profilo 

idrogeologico, per effetto sia dei rischi di esondabilità del Chisola sia della 
fragilità della rete idrografica secondaria; 

 
b) la rilevante pressione veicolare lungo gli assi stradali a carattere sovracomunale 

laddove essi interagiscono con la viabilità locale, con conseguenze sotto il 
profilo dell’inquinamento dell’aria, dell’inquinamento acustico e del rischio 
di incidenti;  

 
c) il ritardo nell’attivazione del Sistema Ferroviario Metropolitano con il 

duplicamento della Ferrovia Torino/Pinerolo; 
 
d) la scarsità di un efficiente sistema di trasporto collettivo a supporto delle 

esigenze di mobilità a breve raggio, connessa con le presenti difficoltà di 
reperimento delle risorse da parte degli Enti pubblici; 

 
e) la crescita dell’abitato di Gerbole/Zucche accompagnata da una non sempre 

sufficiente dotazione di servizi, da una scarsa qualità dell’edificato, con 
situazioni di commistione problematica tra abitazioni e attività produttive; 

 
f) un’agricoltura di carattere intensivo con conseguente impoverimento di 

biodiversità e qualità del paesaggio; 
 
g) elevati consumi energetici: tale problema non rappresenta una specificità del 

comune di Volvera, ma riguarda tutto il territorio nazionale, cionondimeno, 
come evidenziato dal PAES richiede un impegno straordinario di ogni 
comunità locale per raggiungere gli obiettivi fissati dalle direttive 
comunitarie. 
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6. Possibili impatti del Piano Strategico sull’ambiente,  

analisi delle alternative e misure di mitigazione  
 
 

Nella seguente Tabella si riportano, sulle righe, le diverse azioni del Piano Strategico e sulle 
colonne gli aspetti ambientali con cui possono interagire le azioni medesime. 
 
Per quanto riguarda le azioni esse sono sintetizzate con il codice con cui sono state illustrate nel 
precedente paragrafo 2.2. 
 
Per quanto riguarda gli aspetti ambientali considerati, essi sono: 
A. Qualità dell’acqua 
B. Qualità dell’aria 
C. Qualità del suolo 
D. Limitazione del consumo di suolo 
E. Traffico e mobilità sostenibile 
F. Consumi energetici 
G. Paesaggio 
H. Tutela Beni culturali 
I. Rischio idrogeologico 
L. Biodiversità 
M. Rumore 
 
Con il simbolo “X” si intende sottolineare che l’attuazione dell’azione considerata “può”  avere 
un effetto positivo sull’aspetto e/o matrice ambientale richiamato. 
 
La colonna “NOTE” offre ulteriori elementi per valutare l’effetto dell’azione sul contesto 
ambientale.   
 

 
 “ Azioni del Piano Strategico ed effetti sul contesto ambientale” 

 
Aspetti  

ambientali 
coinvolti 
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NOTE  
per la 

valutazione 
dell’effetto 
dell’azione 
sul contesto 
ambientale 

1.1a  X  X  X      (1) 
1.1b     X X X     (2) 
1.1c  X    X  X    (2) 
1.1d  X  X X  X   X  (3) 
1.2a   X X   X     (4) 
1.2b X X X  X  X   X  (4) 
1.2c X  X    X   X  (4) 
1.3         X   (5) 
1.4 X X X X X X X X X X X (6)  
1.5   X    X     (4) 
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 “ Azioni del Piano Strategico ed effetti sul contesto ambientale” 

 
Aspetti  

ambientali 
coinvolti 
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NOTE  
per la 

valutazione 
dell’effetto 
dell’azione 
sul contesto 
ambientale 

1.6         X X  (4) 
2.1  X   X X      (4) 
2.2  X   X X      (4) 
2.3     X      X (2) 
2.4            (7) 
2.5  X   X      X (2) 
2.6     X      X (2) 
2.7     X  X     (2) 
2.8     X       (2) 
2.9     X X      (2) 
3.1       X   X  (4) 
3.2     X   X    (2) 
3.3  X  X       X (4) 
3.4       X    X (8) 
3.5     X       (7) 
4.1   X         (1) 
4.2  X X    X     (1) 
4.3  X     X    X (8) 
4.4     X       (4) 
4.5   X   X      (4) 
             

NOTE: 
(1) In sede di revisione di PRGC o di variante al PRGC vigente si dovranno attentamente 

dimensionare gli ampliamenti assentibili in relazione alle caratteristiche di ogni singolo 
edificio, alla sua posizione ed in funzione della dotazione di servizi del contesto in cui è 
collocato, in modo tale che gli effetti positivi dell’azione, evidenziati nella tabella, non 
vengano vanificati da una eventuale crescita non equilibrata dei residenti rispetto alla 
dotazione di servizi e infrastrutture, ossia di urbanizzazioni primarie e secondarie.  

(2) L’attuazione dell’azione non può che avere effetti positivi sul contesto, fermo restando 
che occorrerà porre particolare attenzione alla qualità delle soluzioni progettuali in modo 
tale che i nuovi manufatti si inseriscano in modo coordinato, in termini di forma, 
materiali, colori, con le caratteristiche dei luoghi che attraversano. 

(3) L’azione richiamata è costituita, in realtà, da un “insieme di azioni” che debbono essere 
tra loro strettamente coordinate in quanto una incide sull’altra: per ottenere i possibili 
effetti positivi sul contesto ambientale oltre che su quello socioeconomico, è opportuno 
che esse siano attivate dopo uno specifico approfondimento in sede di revisione di PRGC 
o in sede di variante strutturale al PRGC vigente che riguardi, però, il complesso delle 
azioni e, quindi, l’intera borgata Gerbole/Zucche. 

(4) L’attuazione dell’azione non può che avere effetti positivi sul contesto. 
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 “ Azioni del Piano Strategico ed effetti sul contesto ambientale” 

 
Aspetti  

ambientali 
coinvolti 
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ambientale 

(5) Il tipo di soluzione che si concorderà con gli Enti di scala superiore dovrebbe avere in 
ogni caso effetti positivi circa la diminuzione del rischio idrogeologico nel centro abitato 
di Volvera e degli altri centri abitati a valle; dovrà essere perseguita, però, la soluzione in 
grado di considerare al meglio le esigenze delle attività agricole presenti e che dia un 
contributo alla qualità del paesaggio ed alla continuità delle rete ecologica. 

 (6) Si tratta di un’azione di tipo immateriale fondamentale, però, per poter conseguire 
significativi risultati positivi per l’ambiente, il quale, come è noto, travalica i confini 
amministrativi del singolo Comune. 

(7) Si tratta di un’azione che non ha diretto un risvolto di carattere ambientale. 
(8) Il tema dovrà essere affrontato con specifico approfondimento in sede di revisione di 

PRGC o in sede di variante strutturale al PRGC vigente, preferibilmente che l’insieme 
delle tematiche e delle azioni afferenti Gerbole/Zucche, come già sottolineato nella nota 
(3). 

 
 

Tenuto conto che, come emerge dalla tabella, le azioni individuate dal Piano Strategico possono 
avere rilevanti effetti positivi sull’ambiente ed in considerazione del carattere specifico del 
Piano in oggetto, che è di tipo “strategico” e che, quindi, per sua natura non ha carattere di 
immediata operatività, le azioni individuate dovranno essere tradotte, per essere attuate, in 
aggiornamento della strumentazione urbanistica e/o in progetti. 
In quelle fasi (revisione del PRGC o variante urbanistica; studio di fattibilità dei progetti) 
dovranno essere studiate le opportune alternative atte a conseguire le finalità proprie di ciascuna 
azione. 
Ogni alternativa dovrà in quell’occasione essere valutata in base al suo effetto sul contesto 
ambientale. 
Per ogni alternativa dovranno anche essere messe a punto le eventuali mitigazioni. 
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 7. Monitoraggio e controllo degli impatti  
 

Nella seguente Tabella si riportano, sulle righe, le diverse azioni del Piano Strategico e sulle 
colonne gli indicatori per monitorare l’aggiornamento e l’attuazione del Piano strategico. 
 
Per quanto riguarda le azioni esse sono sintetizzate con il codice con cui sono state illustrate nel 
precedente paragrafo 2.2. 
 
Per quanto riguarda gli indicatori individuati, essi possono essere: 

 
A. Momenti di confronto tra Consiglieri Comunali 
B. Momenti di confronto tra i membri della Giunta Comunale 
C. Momenti di confronto tra Amministratori comunali e struttura tecnico amministrativa 
D. Momenti di confronto con la cittadinanza 
E. Momenti di confronto con le Associazioni portatrici di interessi diffusi ed Associazioni 

di categoria 
F. Momenti di confronto con altri Enti Pubblici 
G. Momenti di confronto con operatori economici del territorio 
H. Atti amministrativi 
I. Data di attivazione/conclusione di iniziative immateriali 
L. Data di attivazione/conclusione di opere materiali 

 
 

 “Scheda di monitoraggio delle azioni del Piano Strategico” 
da compilare una volta per ogni anno solare 

 
Indicatori 

 
 
 
 
 
 
Azioni 
 del Piano 
Strategico 

A B C D E F G H I L NOTE 

1.1a            
1.1b            
1.1c            
1.1d            
1.2a            
1.2b            
1.2c            
1.3            
1.4            
1.5            
1.6            
2.1            
2.2            
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 “Scheda di monitoraggio delle azioni del Piano Strategico” 

da compilare una volta per ogni anno solare 
 

Indicatori 
 
 
 
 
 
 
Azioni 
 del Piano 
Strategico 

A B C D E F G H I L NOTE 

2.3            
2.4            
2.5            
2.6            
2.7            
2.8            
2.9            
3.1            
3.2            
3.3            
3.4            
3.5            
4.1            
4.2            
4.3            
4.4            
4.5            
            

 
Inoltre, ogni iniziativa immateriale ed ogni opera materiale dovrà essere monitorata con 
specifico piano. 
I dati, relativi ad ogni indicatore, dovranno essere raccolti almeno una volta all’anno dal 
Responsabile del Procedimento del Piano strategico. 
 

 


