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1.La Variante Strutturale n° 3 al PRGC

1.1. Le motivazioni e gli obiettivi 

Gli  obiettivi  di  seguito  elencati  costituiscono  un  indirizzo  per  dare  risposta  ad  una  serie  di 
problematiche  che  sono andate  delineandosi  negli  ultimi  anni,  in  un  quadro  di  compatibilità  e 
sostenibilità energetica, ambientale e paesaggistica.

La Variante Strutturale al PRG ha un fine che può essere stabilito e tradotto in una serie di obiettivi  
generali, disaggregati a loro volta secondo obiettivi specifici.

Obbiettivi generali sono:

 Perseguire  l'obbiettivo  del  consumo  di  suolo  prossimo  allo  0%,  con  alcuni  piccoli 
completamenti funzionali alla realizzazione di interventi infrastrutturali di rilevante interesse 
pubblico, quali completamenti viari e realizzazione di aree per servizi pubblici.

 Adottare  incentivazioni   e  facilitazioni  per  la  riqualificazione  energetica  del  patrimonio 
edilizio esistente e l'introduzione di modalità costruttive a ridotto fabbisogno energetico.

Obbiettivi  specifici  sono quelli  di  individuare e  risolvere le  criticità  esistenti,  nel  rispetto  degli 
obbiettivi generali:

 ricucitura  dei  margini  dell'abitato,  attraverso  limitati  interventi  di  completamento 
residenziale  mirati  al  potenziamento  delle  infrastrutture  esistenti,  in  particolare  il 
collegamento della viabilità esistente a fondo cieco; si segnala in particolare il progetto di 
dare continuità a via Pordenone, che ora è frazionata in più tratti non collegati tra di loro;

 ripensamento  del  margine  dell'abitato  capoluogo verso est,  e  della  strada  perimetrale  in 
progetto, predisponendo anche un aggiornamento del quadro dei dissesti relativo al PAI, che 
tenga conto delle gravi problematiche idrogeologiche non risolte, e ripropostesi in tutta la 
loro gravità in tempi recenti;

 individuazione di un nuovo polo scolastico  per infanzia e 1° grado, con la ridefinizione del 
tessuto  urbano  circostante,  esistente  ed  in  progetto  (nuova  piazza  e  integrazione  della 
viabilità di collegamento);

 potenziamento  dell'area  per  servizi  sportivi  esistente,  o  realizzazione  di  una  nuova,  per 
ospitare la locale società sportiva di rugby;

 individuazione di fabbricati e complessi isolati dismessi o in fase di dismissione dall'attività 
agricola, e di meccanismi di concertazione e perequazione atti a favorire la rilocalizzazione 
dei relativi volumi in aree più idonee e dotate di servizi;

 rigenerazione  di  porzioni  di  tessuto  urbano  degradati,  sottoutilizzati,  inutilizzati  e  in 
contrasto con le destinazioni d'uso circostanti;

 riqualificazione  del  tessuto  produttivo  esistente,  consentendo  limitati  interventi  di 
completamento con consumo di suolo prossimo allo zero, per completamenti infrastrutturali 
e ampliamenti delle attività esistenti;

 rilocalizzazione di attività produttive ove vi è commistione di spazi produttivi con spazi 
residenziali.
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1.2. La strumentazione urbanistica del Comune di Volvera

il Comune di Volvera è dotato di Piano Regolatore Generale approvato, ai sensi della L.R. 56/77 e 
s.m.i.,  con D.G.R. n.  86 del  03/05/1993 che  è stato sottoposto,  successivamente,  alle  seguenti 
varianti:

 Variante n. 1 (art. 17 L.R. 56/77 come modificato con L.R. 41/97) approvata con D.C.C. n.  
18 del 04/03/1998;

 Variante  n.  2  (art.  17,  comma  7,  L.R.  56/77  s.m.i.)  approvata  con  D.C.C.  n.62  del 
03/01/2000;

 Prima Variante Strutturale approvata con D.G.R. n. 62-6690 del 03/08/2007;
 Prima Variante parziale (art. 17, comma 7, L.R. 56/77 s.m.i.) approvata con D.C.C. n. 21 del 

06/04/2009.

 Variante parziale n. 2 (art. 17, comma 5, L.R. 56/77 s.m.i.) approvata con D.C.C. n. 60 del 
20/12/2013;

 Variante parziale n. 3 (art. 17 L.R. 56/77 s.m.i.) approvata con D.C.C. n. 27 del 06/06/2016;

 Variante parziale n. 4 (art. 17 L.R. 56/77 s.m.i.) approvata con D.C.C. n. 28 del 06/06/2016;

 Variante parziale n. 5 (art. 17 L.R. 56/77 s.m.i.) approvata con D.C.C. n. 41 del 29/11/2017;

 Variante parziale n. 6 (art. 17 L.R. 56/77 s.m.i.) adottata con D.C.C. n. 27 del 19/07/2017.

il Comune di Volvera è dotato di  Perimetrazione del Centro abitato (art. 12, comma 2 n. 5bis e art. 
81, L.R. 56/77 s.m.i.) approvata con D.C.C. n. 28 del 06/06/2016.

il  Comune  di  Volvera  ha  approvato  la  Variante  ai  criteri  per  il  riconoscimento  delle  zone  di 
insediamento commerciale ai sensi della D.G.R. 2012 (D.C.C. n. 13 del 19/04/2017).
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1.3. Documenti ed elaborati costituenti la Variante Strutturale n° 3 al PRGC

A norma dell'art. 14 della L.R. 56/77 s.m.i. la Variante Strutturale n° 3 al PRGC è costituita dai 

seguenti elaborati:

Elaborati descrittivi:

◦ P1 Relazione Illustrativa;

◦ P1.1 Quadri sinottici;

◦

Allegati   tecnici  :

Tavole di analisi dello stato di fatto:

◦ Tavola A1: Opere di urbanizzazione primaria – Acquedotto (scala 1:5.000)

◦ Tavola A2: Opere di urbanizzazione primaria – Rete fognaria (scala 1:5.000)

Tavole   di piano  :

◦ Tavola P2.1: Planimetria sintetica del P.R.G.C. (scala 1:25.000)

◦ Tavola P2.2a: Aree di progetto: Territorio comunale (scala 1: 5.000)

◦ Tavola P2.2b: Aree di progetto: Territorio comunale (scala 1: 5.000)

◦ Tavola P3a: Aree di Progetto - Concentrico (scala 1: 2.000)

◦ Tavola P3b: Aree di Progetto - Frazione Gerbole - Zucche (scala 1: 2.000)

◦ Tavola P4: Centro storico 

 

Elaborati prescrittivi

◦ P5 Norme Tecniche di Attuazione

◦ P6 Schede d’area

VAS - Documento Tecnico Preliminare: Fase di specificazione

Fanno inoltre parte integrante della Variante Strutturale n° 3 al PRGC gli elaborati di carattere geo-

logico-tecnico, redatti dal Dott. Geol. Massimo CALAFIORE.

Per quanto riguarda la documentazione dello stato di fatto non ripresa dalla presente Variante si fa 

riferimento agli allegati del P.R.G.C. vigente
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2.Le indagini conoscitive

2.1.La pianificazione territoriale di livello sovralocale e specialistica

Alle pagine seguenti  vengono riportati  tre fascicoli  di  analisi  delle previsioni per il  Comune di 
Volvera dei seguenti strumenti di livello superiore:

 Il Piano Territoriale Regionale

 Il Piano Paesaggistico Regionale

 Il Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Torino PTC2

Di questi fascicoli quello relativo al Piano Territoriale e quello relativo al PTC2 sono interamente 
tratti dai Quaderni del Piano Strategico, mentre quello relativo al Piano Paesaggistico, dato che lo 
stesso è stato approvato in tempi recentissimi, è stato rielaborato a partire dai contenuti del Piano 
Strategico.
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2.1.1. Volvera nel Piano Territoriale Regionale (PTR)
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I. QUADERNI DEL PIANO STRATEGICO

1.           Volvera nel Piano Territoriale Regionale     (PTR)  

Il Piano Territoriale Regionale (PTR), è stato definitivamente approvato dalla Giunta regionale 
con DCR n. 122-29783 del 21 luglio 2011 (pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011), esso è 
costituito da diversi elaborati1. In questa sede si richiamano i contenuti programmatici rilevanti 
ai fini del Piano Strategico di Volvera.
Il modello territoriale assunto dal PTR è quello di  una rete di reti,    queste ultime costituite   
dagli  AIT  (ambiti  territoriali  integrati)  ,  costituente,  a  sua  volta,  la  rete  policentrica   
regionale.
“ … La rete degli AIT viene a sua volta trattata come una rete di reti. Ciò significa che in ogni  
AIT si collocano i nodi di varie reti sovralocali, che si legano in qualche modo tra loro e alle  
caratteristiche locali.  In particolare le componenti che corrispondono a dotazioni di risorse  
“immobili”  (ambientali,  patrimoniali,  demografiche,  insediative  infrastrutturali,  sociali,  
istituzionali  e urbane) svolgono il  ruolo di potenziali  “ancoraggi” di reti funzionali (filiere  
produttive, reti di servizi, circuiti turistici, reti di cooperazione, ecc.) che possono connettere  
gli AIT tra loro e con sistemi urbani e territoriali esterni alla Regione …”2.
Volvera è parte strutturante l’AIT n. 9 di Torino,  tuttavia è anche territorio cerniera con 
l’AIT n. 16 di Pinerolo: si tratta di Torino e della sua area metropolitana.
Volvera confina, inoltre con Orbassano, centro di livello “superiore” della gerarchia urbana; sul 
suo  territorio  sono  individuati  due  connessioni  strutturali:  l’autostrada  e  la  ferrovia 
Torino/Pinerolo.

FIG. 1 - estratto dalla Tavola A del PTR

1La documentazione integrale del PTR è consultabile all’indirizzo: 
http://www.regione.piemonte.it/territorio/pianifica/nuovo_ptr.htm     
2 
Si veda la RELAZIONE del PTR pagg. 124 e seguenti
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Per quel che riguarda la definizione degli ambiti di integrazione territoriale, il PTR li definisce 
compiutamente all’art. 5 delle Norme di attuazione : 

Il PTR, inoltre (art. 12 delle Norme), suggerisce, all’interno di ogni AIT, di valorizzare le
aggregazioni intercomunali su specifici progetti e/o programmi, in relazione sia all’esistenza di 
progetti  e/o di servizi comuni in atto sia per favorire adeguati livelli di accessibilità sia con 
riferimento  agli  Ambiti  ed  Unità  di  Paesaggio  del  Piano  Paesaggistico  Regionale;  il  PTR 
suggerisce per Volvera un’ipotesi  (la  n. 9.3)  precisando che i  comuni potranno individuare 
ipotesi alternative. 
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FIG. 2 - estratto dalla Tavola A del PTR: Idrografia principale
Nella  FIG.  2  si  notano,  nel  territorio  di  Volvera  nell’AIT  n.  9,  il  corso  del  Chisola  e  la 
confluenza Chisola/Rio Torto. Il PTR li classifica quali facenti parte del sistema idrografico 
principale (con relative fasce PAI 2009).

FIG. 3 - estratto dalla Tavola A del PTR: Capacità d’uso del suolo
Nella FIG. 3 si evidenzia come l’area di Volvera nell’AIT n. 9 presenti, secondo la 

classificazione IPLA (maggio 2008), terreni con capacità d’uso di prima, seconda e terza classe:
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1.1 STRATEGIA 2: Sostenibilità ambientale, efficienza energetica (TAVOLA B PTR)

FIG. 4 - estratto dalla Tavola B del PTR

La FIG. 4 mostra come in Volvera, lungo tutto il corso del Chisola, è collocata una delle più 
importanti  connessioni  della  rete  ecologica  regionale  (il  pallino  rosa  individua  la  qualità 
dell’acqua rilevata dall’ARPA nel 2008: a quella data il rilevamento, in corrispondenza della 
confluenza  Rio  Torto/Chisola,  dava  una  “qualità  scadente”);  nella  TAVOLA  B  sono,  poi, 
contenute altre informazioni in ordine alla  presenza di siti contaminati  (segnalati a confine 
con Rivalta), discariche, presenza di depuratori (2 segnalati in Volvera).
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Estratto dalla Tavola B del PTR
FIG. 5 -BAT Determinanti FIG. 6 BAT Pressioni

La FIG. 5 e la FIG. 6 mostrano come l’AIT n. 9, compresa Volvera, presenta un BAT (Bilancio 
Ambientale Territoriale) pari a 60/80 medio-alto.
Il BAT è definito dal PTR quale:
“…sistema  di  indicatori,  organizzati  secondo  il  modello  DPSIR  proposto  dalla  Comunità  

Europea, scelti in funzione della rappresentatività e della disponibilità di informazioni e  
popolati mediante banche dati omogenee e riconosciute a livello nazionale e regionale.
Attualmente la banca dati di cui si avvale il metodo BAT dispone di circa 140 indicatori  
elaborati a scala comunale per tutta la regione e riferiti allo scenario valido per l’anno  
2006 (…) “.

1.2 STRATEGIA 3: Integrazione territoriale delle infrastrutture di mobilità, 
comunicazione, logistica (TAVOLA C del PTR)

FIG. 7 - estratto dalla Tavola C del PTR
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Per quanto riguarda le infrastrutture ed il loro livello di integrazione territoriale, oltre alle già 
segnalate autostrada e ferrovia Torino/Pinerolo, sono segnalati i collegamenti con Piossasco e 
None; è inoltre evidenziata la rete dei percorsi ciclopedonali provinciali.
Le  connessioni  autostradali  con  il  SATT3 e  quelle  ferroviarie  con  il  sistema  ferroviario 
metropolitano regionale  garantiscono a Volvera un ottimo livello di accessibilità  rafforzato 
dalla presenza di importanti tratti della rete stradale provinciale.
Anche  i  percorsi  ciclabili  volveresi  –  di  livello  provinciale  –  sono  integrati  nella  rete 
regionale (vedi FIG. 8a) con connessioni importanti sia con l’itinerario nordovest/sudest “dei  
Pellegrini” sia con quello “Pedemontano”.

FIG. 8a - estratto dalla Tavola C del PTR: itinerari cicloturistici
Per  quel  che  concerne  l’integrazione  nella  rete  telematica  (vedi  FIG.  8b),  Volvera  è 
prossima,  ma  non  compresa,  alla  zona  dell’AIT  n.  9  che  presenta  un  livello  di copertura 
comunale di banda larga superiore al 70% (il massimo livello rilevato al 2009).

FIG. 8b - estratto dalla Tavola C del PTR: la rete telematica

3 
il SATT è il sistema autostradale tangenziale torinese, cui Volvera è oggi direttamente connessa attraverso 

l’autostrada Torino/Pinerolo.
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1.3 STRATEGIA 4: Ricerca, innovazione e transizione produttiva (TAVOLA D PTR)

FIG. 9 - estratto dalla Tavola D del PTR

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

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

Per  quel  che  concerne  il  commercio  è  parte  dell’area  di  programmazione  commerciale  di 
Torino quale comune intermedio4.

Nel  Programma di  sviluppo rurale  della  Regione,  Volvera  è  classificato  “Polo  urbano”, 
ancorché il territorio comunale volverese,  ancora dalle  rilevazioni dell’IPLA 2003, risultava 
quasi interamente a vocazione agricola per la produzione “cerealicola” (vedi in TAV. C del 
PTR “Sistema Agricolo – Colture prevalenti”).

4 
per quanto concerne il commercio in Volvera, si rinvia al programma strategico del commercio contenuto nel

Programma di Qualificazione Urbana (PQU) approvato dal Consiglio Comunale nel giugno 2010.
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1.4 STRATEGIA 5: Valorizzazione delle risorse umane, delle capacità istituzionali e delle 
politiche sociali (TAVOLA E del PTR)

FIG. 10 - estratto dalla Tavola E del PTR

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

- inserito nell’ASL TO3
- inserito nel Programma Territoriale Integrato “Metromontano”
- inserito nel Piano strategico di Torino di scala metropolitana5

- inserito nell’Ambito Territoriale Ottimale del ciclo idrico (ATO3 Torinese).
Alla luce di tutto ciò,  e tenuto conto altresì  della più recente attività  comunale per favorire 
attivamente  pratiche  di  integrazione  con  i  Comuni  contermini  (ad  es.  Patto  dei  Sindaci, 
partecipazione  attiva  al  progetto  a  regia  regionale  “Corona  Verde”,  partecipazione  alla 
definizione del PEPS6, ecc.), il Comune di Volvera ha già indubbiamente un discreto livello 
di partenza in ordine all’attivazione di politiche  di valorizzazione delle  risorse umane, 
capacità istituzionali e politiche sociali.

5 sul Piano Strategico si veda: http://www.torino-internazionale.org
6 “Piano e profilo di salute” in corso con altri Comuni contermini.
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1.5 IL PROGETTO di PTR
La progettualità del PTR si concretizza nell’apparato normativo, costituito dalle Norme i cui 
articoli contengono indirizzi e direttive, e nella Tavola di progetto.
Il PTR all’art. 44 “Per una governance territoriale efficiente” individua i criteri e le modalità 
attraverso cui pervenire a governare il territorio in modo da

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

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

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

FIG. 11 - estratto dalla Tavola di Progetto del PTR: l’AIT n. 9 e Volvera

Da tale “ingrandimento” sull’AIT n.9 si ricava quanto segue (FIG. 11):
a) le tematiche territoriali dell’AIT n. 9 sono sintetizzate dall’areogramma:

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

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

c) è interessata dall’ellisse viola che individua il polo di innovazione produttiva (DGR n. 25- 
8735 del  05/05/2008  BUR n.  21  del  22/5/2008)  “G – Torinese:  creatività  digitale  e  
multimedialità,  meccatronica  e  sistemi  avanzati  di  produzione,  energie  rinnovabili,  
risparmio e sostenibilità energetica, ICT (Information & Communication Tecnology)”
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d) non  è  irrilevante,  inoltre,  considerare  che  nell’AIT  n.  9  è  collocata  una  delle  5  aree 
turisticamente  rilevanti  del  Piemonte  e  tra  Beinasco/Grugliasco/Orbassano  è  collocato 
uno dei poli logistici regionali;

FIG. 12 - estratto dalla Tavola di Progetto del PTR: Volvera ed il contesto territoriale di
prossimità nell’ambito AIT n. 9: la proposta aggregativa del PTR subambito 9.3: Airasca, 

Candiolo, La Loggia, None, Piobesi Torinese, Vinovo, Volvera.

Come visto, il PTR suggerisce all’art.  12 delle Norme, quale ambito di riferimento per dare 
corso alle politiche territoriali, in prima istanza, il  subambito n. 9.3; con riferimento a questa 
indicazione, si ricava dall’ulteriore “ingrandimento” di FIG. 12 quanto segue:
a) tutti i Comuni di tale subambito non appartengono al sistema policentrico regionale
b) in  relazione  al  sistema  autostradale  tangenziale  torinese  (SATT)  Volvera  presenta  un 

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

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

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

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

Nel  Quaderno n. 2  sono riportati alcuni estratti dall’ALLEGATO A, dall’ALLEGATO B e 
dall’ALLEGATO C delle Norme del PTR con riferimento all’AIT n. 9, ad esso si rinvia.
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1.9 LE NORME DEL PTR

Le Norme del PTR sono articolate in otto parti e 46 articoli ed integrate da tre ALLEGATI. 
Di seguito si riportano stralci delle parti più significative ai fini del presente studio, per il resto 
si rinvia al Quaderno n. 2:
a) l’art. 10   individua i contenuti della pianificazione locale che deve recepire gli indirizzi, le 

direttive e le prescrizioni del PTR e del PTC della Provincia di Torino; in considerazione 
dell’interesse specifico del testo normativo per il  Piano Strategico di Volvera  si riporta 
una parte dell’articolo: 

b) l’art.         14   affronta la problematica della perequazione territoriale; anche in questo caso, in
considerazione dell’interesse specifico del testo normativo per il Piano Strategico di 
Volvera si riporta una parte dell’articolo: 

c) l’art. 19   contiene indirizzi e direttive anche per i piani locali: 
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d) l’art. 20   contiene indirizzi e direttive anche per i piani locali per le aree urbane esterne ai 
centri storici, e tra queste: 

e) l’art.         21   contiene indirizzi e direttive per i piani di altro livello e anche per i piani locali
(vedi in particolare i riferimenti alle APEA: Volvera ne ha già individuate nell’ambito del 
PTI Metromontano) per gli insediamenti per attività produttive: 

f) l’art.         23  contiene indirizzi per le reti turistiche in coerenza con il Piano Strategico 
Regionale per il Turismo:
- il comma 8 definisce gli indirizzi per la pianificazione locale:
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g) l’art.         24  contiene indirizzi per i piani di altro livello e per i piani locali per le aree 
agricole:

h) l’art. 25   contiene indirizzi per i piani di altro livello e anche per i piani locali per i territori 
di notevole interesse ambientale e paesaggistico:

i) l’art. 26   contiene indirizzi e direttive per i piani di altro livello e per i piani locali per i 
territori vocati allo sviluppo dell’agricoltura: il PTR individua quali territori vocati
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all’agricoltura quelli di I e II classe di capacità d’uso del suolo e rinvia al piano locale la 
loro individuazione puntuale: 

l) l’art.          27  tratta il tema delle aree rurali periurbane (che investono gran parte del
territorio del comune di Volvera) per le quali fissa obiettivi per la loro riqualificazione e 
per la limitazione del consumo di suolo: 

m) l’art.         31   contiene indirizzi e direttive per contrastare il consumo del suolo; si riporta, in
questa sede la direttiva di più stretto interesse alla scala comunale, tale norma va letta in 
riferimento al PTC della Provincia di Torino, approvato dalla Regione a luglio 2011: 
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n) l’art. 37   contiene indirizzi e direttive finalizzati alla razionalizzazione delle reti della 
mobilità; si riportano stralci di direttive:
DIRETTIVE: 

o) l’art.         38   contiene indirizzi e direttive finalizzati allo sviluppo del sistema della logistica; si
riporta uno stralcio delle direttive: 

p) l’art. 39   contiene indirizzi finalizzati allo sviluppo della rete telematica: 

q) l’art. 40   contiene indirizzi finalizzati alla razionalizzazione delle reti della conoscenza: 
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2.1.2.  Piano Paesaggistico della Regione Piemonte (      PPR      )  

Il Piano paesaggistico regionale (Ppr), approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 
sulla base dell’Accordo, firmato a Roma il 14 marzo 2017 tra il Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo (MiBACT) e la Regione Piemonte,  è uno strumento di tutela e 
promozione del paesaggio piemontese, rivolto a regolarne le trasformazioni e a sostenerne il 
ruolo strategico per lo sviluppo sostenibile del territorio. 

La Tavola P1 “Quadro strutturale” costituisce l'inquadramento strutturale del territorio 
piemontese e mette in evidenza i fattori a cui si riconosce un ruolo fondamentale, relativamente 
stabile e di lunga durata, nei processi di continua trasformazione del territorio regionale e che 
svolgono pertanto un ruolo "strutturante" nei confronti delle dinamiche evolutive del territorio 
regionale.

FIG. 1 – estratto dalla tavola P1 “Quadro strutturale” 

Dal quadro strutturale del PPR, cioè, da una sorta di analisi dello stato di fatto, Volvera risulta:
- centralità storica di rango 3 Ricetto (lettera R); tale riferimento è relativo al concentrico di 
Volvera che, in effetti mantiene ancor oggi nel suo insediamento più antico testimonianza di quella 
morfologia;
- sistemi della paleoindustria e della produzione industriale otto-novecentesca (parte del territorio a 
Gerbole/Zucche)
- cascinali di pianura 
- vengono individuate la ferrovia e la viabilità ottocentesca

- la parte di territorio non urbanizzato ricade nella prima e seconda classe di capacità agricola.

La Tavola P2 (sviluppi in scala 1:100.000) riporta i “Beni paesaggistici”  presenti nel territorio 
regionale tutelati ai sensi degli articoli 136, 157 e 142 del Codice.

24



Per alcune tipologie di  beni  paesaggistici  sono stati  definiti  opportuni  criteri  di  individuazione, 
condivisi con il MiBACT, sulla base dei quali si è provveduto a rappresentare corpi idrici, laghi e 
zone di interesse archeologico.
La rappresentazione dei beni paesaggistici costituisce riferimento per l’applicazione della specifica 
disciplina dettata dalle Norme di attuazione e del Catalogo in applicazione del Codice.

Nel territorio comunale non risulta nessun bene censito nel “Catalogo dei Beni Paesaggistici del  
Piemonte”.  Dal   quadro  generale  degli  aspetti  paesaggistici  non  emerge  nessun  elemento  
particolare, se non la   fascia di m. 150 dei torrenti iscritti negli  elenchi previsti dal testo unico 
delle disposizioni di legge sulle acque approvato con R.D. 11/12/1933 n. 1775.

FIG. 2 – estratto dalla tavola  P2.4  “Beni paesaggistici” 
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La Tavola  P3   “Ambiti  e  unità  di  paesaggio” in  scala  1:250.000  riporta  la  suddivisione  del 
territorio regionale nei 76 ambiti e nelle 535 unità di paesaggio, articolate in 9 tipologie in relazione 
alla rilevanza, all'integrità e alle dinamiche trasformative dei caratteri paesaggistici prevalenti.

FIG. 3 – estratto dalla tavola  P3  “Ambiti e unità di paesaggio”

Il territorio di Volvera è compreso in 2 Ambiti, per la maggior parte ricade 

I due Ambiti (36 e 43) sono a loro volta suddivisi in varie unità di paesaggio (UP).

Le UP che interessano Volvera sono (vedi FIG. 3):

a) UP dell’Ambito 36

- l’UP 36.20 denominata VOLVERA

- l’UP 36.21 denominata Beinasco e Orbassano

b) UP dell’Ambito 43

- l’UP 43.07 denominata Pianura dal Chisola al Rio Torto e Noce verso Pinerolo

- l’UP 43.10 denominata None e Airasca.

Ciascuna delle 4 UP ricadenti nel territorio di Volvera appartiene ad una delle seguenti

tipologie normative del PPR:

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

- le UP 43.10 e 43.07 appartengono alla tipologia “8. Rurale/insediato non rilevante”

- l’UP 36.21 appartiene alla tipologia “9. Rurale/insediato non rilevante alterato”.
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L’art. 11 delle Norme del PPR, con riferimento alle tipologie normative delle Unità di Paesaggio 
ne individua i “caratteri tipizzanti” come segue

e fissa i seguenti indirizzi:

CARATTERIZZAZIONE DELL’      AMBITO 36 “TORINESE”   

Dalla Scheda dell’Ambito 36 emergono i seguenti principali aspetti.

Per quel che concerne le caratteristiche Storico-culturali vengono segnalati:

fra i Fattori strutturanti :

-  la  matrice  del  disegno  radiocentrico  su  Torino  “…  basata  su  vocazione  stradale  antica  e  
medievale, consolidata dal sistema delle residenze e delle infrastrutture stradali sabaude, ripreso  
dalla trama ottocentesca della viabilità e delle fasce ferroviarie …”.

fra i Fattori caratterizzanti :

-  sistemi  rurali  di  pianura,  fortemente  innervati  sulla  trama  idrografica  naturale  e  artificiale, 
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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”).

Tra  le  componenti  percettivo-identitarie:  Piossasco  e  Monte san Giorgio in  quanto visibili  da 
Volvera.

Tra le componenti naturalistico-ambientali:

a) i prati stabili

b) i boschi

c) il Monte San Giorgio di Piossasco (visibile da Volvera)

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

Per quanto concerne le dinamiche in atto è menzionata:

a)  una forte pressione antropica sul territorio connotata  da urbanizzazione lineare e dispersione 
insediativa lungo le direttrici varie con cancellazione dell’identità dei nuclei storici e fenomeni di 
rinaturalizzazione  delle  terre  più  marginali  abbandonate  b)  l’insularizzazione  delle  trame  rurali 
storiche consolidate c) trasformazione residenziale di aree rurali ancora residue a pochi minuti dalla 
città (corona rurale).

E’ rilevata dal PPR:

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

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

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

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

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

Dalla Scheda10 dell’Ambito 43, tenuto conto che la parte di Volvera ricadente in tale ambito è 
quella prossima al Chisola ed al Rio Torto, emergono i seguenti principali aspetti.

Dal punto di vista generale si rileva come, alla cesura tra propaggini alpine e pianura determinata 
dall’urbanizzazione  continua  e  disordinata  lungo  la  SS  589,  si  è  aggiunta  la  frammentazione 
creata dal completamento dell’Autostrada Torino/Pinerolo.

Per  quel  che  concerne  le  caratteristiche  Storico-culturali  vengono  segnalati,  con  riferimento 
seppure debole a Volvera, fra i fattori caratterizzanti :

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

Tra le componenti naturalistico-ambientali:

a) i prati stabili

b) i boschi

c) Monte Tre Denti (visibile da Volvera).

Per quel che concerne il  paesaggio agrario: si segnalano quali aree agricole biopermeabili quelle 
ricadenti nelle UP 43.07 e 43.10; quali aree con capacità d’uso in Classe I la UP 43.07 ed in Classe 
II le UP 43.07 e 43.10. 

Per quanto concerne le dinamiche in atto è menzionata:

a) la progressiva trasformazione – che investe anche Volvera per la parte di Gerbole/Zucche, ma 
nell’ambito 36 – della fascia pedemontana in una città lineare continua da Orbassano a Piossasco

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

c) consumo di suoli per le infrastrutture in particolare con la nuova autostrada e con gli ampliamenti 

della statale, che formano “ … una ulteriore barriera rispetto alla rete ecologica …”.

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

di:

Nelle pagine seguenti viene riportato il capitolo 3.3 LE 14 COMPONENTI DELLE UNITA’ DI 

PAESAGGIO del Quaderno 1 del Piano Strategico, redatto dagli architetti Bianchi e Malacrino, 

dato  che  questa  parte  è  rimasta  immutata  nella  redazione  definitiva  ed  approvata  del  Piano 

Paesaggistico
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3.3 LE 14 COMPONENTI DELLE UNITA’ DI PAESAGGIO

Entrando maggiormente nel dettaglio delle indicazioni del PPR, relative al territorio di Volvera, 
si  prende ora in esame l’elaborato denominato “Elenchi  delle  componenti  e delle  unità di  
paesaggio”5.

Il PPR ha individuato 14 componenti delle unità di paesaggio.

Di  seguito,  ciascuna  di  dette  14  componenti  è  attribuita  a  ciascun  Ambito  (36  e/o  43)  e, 
all’interno di esso, a ciascuna Unità di paesaggio, a condizione, però, che nella componente 
compaiano luoghi di interesse delle quattro Unità di Paesaggio (UP) qui osservate:
a) UP dell’Ambito 36
- l’UP 36.20 denominata VOLVERA
- l’UP 36.21 denominata Beinasco e Orbassano

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

3.3.1. Aree ed elementi di interesse geomorfologico o naturalistico (art. 17 delle Norme di 
Attuazione).
Unità di Paesaggio Elementi e luoghi di interesse
UP 36.20 ------------
UP 36.21 ------------
UP 43.07 ------------
UP 43.10 ------------

3.3.2. Aree non montane a diffusa presenza di siepi e filari ed aree di elevato interesse 
agronomico (art. 19 e 20 delle Norme di Attuazione).

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

UP 43.10 ------------

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

5 Le componenti, sono elencate e definite da pagina 1 a 17 nell’elaborato “Elenchi delle 
componenti e delle unità di paesaggio”.
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Si riporta la parte delle Direttive (comma 4) dell’art. 20 interessante le aree di elevato interesse 
agronomico.

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

Unità di Paesaggio Elementi e luoghi di interesse
UP 36.20

UP 36.21

UP 43.07

UP 43.10

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

Unità di Paesaggio Elementi e luoghi di interesse
UP 36.20

UP 36.21

UP 43.07

UP 43.10

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

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

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

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

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

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

Unità di Paesaggio Elementi e luoghi di interesse:
UP 36.20

UP 36.21

UP 43.07
UP 43.10

Si riportano le Direttive dell’art. 32:

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

Unità di Paesaggio Elementi e luoghi di interesse:
UP 36.20

UP 36.21

UP 43.07
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3.3.10. Aree degradate, critiche e con detrazioni visive (art. 41). 

Elementi di criticità lineari:

Elementi di criticità puntuali:

Unità di Paesaggio Elementi di criticità:
UP 36.20

UP 36.21

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

3.3.11. Porte urbane (art. 10).

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

Unità di Paesaggio Tipologia geografica e descrizione: 
Caratteri geografici:
UI2 Sistema insediativo  rurale despecializzato  di  contesto a 

sistema  urbano  polarizzante  con  diffusione 
urbanizzativa recente

UI4  Sistema  urbano  con  contesto  di  attrezzature  e 
insediamenti produttivi

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

UP 43.07
UP 43.10

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

None ed Airasca ricade nell’UP 43.10.
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4. OBIETTIVI SPECIFICI DI QUALITA’ PAESAGGISTICA PER AMBITO
In conclusione si riportano gli obiettivi specifici di qualità paesaggistica assunti dal PPR per 
ciascun Ambito in cui ricade Volvera.
4. 1 Ambito 36 Torinese
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4. 2 Ambito 43 PINEROLESE
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La Tavola P4 rappresenta le componenti paesaggistiche suddivise negli aspetti naturalistico‐

ambientali, storico‐culturali, percettivoidentitari e morfologico‐insediativi. Le componenti 

rappresentate sono connesse agli elementi presenti nell'elaborato "Elenchi delle componenti e delle 

unità di paesaggio", nel quale vengono descritte puntualmente; a ciascuna componente è associata 

una specifica disciplina, dettagliata nelle Norme di attuazione.

La Tavola P4 costituisce il principale elaborato di riferimento per l'attuazione del Piano nella fase di 

adeguamento del PRGC al Ppr.

FIG. 4 – Estratto dalla Tav. P4.14 – “Componenti paesaggistiche” (originale in scala 1:50.000)
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Componenti naturalistico-ambientali

Dalla tavola P4.14 – “Componenti Paesaggistiche”, emerge che nel territorio del Comune di 

Volvera sono censiti i corsi d'acqua Chisola e Rio Torto e le  fasce interessate dalla loro 

dinamica, con riferimento a quelle definite dal PAI – Piano di Assetto Idrogeologico, e dagli 

approfondimenti condotti a scala locale. Si riporta di seguito uno stralcio del PAI con la 

rappresentazione delle fasce.
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Le fasce fluviali diventano quindi un elemento di progettualità per la difesa dalle dinamiche fluviali 

che viene valorizzato nelle sue componenti di rilevanza paesaggistica ed ambientale. Si riporta un 

estratto dall'art. 14 delle NTA del PPR.

Art. 14. Sistema idrografico

[1]. Il Ppr riconosce il sistema idrografico delle acque correnti, composto da fiumi, torrenti, corsi 

d’acqua e dalla  presenza stratificata di  sistemi irrigui,  quale componente strutturale di  primaria 

importanza per il territorio regionale e risorsa strategica per il suo sviluppo sostenibile. In coerenza 

con gli strumenti della pianificazione di bacino e con il Piano di tutela delle acque regionale, esso 

delinea strategie di  tutela a livello di  bacino idrografico e individua le zone fluviali  d’interesse 

paesaggistico  direttamente  coinvolte  nelle  dinamiche  dei  fiumi,  torrenti  e  corsi  d’acqua, 

assoggettandole a specifiche misure di tutela, e i sistemi irrigui disciplinati dall’articolo 25.

[2]. Il Ppr individua nella Tavola P4 le zone fluviali, distinguendole in zone fluviali “allargate” e 

zone fluviali “interne”; la delimitazione di tali zone è stata individuata tenendo conto:

a. del sistema di classificazione delle fasce individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico – PAI – 

(A, B e C);

b. delle aree che risultano geomorfologicamente, pedologicamente ed ecologicamente collegate alle 

dinamiche idrauliche, dei paleoalvei e delle divagazioni storiche dei corsi d’acqua, con particolare 

riguardo agli aspetti paesaggistici;

c. delle aree tutelate ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera c., del Codice.

[3]. Le zone fluviali “allargate” comprendono interamente le aree di cui alle lettere a., b., c. del 

comma 2; le zone fluviali “interne” comprendono le aree di cui alla lettera c. del comma 2 e le fasce 

A e B del PAI; in assenza delle fasce del PAI, la zona fluviale interna coincide con le aree di cui alla 

lettera  c.  del  comma 2;  in  tale  caso  la  zona  fluviale  allargata  è  presente  solo  in  situazioni  di 

particolare rilevanza paesaggistica ed è rappresentata sulla base degli elementi della lettera b. del 

comma  2  e  di  eventuali  elementi  derivanti  da  trasformazioni  antropiche.[4].  Ai  fini 

dell’applicazione  della  normativa  relativa  alle  zone  fluviali,  con  riferimento  alla  lettera  a.  del 

comma 2, per i comuni già adeguati al PAI la delimitazione delle fasce corrisponde con quella di 

dettaglio stabilita in sede di adeguamento al  PAI stesso ai sensi dell’articolo 27 delle norme di 

attuazione del PAI; con riferimento alla lettera c. del comma 2, sino alla delimitazione della fascia 

dei 150 metri secondo le modalità di cui all’Allegato C alle presenti norme in sede di adeguamento 

o variante successiva all’approvazione del Ppr, risultano operanti le attuali delimitazioni.

[5]. Nelle zone fluviali di cui al comma 2 il Ppr persegue gli obiettivi di qualità paesaggistica di cui 

all’articolo 8, in coerenza con la pianificazione di settore volta alla razionale utilizzazione e gestione 

delle risorse idriche, alla tutela della qualità delle acque e alla prevenzione dell’inquinamento, alla 

garanzia  del  deflusso minimo vitale  e  alla  sicurezza  idraulica,  nonché al  mantenimento o,  ove 

possibile, al ripristino dell’assetto ecosistemico dei corsi d’acqua.

- o – OMISSIS – o -

Indirizzi

[7]. Per garantire il miglioramento delle condizioni ecologiche e paesaggistiche delle zone fluviali, 

fermi restando, per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, i vincoli e le limitazioni dettate dal 

PAI,  nonché  le  indicazioni  derivanti  da  altri  strumenti  di  pianificazione  e  programmazione  di 

bacino, nelle zone fluviali “interne” i piani locali, anche in coerenza con le indicazioni contenute 

negli eventuali contratti di fiume, provvedono a:

a.  limitare  gli  interventi  trasformativi  (ivi  compresi  gli  interventi  di  installazione  di  impianti  di 
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produzione energetica, di estrazione di sabbie e ghiaie, anche sulla base delle disposizioni della 

Giunta regionale in materia, di sistemazione agraria, di edificazione di fabbricati o impianti anche a 

scopo agricolo) che possano danneggiare eventuali  fattori  caratterizzanti il  corso d’acqua, quali 

cascate e salti di valore scenico, e interferire con le dinamiche evolutive del corso d’acqua e dei 

connessi assetti vegetazionali;

b. assicurare la riqualificazione della vegetazione arborea e arbustiva ripariale e dei lembi relitti di 

vegetazione planiziale, anche sulla base delle linee guida predisposte dall’Autorità di bacino del Po 

in attuazione del PAI;

c.  favorire il  mantenimento degli  ecosistemi più naturali,  con la rimozione o la  mitigazione dei 

fattori  di  frammentazione e di  isolamento e la realizzazione o il  potenziamento dei  corridoi  di 

connessione ecologica, di cui all’articolo 42;

d. migliorare l’accessibilità e la percorribilità pedonale, ciclabile e a cavallo, nonché la fruibilità di 

eventuali spazi ricreativi con attrezzature e impianti a basso impatto ambientale e paesaggistico.

Direttive

[8]. All’interno delle zone fluviali, ferme restando, per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, 

le prescrizioni  del PAI nonché le indicazioni derivanti dagli  altri  strumenti della pianificazione e 

programmazione di bacino, i comuni in accordo con le altre autorità competenti:

a. verificano  e  precisano  le  aree  di  cui  al  comma  2,  lettere  a.  e  b.,  anche  in  conseguenza 

dell’adeguamento alla pianificazione di bacino;

b. nelle zone fluviali “interne” prevedono:

I.  il  ricorso  prioritario  a  tecniche di  ingegneria  naturalistica  per  la  realizzazione delle  opere  di 

protezione delle sponde;

II. il ripristino della continuità ecologica e paesaggistica dell’ecosistema fluviale;

III.  azioni  di  restauro ambientale  e  paesaggistico  mirate  alla  salvaguardia  di  aree a  particolare 

fragilità ambientale e paesaggistica;

IV. il recupero e la riqualificazione delle aree degradate o abbandonate;

V. che, qualora le zone fluviali  interne ricomprendano aree già urbanizzate, gli interventi edilizi 

siano realizzati secondo criteri progettuali tali da garantire un corretto inserimento paesaggistico; 

in caso di presenza di tessuti edificati storicamente consolidati o di manufatti di interesse storico, 

tali  interventi  dovranno  essere  rivolti  alla  conservazione  e  valorizzazione  dei  manufatti  stessi, 

nonché alla continuità delle cortine edilizie poste lungo fiume;

• nelle zone fluviali “allargate” limitano gli interventi di trasformazione del suolo che comportino 

aumenti  della  superficie  impermeabile;  qualora  le  zone  allargate  ricomprendano  aree  già 

urbanizzate,  gli  eventuali  interventi  di  rigenerazione e  riqualificazione urbana,  ivi  compresi 

quelli di cui all’articolo 34, comma 5, dovranno garantire la conservazione o la realizzazione di 

idonee aree verdi, anche funzionali alle connessioni ecologiche di cui all’articolo 42.

- o – OMISSIS – o -

Prescrizioni

[11].  All’interno delle  zone fluviali  “interne”,  ferme restando le  prescrizioni  del  PAI,  nonché le 

indicazioni  derivanti  dagli  altri  strumenti  della  pianificazione  e  programmazione  di  bacino per 

quanto non attiene alla tutela del paesaggio, valgono le seguenti prescrizioni:

a.  le  eventuali  trasformazioni  devono  garantire  la  conservazione  dei  complessi  vegetazionali 

naturali caratterizzanti il corso d’acqua, anche mediante misure mitigative e compensative atte alla 

ricostituzione della

continuità  ambientale  del  fiume e  al  miglioramento  delle  sue  caratteristiche  paesaggistiche  e 

naturalistico-ecologiche, tenendo conto altresì degli indirizzi predisposti dall’Autorità di bacino del 
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Po  in  attuazione  del  PAI  e  di  quelli  contenuti  nella  Direttiva  Quadro  Acque  e  nella  Direttiva 

Alluvioni;

b. la  realizzazione degli  impianti di  produzione idroelettrica deve rispettare gli  eventuali  fattori 

caratterizzanti il corso d’acqua, quali cascate e salti di valore scenico, nonché l’eventuale presenza 

di contesti storicoarchitettonici di pregio ed essere coerente con i criteri localizzativi e gli indirizzi 

approvati dalla Giunta regionale.

La tav. P4.14 individua, all'interno delle fasce fluviali di cui sopra, alcune porzioni di “territori a 

prevalente copertura  boscata”,  normate dall'art.  16 delle  NTA del  PPR,  in  cui  assicurare  “...  la 

caratterizzazione strutturale e la qualificazione del paesaggio naturale e colturale, la conservazione 

della biodiversità, la protezione idrogeologica e la salvaguardia della funzione di mitigazione dei 

cambiamenti climatici, la funzione turistico-ricreativa, ….”

La tav. P4.14 individua, a ridosso del confine nord-ovest del territorio comunale, un tratto di “rete 

viaria di età moderna e contemporanea”, il cui riferimento normativo è l'art. 22 delle NTA del PPR; 

si  tratta  di  quella  che  catastalmente  viene  definita  “Strada  Vicinale  Antivca  di  Pinerolo”,  un 

percorso che è stato di collegamento intercomunale ed ora non ha più continuità, in quanto per un 

tratto è viabilità provinciale, per poi diventare strada sterrata utilizzata per l'attività agricola, che si 

arresta  in  prossimità  dell'ostacolo  fisico  rappresentato  dal  torrente  Chisola;  per  essa  vengono 

individuati i seguenti

Indirizzi

[2]. Gli interventi sul sistema della viabilità storica, previsti dagli strumenti di pianificazione, sono 

tesi a garantire la salvaguardia e il miglioramento della fruibilità, della riconoscibilità dei tracciati e 

dei manufatti a essi connessi, favorendone l’uso pedonale o ciclabile o comunque a bassa intensità 

di traffico, anche con riferimento alla Rete di connessione paesaggistica di cui all’articolo 42.

Si  tratta  di  “assicurare  l’integrità  e  la  fruibilità  d’insieme,  il  mantenimento  e  il  ripristino,  ove 

possibile,  dei  caratteri  costruttivi,  morfologici  e  vegetazionali,  con  particolare  riferimento  alle 

eventuali alberate, caratterizzanti la viabilità ….” e garantire “  la leggibilità dei residui segni del loro 

rapporto con i percorsi storici, anche con riferimento alla valorizzazione di alberature, sistemi di 

siepi, recinzioni, cippi, rogge, canali significativi, oppure alla riduzione di impatti negativi di pali e 

corpi illuminanti, pavimentazioni, insegne, elementi di arredo urbano e di colore.”

Nel caso specifico si tratta essenzialmente di valorizzarne la fruibilità panoramica.

Componenti storico-culturali
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La tav. P4.14 individua in corrispondenza del capoluogo la presenza di un centro storico di 3° rango 

(centro di rilievo locale) per il quale l'art. 24 prescrive di “persegue i seguenti obiettivi:

a. conservazione attiva dei valori a essi associati;

b. valorizzazione dei sistemi di relazioni;

c. miglioramento delle condizioni di conservazione e della qualità complessiva del contesto fisico e 

funzionale.”

Individua inoltre un elemento caratterizzante di rilevanza paesaggistica, non meglio specificato, che 

rimanda all'art. 30:

Art. 30. Belvedere, bellezze panoramiche, siti di valore scenico ed estetico

[1]. Il Ppr individua, nella Tavola P2 e nel Catalogo di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c. e nella 

Tavola P4 e negli Elenchi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e., i siti e i contesti di valore scenico 

ed estetico, meritevoli di specifica tutela e valorizzazione, con particolare riferimento a:

a. luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio …..

…...........................

II. i percorsi panoramici, tratti di strade, sentieri, ferrovie, fruibili dal pubblico e dalle quali si gode 

di visuali panoramiche sui paesaggi di pregio;

…..........................

[2]. In tali siti e contesti il Ppr persegue i seguenti obiettivi:

a.  tutela  delle  immagini  espressive  dell’identità  regionale  e  delle  identità  locali,  in  quanto 

storicamente consolidate o comunque riconosciute nella percezione collettiva;

b. valorizzazione di tali immagini come risorsa per la promozione, anche economica, del territorio e 

per la fruizione sociale e l’aggregazione culturale;

c.  salvaguardia  e  valorizzazione  degli  aspetti  di  panoramicità,  con  particolare  attenzione  al 

mantenimento di aperture visuali ampie e profonde;

d. valorizzazione degli aspetti scenici delle risorse naturali e storico culturali e dei luoghi che ne 

consentono l’osservazione e la fruizione;

e. tutela e conservazione delle relazioni visuali e ricucitura delle discontinuità;

f. riduzione delle pressioni e degli impatti di ogni tipo (traffico, inquinamento atmosferico, acustico 

e luminoso,  costruzioni  edilizie  e infrastrutturali,  alterazioni  della copertura vegetale,  ecc.)  che 

possano incidere sulle bellezze e sui belvedere di cui al comma 1.

Per tale emergenza paesaggistica, che non risulta compresa nell'”Elenco  degli immobili e delle aree 

di notevole interesse pubblico (articoli 136 e 157 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)” del PPR, 

compreso nel Catalogo dei Beni Paesaggistici del Piemonte – Prima parte, né tra le Aree tutelate ai 

sensi dell’articolo 142 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 di cui alla Seconda parte,  il PRGC dovrà 

“subordinare, a seguito dell’individuazione in sede di adeguamento al Ppr dei bacini visivi di cui al 

comma 3, lettera a., per i siti di cui al comma 1 non dichiarati di notevole interesse pubblico ai 

sensi degli articoli 136 o 157 del Codice, ogni intervento trasformativo ricadente in tali bacini che 

possa,  per  dimensione,  elevazione,  forma,  colore,  materiali  e  collocazione,  incidere 

significativamente sulla visibilità, leggibilità e riconoscibilità delle bellezze d’insieme e di dettaglio 

di cui al  comma 1, alla redazione di uno studio di inserimento paesaggistico valutato da parte 

dell’amministrazione  preposta  all’autorizzazione  dell’intervento;  tale  verifica  deve  prendere  in 

considerazione l’insieme delle relazioni …. nella loro più ampia estensione spaziale e deve tenere 

conto  degli  effetti  cumulativi  che  possono  prodursi  in  relazione  a  modificazioni  di  carattere 

antropico, paesaggistico o naturale ...”

Trattandosi  di punto di  vista  compreso in area di  rispetto stradale,  ed in prossimità dell'area di 

rispetto di un depuratore, il percorso stradale panoramico dovrebbe essere sufficientemente tutelato 

dai vincoli esistenti.
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Non  risulta  presente  nessuna  emergenza  compresa  nel  territorio  comunale  nell'”Elenco   degli 

immobili e delle aree di notevole interesse pubblico (articoli 136 e 157 del D.lgs. 22 gennaio 2004, 

n. 42)” del PPR, compreso nel Catalogo dei Beni Paesaggistici del Piemonte – Prima parte, né tra le 

Aree tutelate ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 di cui alla Seconda parte, .

Componenti morfologico-insediative

A parte  la  caratterizzazione  delle  varie  tipologie  di  tessuto  urbanizzato,  distinta  per  qualità 

architettonica e di impianto urbanistico, e per destinazione d'uso prevalente, il PPR individua gran 

parte del territorio agricolo come “Aree di elevato interesse agronomico”, per le quali perseguire:

a. la salvaguardia attiva dello specifico valore agronomico;

b. la protezione del suolo dall’impermeabilizzazione, dall’erosione, da forme di degrado legate alle 

modalità colturali;

c.  il  mantenimento  dell’uso  agrario  delle  terre,  secondo  tecniche  agronomiche  adeguate  a 

garantire la peculiarità delle produzioni e, nel contempo, la conservazione del paesaggio;

d.  la  salvaguardia  della  risorsa  suolo  attraverso  il  contenimento  della  crescita  di  insediamenti 

preesistenti e della creazione di nuovi nuclei insediativi, nonché della frammentazione fondiaria;

e. la promozione delle buone pratiche agricole, la tutela e la valorizzazione degli elementi rurali 

tradizionali (siepi, filari, canalizzazioni).

Per le aree rurali di pianura, anch'esse individuate per una porzione relativamente limitata di area 

agricola nella zona  nord del territorio comunale, gli obbiettivi da perseguire sono:

I. sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali che valorizzano le risorse

locali e le specificità naturalistiche e culturali;

II.  contenimento  delle  proliferazioni  insediative  non  connesse  all’agricoltura,  con  particolare 

attenzione alle aree di pregio paesaggistico o a elevata produttività di cui agli articoli 20 e 32;

III. salvaguardia dei suoli agricoli di cui all’articolo 20;

IV. potenziamento della riconoscibilità dei luoghi di produzione agricola che qualificano l’immagine 

del Piemonte;

V. sviluppo, nelle aree protette e nei corridoi ecologici,  delle pratiche forestali  che uniscono gli 

aspetti produttivi alla gestione naturalistica;

….................

sviluppo,  nei  contesti  periurbani,  delle  pratiche colturali  e  forestali  innovative che uniscono gli 

aspetti produttivi alla fruizione per il tempo libero e per gli usi naturalistici.

Per l'autostrada Torino-Pinerolo, individuata quale “elemento di criticità lineare”, il PPR auspica la 

“riqualificazione e riuso delle aree di cui al presente articolo, anche attraverso specifici progetti di 

riqualificazione,  processi  di  rigenerazione  urbana,  misure,  programmi  e  progetti  unitari  atti  a 

consentire  un  riutilizzo  appropriato  del  suolo  impegnato  dagli  edifici  e  dalle  infrastrutture 

dismesse, coerentemente con gli obiettivi di qualità paesaggistica di cui all’Allegato B” delle NTA 

del PPR.
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La Tavola P5 rappresenta i principali elementi funzionali alla realizzazione della Rete di 

connessione paesaggistica, che è costituita dall'integrazione di elementi della rete ecologica, 

della rete storico‐culturale e di quella fruitiva. La prima costituisce un sistema integrato di 

risorse naturali interconnesse e individua quali elementi di base i nodi, le connessioni 

ecologiche, le aree di progetto e le aree di riqualificazione ambientale; la seconda è costituita 

dall'insieme dei sistemi di valorizzazione del patrimonio culturale; la terza si fonda su un 

insieme di mete storico‐culturali e naturali, collegate tra loro da itinerari rappresentativi del 

paesaggio regionale. L'integrazione delle tre reti, a partire dagli elementi individuati in Tavola 

P5, rappresenta uno dei progetti strategici da sviluppare nelle pianificazioni settoriali e 

provinciali.

FIG 5 - estratto dalla Tav. P5 “Rete di connessione paesaggistica” in scala 1:250.000

Elementi individuati

Corridoi su rete idrografica 

Fasce di connessione sovraregionale 

Aree di riqualificazione ambientale  

Rete di fruizione
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La Tavola P6 “Strategie e politiche per il paesaggio” costituisce l'elaborato grafico di sintesi del Ppr 

e si basa sul sistema delle strategie e degli obiettivi del Piano. Vi sono rappresentati i 12 

macroambiti territoriali (aggregazione dei 76 ambiti in cui è stato suddiviso il Piemonte) che 

costituiscono una mappa dei paesaggi identitari della regione. Ogni strategia si articola nei rispettivi 

obiettivi generali, descritti mediante la sintesi degli obiettivi specifici in essi contenuti; per ogni 

obiettivo generale sono riportati i temi di riferimento e le azioni da attuare per il perseguimento 

dello stesso. La Tavola P6 fornisce un’indicazione riassuntiva dei temi rappresentati nel Piano, 

l'individuazione puntuale degli stessi è contenuta nelle altre tavole.

FIG 6 - estratto dalla Tav. P6 “Strategie e politiche per il paesaggio” in scala 1:250.000

Il territorio del Comune di Volvera si trova compreso per circa 2/3 nel “contesto periurbano di 

rilevanza regionale” di Torino (perimetro arancio), per il quale si persegue il seguente obbiettivo:

Per quanto riguarda gli ambiti di paesaggio, come già detto per l'esame della tavola P3, si trova 

compreso tra il “paesaggio urbanizzato della piana e della collina di Torino” (Ap 36 grigio) e il 

“paesaggio della pianura e del seminativo” (Ap 43).
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2.1.3. Il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) della ex Provincia di 
Torino
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3. VOLVERA nel Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2)
Il  PTC  della  Provincia  di  Torino  –  denominato  PTC2  –  è  stato  adottato  dal  Consiglio 
Provinciale nel luglio 2010 ed approvato dalla Regione Piemonte con DCR 21 luglio 2011 n.
121  –  29759  (BUR  n.  32  dell’11/08/2011)  quale  “Variante  al  piano  territoriale  di  
coordinamento provinciale della Provincia di Torino ai sensi della legge regionale 5 dicembre  
1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)”.
Di seguito, negli articoli delle NTA di specifico interesse per Volvera, si riportano alcune delle 
integrazioni apportate dalla Regione Piemonte.
In appresso si sintetizzano gli elementi significativi che interessano Volvera.

3.1. LINEE GENERALI DEL PTC2
Le linee generali del PTC2 sono desumibili dai documenti di piano e sintetizzati nella sua
Presentazione12, tra queste: 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”13, così come definite all’art. 16 delle Norme di PTC2.
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 oltre14 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 – Trend del consumo di suolo e della popolazione tra il 1990 ed il 2006 nella 
Provincia di Torino Estratto da: ALLEGATO n. 5 al PTC

12 Tutti i documenti del PTC2 sono reperibili al seguente indirizzo:
http://www.provincia.torino.gov.it/territorio/sezioni/pian_territoriale/piano_terr_coord/variante_ptc2

13 si tratta dell’ ALLEGATO n. 5 Linee guida per la individuazione delle AREE DENSE, LIBERE e di
TRANSIZIONE.

14 ibidem
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3.2. IL PROGETTO di PTC2
3.2.1 Le NORME
Le Norme del PTC2 sono articolate in 6 TITOLI e 2 Appendici.
Di seguito si riportano alcuni degli articoli significativi per Volvera (per gli altri si veda il
Quaderno n. 3):
a) 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:

b) l’art.  15   contiene  prescrizioni  che  esigono  attuazione (cioè  occorre  accogliere  tali 
prescrizioni negli  strumenti  urbanistici  comunali);  i  piani locali  assumono gli  obiettivi  di 
contenere lo sprawling15 e conseguentemente il consumo di suolo; i PRG e le loro varianti 
dovranno perimetrare gli insediamenti 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  nell’ALLEGATO  n.  5  Linee  guida  per  la  
individuazione delle AREE DENSE, LIBERE e di TRANSIZIONE

15 la  dispersione urbanistica  degli  insediamenti,  caratterizzati da una rapida e disordinata crescita con effetti 
negativi sul contesto.
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c) 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 - Simulazioni tratte da TAV. 2.3 del PTC2 su alcune parti del territorio volverese
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d) 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  adottato16;  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);

- 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 …”

Tali commi sono stati così integrati in sede di approvazione del PTC2: 

- 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:

16 vedi QUADERNO n. 1 del Piano Strategico di Volvera
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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;

e) 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).

f) 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

g) 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  PTR17;  nell’articolo  20 si 
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;

h) 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;

i) 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.

l) 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;

17 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 morfologica (come, ad esempio, 
Orbassano, Piossasco, Rivalta, Vinovo, ma anche Collegno e Venaria Reale).
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m) 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;

n) 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; si riportano 
le integrazioni apportate con l’approvazione regionale:

o) 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;  a  seguito  delle  modifiche 
introdotte  con  l’approvazione  regionale  “  …  La  Provincia  promuove,  d’intesa  con  la  
competente  Soprintendenza,  il  censimento  dei  beni  archeologici  ai  fini  
dell’implementazione  delle  banche  dati  provinciali  e  della  redazione  di  una  carta  del  
rischio archeologico provinciale …”.

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

r) l’art. 34   tratta il tema “aree periurbane e aree verdi urbane” e contiene prescrizioni che 
esigono attuazione, direttive ed indirizzi ;  le aree 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:
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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:
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.

s) 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
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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);

t) 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;

u) si riporta l’intero art. 43 relativo ai “collegamenti immateriali”:

v) 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;

w) 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

x) 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

z)  l’art.  50 sviluppa  il  tema  “difesa  del  suolo”  e  fissa  prescrizioni  immediatamente 
vincolanti e cogenti e prescrizioni che esigono attuazione (l’articolo è stato totalmente 
riscritto  in  sede  di  approvazione  regionale) 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 
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 Chisola

3.2.2 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. La seconda Tabella è una sorta di quadro sinottico del piano.
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3.2.3 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.

3.2.3.1 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)

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)
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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)

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.
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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)

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 preliminare 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 fa parte dell’Ambito di pianura SUD3
Volvera è in classe III
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3.2.3.2 Estratto dalla VAS

TAV. RA1 valutazione di incidenza interferenze viabilità e rete ecologica

Interferenze con il corridoio ecologico del Chisola.
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3.2.3.4. 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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3.2.3.5 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”
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2.2. Le dinamiche demografiche

2.2.1.  Le  analisi  sulle  caratteristiche  della  popolazione  (estratto  da  Piano  Strategico  - 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA - OBIETTIVI, PROCESSO, SCENARI – marzo 2014)

Il processo di formazione del Piano Strategico è stato accompagnato dall’analisi delle caratteristiche della 
popolazione e della struttura urbana ed urbanistica del Comune. 

------------- :: omissis :: ---------------

In sintesi, si è effettuata una lettura dello stato di attuazione delle previsioni del Piano Regolatore Generale 
Comunale (PRGC) vigente in relazione all’andamento delle dinamiche demografiche, allo stato di attuazione 
dei servizi, alla dotazione infrastrutturale:

A) relativamente alla dinamica demografica: sulla base dei dati, reperiti presso l’Anagrafe Comunale e da 
quanto disponibile sul sito ISTAT è emerso quanto segue:

− la  crescita demografica  nel Comune di Volvera nel periodo 2002/2011 è stata più che doppia di 

quella rilevata tra il 1993 ed il 2002: oltre il 20% rispetto a circa il 10%

−  -  la  crescita  di  popolazione,  nel  periodo  2002/2011,  è  stata  doppia  nelle  Borgate  Zucche  e 

Gerbole (+ 38,73%) rispetto al Concentrico (+ 17,60%)

− - l’incremento medio annuo, nel periodo 2002/2011, è stato superiore di oltre 5 volte al periodo 

1993/2002 con una media annuale del 2,68%, ma del 4,84% a Gerbole/Zucche e del 2,20% nel 
Concentrico

-  la crescita demografica  si è sostanzialmente stabilizzata a partire dal 2008 nel Concentrico, mentre è 
ancora sensibile (intorno al 2% su base annua) a Gerbole/Zucche con una tendenza alla stabilizzazione

- la  popolazione straniera residente  è passata, tra il gennaio 2008 ed il dicembre 2010, da 229 (pari al 
2,70% del totale dei residenti) a 286 (pari al 3,28% del totale dei residenti contro l’8,63% della provincia di 
Torino, calcolato su dati ISTAT)

- la composizione della popolazione per classi di età rivela che la popolazione volverese risulta essere di 
gran lunga più “giovane”, sia rispetto a quella della Provincia di Torino sia rispetto alla media nazionale: 
dall’analisi della struttura per età della popolazione (giovani 0-14 anni, adulti 15-64 anni e anziani 65 anni 
ed  oltre)  emerge che in  Volvera  tendono oggi  ad aumentare  le  due fasce di  popolazione giovane e di 
popolazione anziana.

La popolazione residente si è attestata al 30/06/2011 (Anagrafe Comunale) a 8733 abitanti, corrispondenti a 
3396 nuclei familiari con un numero di componenti medio pari a 2,57.

Confrontando, poi, i dati relativi a Volvera con quelli dei Comuni confinanti (31/12/2010) si ricava la seguente 
tabella, da cui emerge come il numero di componenti medio del Comune di Volvera è inferiore solo a quello 
del Comune di Airasca (2,59 contro 2,58) ed è superiore al valore medio di 2,38.
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Dati relativi alla struttura della popolazione di Volvera ed età media
Periodo Gennaio 2002 – Gennaio 2012 (Elab .tuttitalia.it Fonte: dati ISTAT al 1° gennaio di ogni anno)

2.2.2. La stabilizzazione degli ultimi anni

Si danno qui di seguito gli aggiornamenti relativi agli ultimi anni per quanto riguarda l'evoluzione 

demografica - Fonte: www.tuttitalia.it - Elaborazioni statistiche grafiche e tabellari su dati ISTAT. 

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Volvera dal 2001 al 2016. Grafici e 

statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.

La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni 
anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento della popolazione 
e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.

Anno Data rilevamento
Popolazione

residente
Variazione

assoluta
Variazione

percentuale
Numero
Famiglie

Media componenti
per famiglia

2001 31 dicembre 6.987 - - - -

2002 31 dicembre 7.174 +187 +2,68% - -

2003 31 dicembre 7.372 +198 +2,76% 2.712 2,72

2004 31 dicembre 7.782 +410 +5,56% 2.880 2,70

2005 31 dicembre 8.067 +285 +3,66% 3.005 2,68
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2006 31 dicembre 8.317 +250 +3,10% 3.135 2,65

2007 31 dicembre 8.485 +168 +2,02% 3.218 2,64

2008 31 dicembre 8.643 +158 +1,86% 3.306 2,61

2009 31 dicembre 8.622 -21 -0,24% 3.318 2,60

2010 31 dicembre 8.707 +85 +0,99% 3.378 2,58

2011 (¹) 8 ottobre 8.753 +46 +0,53% 3.398 2,58

2011 (²) 9 ottobre 8.690 -63 -0,72% - -

2011 (³) 31 dicembre 8.685 -22 -0,25% 3.420 2,54

2012 31 dicembre 8.729 +44 +0,51% 3.422 2,55

2013 31 dicembre 8.837 +108 +1,24% 3.416 2,58

2014 31 dicembre 8.907 +70 +0,79% 3.461 2,57

2015 31 dicembre 8.840 -67 -0,75% 3.479 2,54

2016 31 dicembre 8.735 -105 -1,19% 3.450 2,53

(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.

(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.

(³) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.

Il numero dei residenti ha continuato a crescere sino al 2014, mentre negli ultimi due anni si registra 

un'inversione di tendenza, con una diminuzione significativa tra il 2015 e il 2016.
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2.3. Il sistema insediativo

Il  Comune di Volvera confina con i comuni di: Airasca,  Cumiana, None, Orbassano, Piossasco, 

Rivalta di Torino.

Il territorio comunale di Volvera si estende su un antico terrazzo alluvionale, e ha una superficie di 

2.098,3 ha. Il capoluogo si trova a quota di 251metri sul livello del mare, registrando un’altezza 

minima di 247 metri e una massima di 279 metri s.l.m. 

2.3.1. - Sviluppo storico 1

La prima attestazione del toponimo ‘Volveria’ risale al 1029, all’atto di fondazione del monastero di 

S.Giusto di Susa. Questa ‘corte’ rientrava tra i possedimenti allodiali degli arduinici marchesi di 

Torino e viene per metà donata al monastero insieme alla corte di Vigone e ad altri possedimenti 

familiari.

Essa viene presto fatto oggetto delle mire espansionistiche della famiglia signorile dei Piossasco: 

nella  seconda  metà  del  XII  secolo,  nominati  dai  conti  di  Moriana-Savoia  custodi  del  castrum 

Plociasci  appaiono  attivi  in  una  politica  di  autonoma espansione  della  propria  influenza  verso 

Volvera, a detrimento del patrimonio del monastero di S.Giusto di Susa. Questa situazione di fatto 

viene riconosciuta di diritto solo nel 1295, quando Filippo di Savoia, futuro principe di Piemonte, 

investe i signori di Piossasco della villa di Volvera, insieme al castello e alla villa di Piossasco. 

Dopo Volvera il  feudo di Piossasco si estese con l’acquisto della Marsaglia, di Beinasco, None, 

Airasca, Scalenghe, Castagnole e Piobesi. Una certa dipendenza della comunità di Volvera - località 

non incastellata - da Piossasco è testimoniata da una controversia tra i signori di Piossasco e quella 

comunità, rappresentata da due personaggi definiti “sindaci della università di uomini di Piossasco e 

Volvera” (MORELLO 1973, 76).

2.3.2. - La battaglia della Marsaglia

La  battaglia  della  Marsaglia  (4  ottobre 1693),  anche  conosciuta  come  battaglia  di Orbassano, 

rappresenta uno degli episodi principali della Guerra della Grande Alleanza, scoppiata in Europa tra 

il 1688 ed il 1697, e costituì un evento disastroso per il territorio di Volvera. 

Il periodo che precedette e seguì la battaglia della Marsaglia fu sicuramente tra i più terribili per le 

popolazioni piemontesi. Una situazione all'epoca condivisa con le altre regioni italiane, obbligate a 

sopportare imposizioni e gabelle necessarie per fornire il “soldo” agli eserciti dei vari Principi e alle 

truppe Imperiali. Agli abitanti era poi imposto l'obbligo di dare ospitalità agli eserciti di passaggio, 

fornendo  fieno  per  gli  animali  e  vivande  per  i  soldati,  e  quando  non  bastava  questi  si 

abbandonavano alla razzia di ciò che trovavano sul loro passaggio.

L'area in cui si svolse la battaglia della Marsaglia fu poi pressoché sconvolta dagli eventi bellici: 

tutti i paesi della zona furono saccheggiati ed incendiati dalle truppe del Catinat, numerosi castelli e 

centri abitati rasi al suolo. Le violenze furono sistematiche non solo da parte dei francesi, ma anche 

fra le truppe alleate, specie quelle germaniche. Quando più tardi si arriverà al Trattato di Torino, per 

convincere le milizie tedesche a rientrare entro i propri confini si dovette giungere al pagamento di 

ben  più  di  trecentomila  dobloni,  da  suddividersi  tra  tutti  i  Principi  d'Italia,  ed  anche  il Papa 

Innocenzo XII fu ben lieto di sborsare la sua rata per accelerare l'abbandono dell'Italia da parte delle 

ingombranti truppe imperiali.

Le conseguenze dirette del combattimento si faranno sentire a lungo nella zona teatro degli eventi: 

1 Scheda storica-territoriale a cura di Andrea Calzolari
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tutto in quei luoghi fu rovinato, le vigne bruciate, i raccolti perduti.

A seguito della battaglia sul campo rimane un gran numero di caduti, stimati in circa 1.800 per i 

francesi e tra gli 8.000 ed i 10.000 per gli alleati, a cui si aggiungono circa 2.000 prigionieri e la 

perdita  di  tutte  le  artiglierie.  Il  Maresciallo  Catinat  al  termine  dei  combattimenti  occupa  il 

Castelletto della Marsaglia (tuttora esistente e situato in realtà ad alcuni chilometri dall'epicentro 

dello scontro): la relazione di guerra stilata per Luigi XIV da questo luogo fisserà anche il nome con 

cui sarà ricordata la battaglia.

I  caduti  di  entrambe  le  parti  restarono  insepolti  per  circa  4  mesi,  provocando  l'inquinamento 

dell'aria  e  dell'acqua.  I  paesi  vicini,  esasperati  dal  fetore  che  arrivava  dal  campo  di  battaglia, 

chiesero aiuti per poter interrare quei corpi e tornare alle proprie case senza il timore di epidemie.

Solo nel gennaio del 1694 il "magistrato di sanità" fece obbligo di seppellire i  cadaveri, ed allo 

scopo furono arruolati volontari ed inviati alcuni battaglioni di fanteria.  I  terreni  restarono però 

gerbidi ed incolti per anni, anche per il fiorire di paurose leggende legate a quegli eventi.

Ai nostri giorni la “Croce Barone”, collocata nella piana al centro degli scontri, ricorda la storia di 

una battaglia tanto tragicamente cruenta quanto inutile.

2.3.3. - Il delinearsi della struttura urbana moderna

Non vi sono documenti  storici  della  struttura degli  abitati  di  Volvera sino alla  metà del  XVIII 

secolo,  epoca  cui  risale  la  prima  mappa  del  territorio,  tracciata  in  seguito  alle  operazioni  di 

misurazione  generale  del  territorio  eseguite  negli  anni  1739-1741.  In  essa  sono  indicate  nove 

cascine,  di  cui  sette  ancora  esistenti,  precisamente  cascina  Aquette,  cascina  Buffa,  cascina 

Beltramini, cascina Chiosso, cascina Motta, cascina Pascolo Nuovo e cascina Pascolo Vecchio. Le 

due non più riscontrabili sul territorio erano situate una al confine con il comune di Candiolo, l’altra 

al confine con il comune di Airasca. Nella mappa del 1746 le cascine sono dislocate in maggioranza 

al di sotto del torrente Chisola, che attraversa il territorio da ovest a est: il dislivello del terreno a 

nord  del  torrente  e  le  inondazioni  che  più  facilmente  colpivano  quella  porzione  di  terreni 

ostacolavano infatti  gli  insediamenti  al  di  sopra  della  linea  del  Chisola.  Le  altre  cascine  sono 

localizzate nei pressi del centro abitato e verso nord.

Va notato che la zona a ovest del concentrico rimane quasi totalmente priva di insediamenti: questo 

territorio, già infelice come classe di terreno e resa produttiva, fu teatro nel 1693 della battaglia 

della Marsaglia, di cui si è parlato sopra.

Le  operazioni  di  seppellimento  dei  cadaveri  e  delle  carcasse  rivoltarono  il  suolo,  rendendolo 

ulteriormente inadatto alla coltura; la zona rimase a gerbido e sia nella successiva mappa francese 

che in quella Rabbini questa porzione di territorio volverese rimase priva di insediamenti. A rimedio 

di questa situazione, aggravata dai continui allagamenti del terreno, dovuti ad alluvioni e ad acque 

affioranti, tra il 1767 e il 1784 furono elaborati progetti di risanamento che dovevano prevedere 

l’approfondimento dei fossi e il tracciamento di nuovi canali a partire dai confini con Piossasco, 

lungo la strada vecchia che da Torino portava a Pinerolo; essi diedero origine alla redazione di tipi e 

carte,  ma  rimasero  lettera  morta,  anche  per  l’entità  degli  stanziamenti  necessari.  Nel  1781  si 

procede a operazioni di rettifica dei confini con Rivalta, che, in aumento del proprio territorio riceve 

la regione intorno alla cascina Perrero.

In questo secolo i piccoli insediamenti industriali a nord del territorio comunale hanno determinato 

una polarizzazione di manodopera che ha finito con il trasferire anche la sua abitazione nella zona, 

andando a creare un grosso insediamento a nord del paese vero e proprio e dando origine alle due 

frazioni di Gerbole e Zucche.

Il  territorio è ora attraversato da nord-est a sud dall'asse autostradale A55 Torino Pinerolo,  che 
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presenta sul territorio comunale due svincoli: Volvera e Gerbole di Volvera, che rendono altamente 

accessibile il territorio. Inoltre è attraversato da due strade provinciali, la SP 139, che la connette a 

nord con Orbassano e a sud con Airasca, e la SP 141, che da Piossasco, in direzione nord-ovest, 

raggiunge None, in direzione sud-est, ed è lambita a nord dalla SP 6 Torino-Pinerolo.

La  struttura  urbana  presente  ora  sul  territorio  comunale  risulta  fortemente  compattata  in  due 

conurbazioni,  quella  del  concentrico  e  quella  frazionale  di  Gerbole-Zucche.  Il  territorio  è  poi 

costellato  da  numerose  aziende  agricole,  di  cui  alcune  con  particolari  interesse  storico-

documentario, in parte riconvertite ad uso residenziale ed in parte ancora attive.

Il principale collettore idraulico del comune è rappresentato dal Torrente Chisola e dal Rio Torto 

che scorrono nella parte meridionale del territorio comunale e da corsi d’acqua di piccola entità che 

danno origine a diverse diramazioni per scopo irriguo, tra cui la bealera del Mulino.

Il comune presenta una superficie boscata pari all’1,4 % della superficie comunale (28,7 ha).

Gran parte de territorio agricoli si trova in classe di capacità d'uso dei suoli 2° e 3°; solo una piccola 

porzione a monte del  Chisola si  trova in classe 1°.  Le coltivazioni principali  sono costituite da 

cereali (frumento, orzo, mais), foraggere nelle zone più fertili e umide e pioppeti specializzati. Le 

coltivazioni  offrono buoni  rendimenti  produttivi  anche grazie al  supporto di  una  efficiente  rete 

irrigua alimentata sia da una derivazione del torrente Chisola che da numerosi pozzi.

La buona rete stradale di collegamenti stradali, la giacitura pianeggiante del terreno e la vicinanza 

con comuni più prossimi a Torino ha indotto anche nel Comune di Volvera dinamiche di sviluppo 

industriale  e  di  crescita  demografica  di  residenti  sia  occupati  nelle  attività  site  nel  territorio 

comunale, sia occupati nel tessuto produttivo più prossimo alla città, in cerca di abitazioni a prezzi 

più contenuti e situazione ambientale più salubre.

In particolare l'agglomerato  Gerbole-Zucche, che viene ormai definito inscindibilmente con i due 

nomi, non essendo più riconoscibile alcun agglomerato storico, ha una struttura a scacchiera priva 

di un nucleo centrale di aggregazione in quanto, essendo più prossimo ad Orbassano e a Torino, si è 

determinato come tessuto residenziale di case uni-bifamiliari sorte negli ultimi decenni.
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2.4.  Le analisi sulle caratteristiche della struttura urbana -  Stato di  attuazione dei  

servizi  previsti  dal  PRGC (estratto  da  Piano  Strategico  -  RELAZIONE 
ILLUSTRATIVA - OBIETTIVI, PROCESSO, SCENARI – marzo 2014)

Relativamente allo stato di attuazione dei servizi per la popolazione e per le attività, suddivisa per gli ambiti 
del Concentrico e di Gerbole/Zucche è emerso quanto segue.

Per valutare lo stato di attuazione dei servizi,  sono stati  presi in esame tutti  i  servizi  previsti dal PRGC 
vigente.

In una prima fase si sono presi in considerazione esclusivamente i servizi cartografati dal PRGC, in una 
seconda fase si sono verificati con l’Ufficio Tecnico Comunale (UTC) anche i servizi derivanti dall’attuazione 
di PEC e quelli monetizzati.

Per ciascuna area a servizi sono stati elaborati e confrontati, per ognuno dei due distretti (1. Concentrico e 
2. Gerbole/Zucche) e per l’intero territorio Comunale, i seguenti dati per ciascun servizio del PRG, previsto 
e/o esistente:

Tali dati devono essere confrontati  con il  fabbisogno di servizi per la popolazione esistente alla data del 
01/04/2011 sia in Volvera sia nei due distretti (1. Concentrico e 2. Gerbole/Zucche); il fabbisogno di servizi 
per i residenti è calcolato attribuendo, a ciascun abitante di Volvera, lo standard di 25 mq previsto dall’art. 21 
della L.R. 56/77 per i servizi.

Oltre  ai  dati  rilevati,  l’Ufficio  Tecnico 
comunale  ha  fornito  il  quadro  delle 
ulteriori  aree  asservite  all’uso pubblico 
per verde e parcheggi pari a mq 38.787 
(di cui mq. 15.489 in aree produttive) e 
delle  aree  monetizzate  corrispondenti 
ad un totale di  mq 10.290 (di cui  mq. 
1.000 in aree produttive).

Dalla lettura dei dati sopra riportati e di quelli ricavati nella prima fase emerge che:

a) relativamente alle aree previste dal PRGC:

a1) la superficie totale di aree a servizi nel Comune prevista dal PRG è superiore al fabbisogno di aree a 
servizi per i residenti attuali (mq 339.045 contro mq. 219.900);

a2) la superficie di aree a servizi nel Distretto 1.Concentrico prevista dal PRG è superiore al fabbisogno di 
aree a servizi per i residenti attuali (mq 248.450 contro mq. 148.275);

a3) la superficie di aree a servizi nel Distretto 2.Gerbole/Zucche prevista dal PRG è superiore al fabbisogno 
di aree a servizi per i residenti attuali (mq 90.595 contro mq. 71.625);

b)  relativamente alle  aree già di proprietà del  Comune (cioè sostanzialmente aree a servizi  esistenti  o, 
comunque, se non esistenti, già realizzabili in presenza di opportune disponibilità di investimento nell’ambito 
delle attuali limitazioni di bilancio comunale):

b1) la superficie totale di aree a servizi già di proprietà del Comune è inferiore al fabbisogno di aree a servizi 
per i residenti (mq 204.109 contro mq. 219.900):

considerando, però, le ulteriori aree asservite all’uso pubblico per verde e parcheggi (dato UTC luglio 2011) 
pari ad ulteriori mq.23.298, le aree in proprietà comunale e quelle asservite all’uso pubblico soddisfano il 
fabbisogno comunale;

b2) la superficie di aree a servizi nel Distretto 1.Concentrico già di proprietà del Comune è leggermente 
inferiore al fabbisogno di aree a servizi per i residenti attuali (mq 147.930 contro mq. 148.275) considerando, 
però, le ulteriori aree asservite all’uso pubblico per verde e parcheggi (dato UTC luglio 2011) pari a mq. 
3.913,70, le aree in proprietà comunale e quelle asservite all’uso pubblico soddisfano il fabbisogno;

b3) la superficie di aree a servizi nel Distretto 2.Gerbole/Zucche già di proprietà del Comune è inferiore al 
fabbisogno di aree a servizi per i residenti attuali (mq 24.640 contro mq. 71.625) considerando, però, le 
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ulteriori aree asservite all’uso pubblico per verde e parcheggi (dato UTC luglio 2011) pari a mq. 19.384, le 
aree in proprietà comunale e quelle asservite all’uso pubblico sono inferiori al fabbisogno di mq. 27.601 
(senza considerare mq. 7.506 di aree monetizzate).

Prime valutazioni e prime linee strategiche di intervento

Occorre  sottolineare,  ancora,  che  questa  attuale  carenza  di  servizi,  riscontrata  sostanzialmente  a 
Gerbole/Zucche,  andrebbe confrontata,  in  sede di  specifici  strumenti  urbanistici,  con la  residua capacità 
insediativa del PRG e con la reale articolazione dei servizi, individuando le specifiche carenze qualitative (ad 
esempio, in tema di parcheggi, di verde connettivo e di vicinato e di scuole dell’infanzia e dell’obbligo).

Occorre, in ogni caso, pervenire a politiche urbanistiche attente a dimensionare il futuro senza implicare la 
duplicazione di servizi tra il Distretto 1 ed il Distretto 2: in sostanza si renderebbero opportune previsioni 
urbanistiche che riorganizzino e sviluppino i servizi riaggregandoli per “poli” (pubblici, di interesse pubblico, 
privati) e che prevedano, per le nuove aree, strumenti normativi tali da assicurarne l’acquisizione pubblica 
con meccanismi perequativi.

Si tratterebbe, cioè, di implementare – attraverso gli strumenti generali ed attuativi di pianificazione locale – 
disposizioni normative e parametriche che consentano di ottenere due effetti:

a) equità distributiva nei confronti dei proprietari dei suoli destinati agli usi collettivi (sostanzialmente quelli 
necessari per il funzionamento della città: infrastrutture e servizi) 

b) formazione di un patrimonio di aree pubbliche, senza necessariamente praticarne l’esproprio, in piena 
disponibilità del Comune per la realizzazione di adeguate politiche di qualificazione urbana (per i servizi e le 
infrastrutture, ma anche, ad esempio, per la residenza a costi moderati).

I servizi e le aree produttive

Nella Tabella è stata stimata la 
superficie  di  aree  per  attività 
produttive.

Assumendo  un  fabbisogno  di 
aree  per  servizi  pari  al  10% 
della superficie totale di aree a 
destinazione  produttiva  si 
ottiene:

a)  sul  totale  delle  aree 
produttive,  compresa  la  FIAT 
(area D1), un fabbisogno di mq 
134.227 

b)  sul  totale  aree  produttive, 
esclusa la FIAT, un fabbisogno 
di mq 49.041.

In entrambi i casi il fabbisogno 
di  aree a servizi  per le  attività 
produttive  è  superiore  alla 
quantità  di  aree  a  servizi 
previste  dal  PRG,  pari  a  mq 
30.827.

Considerando,  però,  il  dato 
(UTC luglio  2011)  relativo  alle 
aree  asservite  all’uso pubblico 
per verde e parcheggi in zona 
a  destinazione  produttiva,  per 
ulteriori  totali  mq.  15.489, tale 
deficit  risulta contenuto in  mq. 
2.725 (senza  considerare  gli 
ulteriori  mq.  1.000  di  aree 
monetizzate).
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3.  Dalle strategie alle azioni

Si  esaminano  le  modifiche  che  la  Variante  Strutturale  prevede,  che  permettono  di  attuare  gli 

obbiettivi posti alla base della Variante, e che sono stati esposti nel precedente capitolo 1.1.

3.1. Il contenimento del consumo di suolo

3.1.1. La definizione della  Perimetrazione dei centri e dei nuclei abitati

Il Comune di Volvera ha recentemente approvato la Perimetrazione dei centri e dei nuclei abitati, ai 

sensi dell’art. 81 della L.R. 56/1977, così come introdotto dall’art. 77 della L.R. 3/2013; essa è 

stata adottata con Deliberazione Consiliare n. 35 del 21.12.2015, trasmessa in Regione Piemonte 

con  nota  prot.  361  del   12.01.2016,  successivamente  integrata  con  nota  prot.  1517  in  data 

5.02.2016, pervenuta in data 10.02.2016 prot. n. 4556/A1600.

La perimetrazione è stata approvata con D.C.C. n. 28 del 06/06/2016.

La  perimetrazione, redatta  su mappa catastale  aggiornata,  delimita per  ciascun  centro o nucleo 

abitato le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi, senza distinzione tra destinazioni d'uso, 

con  esclusione  delle  aree  libere  di  frangia,  anche  se  già  urbanizzate,  e  con  esclusione  degli 

insediamenti sparsi.

La  perimetrazione  include  l'area  Cem1  che,  pur  non  essendo  ancora  edificata,  è  oggetto  di 

strumento urbanistico esecutivo approvato ed è stata individuata come area di transizione; essa è 

circondata per tre lati dall'abitato esistente e consolidato, e contornata a nord da viabilità esistente 

(Strada  dei  Gerbidi),  che  dovrebbe  essere  potenziata  e  migliorata  con  la  realizzazione  di  una 

rotatoria, e costituisce una linea di completamento urbanistico ordinato e logico; la stessa è oggetto 

di variante per quanto riguarda gli indici e le destinazioni d'uso.

Inoltre è compresa nel perimetro del nucleo abitato Gerbole/Le Zucche un'area che, anche se non 

completamente satura, costituisce cerniera di collegamento tra due aree individuate come dense, 

consente di dare continuità al nucleo abitato identificato come Gerbole/Le Zucche, è in gran parte 

edificata  con  destinazione  residenziale,  ed  è  delimitata  a  nord  da  una  viabilità  in  progetto  di 

particolare interesse per l'Amministrazione Comunale, e oggetto di variante in quanto consentirà di 

dare continuità a via Pordenone.

La  individuazione del perimetro del centro e dei nuclei abitati si è sviluppata di pari passo ed in 

concerto con la definizione della aree dense, libere e di transizione di cui all'art. 16 delle Norme di 

Attuazione del PTC2 della ex Provincia di Torino. Quest'ultima è stata oggetto di  conferenza dei 

servizi relativa agli adempimenti connessi all'art. 16 delle N.d.A. del PTC2 svoltasi il 15 gennaio 

2016 presso la  Città  Metropolitana  di  Torino  -  Area  Territorio,  Trasporti  e  Protezione  Civile  - 

Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica, in C.so Inghilterra 7, 

Torino.

Le aree di  nuova edificazione previste dalla presente variante,  di  superficie  molto contenuta in 

assoluto, sono per lo più comprese all'interno del perimetro dell'abitato, o se ne discostano poco; 

sono  invece  oggetto  di  previsioni  diverse,  in  quanto  a  destinazioni  d'uso,  indici  e  modalità  di 

attuazione, alcune consistenti aree ancora non edificate, ma già approvate come edificabili e, per 

due di esse, oggetto di SUE approvati.
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3.1.2. La definizione delle aree dense, libere e di transizione

Il Comune di Volvera ha provveduto a definire le aree dense, libere e di transizione, ai sensi del 

comma 7 dell'art.  16 NTA del Piano Territoriale di Coordinamento PTC2 della ex Provincia di 

Torino,  in ottemperanza a quanto previsto agli artt.  15 e 16 delle NTA dello stesso PTC2,  che 

prescrive che gli  strumenti  urbanistici  generali  e relative varianti debbano assumere l'obbiettivo 

strategico e generale del contenimento del consumo del suolo e dello sprawling, privilegiando, per 

rispondere  al  fabbisogno  insediativo,  gli  interventi  di  riqualificazione  e  riordino  del  tessuto 

esistente.

Le caratteristiche delle aree dense e di transizione sono così delineate all'art. 17 commi 3 e 4 delle 

NTA del PTC2.

"Nelle  aree dense sono congruenti  i  processi  di  trasformazione, riuso e aumento della capacità 

insediativa, nel rispetto degli standard per servizi pubblici previsti dalla legislazione vigente.

L’incremento insediativo si concretizza attraverso interventi di densificazione del tessuto esistente, 

sostituzione edilizia, completamento su reliquati, ristrutturazione urbanistica.

Nelle  aree  di  transizione,  sono  congruenti  nuovi  processi  insediativi,  nel  rispetto  della 

pianificazione territoriale sovraordinata, nei limiti qualitativi e quantitativi definiti dal Capo II e III 

delle NdA. Il  limitato incremento insediativo è possibile  con la progettazione e ristrutturazione 

urbanistica da sviluppare per settori, scongiurando il processo di sprawl edilizio mediante interventi 

di densificazione, sostituzione edilizia, completamento su aree libere intercluse.

La definizione della aree dense, libere e di transizione di cui all'art. 16 delle Norme di Attuazione 

del  PTC2  della  ex  Provincia  di  Torino è  stata  oggetto  di  conferenza  dei  servizi  relativa  agli 

adempimenti connessi all'art. 16 delle N.d.A. del PTC2 svoltasi il 15 gennaio 2016 presso la Città 

Metropolitana di Torino -  Area Territorio, Trasporti e Protezione Civile - Servizio Pianificazione 

Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica, in C.so Inghilterra 7, Torino.

L'elaborato con la “Definizione delle aree dense, di transizione e libere”, così come individuate di 

concerto con  la Città Metropolitana di Torino, è allegato alla presente relazione come Allegato  C.

3.2. L'incentivazione della sostenibilità energetica e ambientale degli edifici

L'Amministrazione  Comunale  intende  assumere  incentivazioni   e  facilitazioni  per  la 

riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente e l'introduzione di modalità costruttive a 

ridotto fabbisogno energetico. A tale proposito ha dato incarico per uno studio specifico di analisi ed 

individuazione  di  strategie  per  l'efficientamento  del  patrimonio  edilizio  comunale.  I  risultati  di 

questo studio consentiranno all'Amministrazione la redazione ed approvazione di un Regolamento 

Energetico, cui rimandano le Norme di Attuazione della Variante.
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3.3. La ricucitura dell'abitato nord – Frazioni Gerbole e Zucche

Uno degli obbiettivi che persegue la variante è ricucitura dei margini dell'abitato nord, attraverso 

limitati  interventi  di  completamento  residenziale  mirati  al  potenziamento  delle  infrastrutture 

esistenti. 

3.3.1. Il completamento di via Pordenone

Si intende ottenere il miglioramento della viabilità di collegamento interno al tessuto urbanizzato 

della zona nord, attuando il potenziamento e completamento di via Prodenone, che attualmente è 

frazionata in tre tronchi che non hanno continuità, considerando i due tratti separati e già identificati 

con lo stesso toponimo, e via Leonardo da Vinci, che, ne è la prosecuzione di fatto.

Riprendendo quindi un'indicazione già presente nel PRG vigente, la variante prevede un tratto di 

nuova viabilità tra via Monviso e Via Arturo Toscanini, prevedendo altresì una limitata edificazione 

a margine di questo nuovo asse viario, secondo due aree denominate Ce/4vs e Ce/7vs, sia per dare 

attuabilità alla previsione infrastrutturale, attraverso la progettazione urbanistica esecutiva, sia dare 

maggiore continuità al tessuto residenziale della zona nord  Gerbole - Zucche. Il tracciato di questo 

tratto in progetto di via Pordenone è stato in parte rettificato, con un percorso più angolato anche in 

funzione di rallentamento della velocità, in accordo al progetto di fattibilità tecnica ed economica 

elaborato a cura della Città Metropolitana di Torino.

L'ambito di  Strumento Urbanistico  Esecutivo  per  l'area  Ce/7vs  comprende l'area  per  servizi  in 

progetto S1, posta in posizione mediana e trasversale all'area, ovvero estesa da via Toscanini a via 

Pordenone (tratto in progetto) che non potrà essere traslata in sede di SUE in quanto costituisce un 

corridoio ecologico.

Via Pordenone va poi ad immettersi su Strada Orbassano, senza avere una continuità successiva, 

mentre sull'asse c'è  via Leonardo da Vinci;  il  collegamento tra le due è facilmente realizzabile 

consentendo un intervento di riordino urbanistico, che prevede l'eliminazione di una struttura ex 

produttiva,  ora  utilizzata  per  logistica,  e  la  realizzazione  di  nuovi  edifici  per  residenza  e 

destinazione d'uso consentite, nonché la viabilità pubblica di attraversamento e collegamento tra via 

Pordenone e via da Vinci. Il tutto operando con uno strumento urbanistico esecutivo limitato alla 

zona sud dell'area Ma5, ridefinita area residenziale Ce/8vs, con indice territoriale 0,8 mc/mq, in 

autonomia rispetto al resto dell'area, occupato da una stazione di servizio ed edifici artigianali.

E' consigliabile, nel quadro dell'intervento, la realizzazione di una rotonda su Strada Orbassano in 

funzione di rallentamento della velocità.

3.3.2. Il collegamento della viabilità a fondo cieco con Strada Orbassano

IL tessuto residenziale sorto nella seconda metà del secolo scorso nella zona sud-ovest di Gerbole, 

fatto per lo più di case unifamiliari, ha prodotto lo schema di viabilità a pettine con strade a fondo 

cieco, che hanno una sezione adatta a strada a senso unico, per garantire marciapiedi adeguati, ed 

hanno in fondo delle rotonde che riescono a garantire l'inversione di marcia per le autovetture, ma 

diventano problematiche per mezzi di dimensioni maggiori (es. Vigili del Fuoco). In particolare si 

tratta di via Alcide de Gasperi (che prosegue nei campi come viabilità interpoderale), via Udine e 

via Venezia. 

Il progetto di variante prevede una nuova, grossa area per servizi pubblici, che si affianca al polo 

scolastico esistente, funzionale al suo potenziamento nonché a garantire il raccordo della viabilità a 

fondo cieco di cui sopra, tramite un nuovo tronco viario da realizzare all'interno dell'area, tale da 

collegare via Alcide de Gasperi con Strada Orbassano.
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3.3.3. L'individuazione di un nuovo polo scolastico

L'amministrazione  intende  procedere  alla  riorganizzazione  del  polo  di  servizi  pubblici  più 

importante della conurbazione Gerbole-Zucche, posto in zona sud-sud-est al margine dell'abitato, in 

cui sono attualmente attivi i seguenti servizi2:

• Scuola Elementare “Don Milani”

• Parco giochi – piastra polivalente

• Centro sociale

• Bocciofila

In continuità territoriale con il polo dei servizi il PRGC vigente ha individuato un'area di nuovo 

impianto denominata Cet2 con destinazione mista residenziale terziaria, e con i seguenti vincoli 

normativi:

• nell'area Cet 2 la residenza non potra' superare il 35% della volumetria prevista

• nell'area Cet 2 dovra' essere ricavata una piazza pubblica a corte di superficie non inferiore a 

mq  2.500  in  fregio  a  via  Gerbole  e  le  attivita'  commerciali  dovranno  essere  collocate 

all'angolo tra Strada Orbassano e via Gerbole come indicato nella planimetria allegata alla 

relazione di controdeduzione al parere regionale

Il disegno urbanistico delineato da queste norme pare ora ormai datato, e  l'accentramento su Strada 

Orbassano di un polo commerciale non ha trovato riscontro nelle dinamiche di mercato, per cui 

l'Amministrazione Comunale intende ribaltare il concetto di polo di aggregazione, intuito per l'area 

Cet2,  verso  l'interno  della  conurbazione  Gerbole-Zucche  ed  in  potenziamento  dinamico  delle 

infrastrutture  pubbliche  già  esistenti,  con  priorità  per  quelle  scolastiche,  per  cui  è  prevista 

l'individuazione di  un nuovo polo scolastico   per  infanzia  e  1°  grado  (uno studio  di  fattibilità 

quantifica i  mq di  area e  i  mq di  superficie  coperta necessari),  con la ridefinizione del  tessuto 

urbano circostante, esistente ed in progetto. Per quanto riguarda la viabilità di collegamento si è già 

detto al precedente punto 3.3.2. 

E' prevista una modifica normativa per l'area Cet2, in base alla quale si elimina sia il vincolo di 

assetto  planimetrico  sia  la  quota  minima  obbligatoria  di  destinazione  commerciale  (con  la 

conseguente eliminazione della L1, già attuata con l'aggiornamento dei criteri commerciali di cui 

alla D.C.C. N° 13 del 19/04/2017). Di conseguenza  si trasforma l'area Cet2 in area Ce/6vs.

L'area per servizi destinata al nuovo polo integrato, localizzate tra via Alcide de Gasperi, Udine, 

Venezia e Gerbole, ed identificata come S3, S4 ed S5, è di proprietà del Comune solo in parte, per 

cui si sono  studiate strategie per la sua attuazione in un quadro concertato di iniziativa pubblica e 

privata. 

E' quindi stato concepito il concetto di uno strumento urbanistico esecutivo “ad arcipelago” ovvero 

che coinvolge aree  non contigue  territorialmente,  su cui  redistribuire la  suscettività  edificatoria 

territoriale attribuita alle aree per servizi pubblici non di proprietà comunale, in ragione di un indice 

territoriale  pari  a  0,2  mc/mq.  Il  disegno  urbanistico  immaginato  prevede che  questo  PEC “ad 

arcipelago” coinvolga, quali aree di atterraggio della suscettività prodotta dalle porzioni non ancora 

acquisite alla proprietà pubblica dell'area per servizi S3-4-5, l'area già con destinazione a servizi 

pubblici S20, posta all'incrocio tra via Padova e via Gerbole, e ridenominata Ce/2vs, oltre che  l'area 

Ce/5vs posta tra via Sinigaglia e via Monviso, e l' area residenziale di nuovo impianto Ce/10vs, 

posta nella zona nord a margine di via Salvo d'Acquisto, già area per servizi pubblici in progetto 

S18. 

Tutte  le aree Ce hanno  un indice territoriale  proprio,  esteso quindi  alle  aree per  servizi  poste 

2 Piano Strategico – Tav. 1A Servizi ed urbanizzazioni secondarie
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all'interno degli ambiti oggetto di SUE, che andrà incrementato dal trasferimento della cubatura 

territoriale dell'area per servizi S3-4-5, distribuito proporzionalmente in ragione della estensione 

territoriale delle varie aree Ce; le stesse Ce concorreranno, del pari, alla dismissione dell'area S3-4-

5 in misura proporzionale alla loro estensione territoriale.
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3.4. Nuovi assetti per l'abitato Capoluogo

3.4.1. Il ripensamento del margine nord est dell'abitato capoluogo

Il  PRGC vigente prevede un ridisegno netto della  zona nord-est  dell'abitato  capoluogo,  con tre 

grosse  aree  di  nuova  edificazione  già  approvate  e  non  ancora  attuate  (Cet1,  Cem1,  con  SUE 

approvato, Ce14 con proposta di PEC presentata) ed una nuova viabilità, denominata “perimetrale”, 

che interclude non solo le aree suddette, ma anche consistenti porzioni di aree agricole. Questo 

disegno  dell'abitato,  pensato  per  successive  espansioni  concentriche  con  una  viabilità  che  ne 

costituisce cornice, risponde a logiche pianificatorie ormai completamente avulse dalla situazione 

storica attuale, in cui domina la necessità di contenere il consumo di suolo e di attuare azioni di 

rigenerazione urbana di aree dismesse.

Per  le  aree Cet1,  Cem1 e  Ce14 sono state  avanzate,  da parte  dei  privati  proprietari,  istanze di 

modifica delle modalità di attuazione.

In particolare:

• per l'area Cet1 “Aree miste residenziali terziarie di nuovo impianto” la richiesta principale è 

di eliminare la commistione di destinazioni d'uso a favore della residenza;

• per l'area Cem1 “Aree residenziali miste libere-convenzionate” la richiesta è di eliminare il 

vincolo a SUE di iniziativa pubblica, di poter intervenire con tre diversi SUE interessanti 

altrettanti sub-ambiti, ed in subordine di incrementare gli indici edificatori;

• per l'area  Ce14 “Aree  residenziali  di  nuovo impianto”,  alla  luce di  un progetto  di  PEC 

presentato,  ma  non  ancora  approvato,  la  richiesta  è  di  ripensare  al  tronco  di  “viabilità 

perimetrale” che interesserebbe l'area, e che, se attuato in modo non coordinato con il resto 

del tracciato, potrebbe risultare, obbiettivamente, un inutile consumo di suolo. Infatti il resto 

del tracciato della “perimetrale”, come si è detto, è localizzato in area agricola, e per giunta, 

e  per  aggravante,  si  inserisce,  a  sud,  in  aree  molto  problematiche  da  punto  di  vista 

idrogeologico.

La scelta della variante è di accogliere l'eliminazione della commistione di destinazioni d'uso, per 

l'area Cet1, che viene quindi ridefinita come area residenziale di nuovo impianto Ce/11vs; è prevista 

inoltre l'eliminazione dell'obbligo di SUE pubblico per l'area Cem1, che viene ridefinita Ce/1vs, e 

potrà essere attuata per sub-ambiti soggetti a SUE, come richiesto, previa redazione di un Progetto-

Guida, come previsto dall'art. 17 integrato delle NTA

E' prevista l'eliminazione della previsione dell'asse di viabilità “perimetrale”, limitando per ora la 

viabilità di contorno verso nord-est a: viabilità in progetto da Strada Orbassano a Strada Gerbidi con 

l'attuazione  dell'area  già  Cet1  rinominata  Ce/11vs,  il  potenziamento  di  Strada  Gerbidi  con 

l'attuazione dell'area già Cem1 rinominata Ce/1vs, il collegamento di Strada Gerbidi con via Piave – 

via Dante Alighieri con l'attuazione dell'area Ce14.

3.4.2.  La riconversione della parte libera dell'area Ma8-Dr

L'area normata dall'art.  38 delle NTA, ed individuata  per la quasi totalità come Localizzazione 

commerciale urbana non addensata L1, e già assoggettata a Piano Particolareggiato, è stata edificata 

tranne il lotto posto a nord est; dato che l'Amministrazione ritiene che la destinazione commerciale 

non trovi riscontro nelle esigenze locali e nelle dinamiche attuali, e sarebbe improprio affiancare un 

manufatto  a  destinazione produttiva all'edificio che ospita  l'unica media struttura di  vendita del 

comune, si opta per stralciare l'area dalla Ma8-DR per destinarla a nuova edificazione residenziale, 
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concependo la possibilità di realizzazione di un edificio speculare a quello posto tra via Europa 

Unita e via Giosuè Carducci, in un disegno complessivo che costituisca una delle porte di ingresso 

al Capoluogo.

Pertanto l'area Ma8-DR non abbisogna più di  una normativa specifica,  e  viene ridefinita  come 

Ma.8, e l'art. 38 viene stralciato.

La  nuova area  residenziale,  rinominata  Ce/12vs,  viene coinvolta  in  un disegno complessivo di 

perequazione che comprende le aree residenziali Ce/1vs e Ce/11vs, poste al margine nord est del 

Capoluogo, e l'ampliamento dell'area a servizi pubblici per lo sport S10 posta a sud dell'abitato e 

lungo il Chisola, ampliamento identificato come S/7vs, come detto più estesamente al successivo 

punto 3.4.3.

3.4.3.  Il potenziamento del polo sportivo al margine sud dell'abitato

Il polo sportivo che si affaccia su via Castagnole, angolo via Airasca, destinato a servizi pubblici 

S10, è dotato di due campi per gioco del calcio, uno più grande e uno più piccolo, oltre spogliatoi e 

servizi relativi, ed un'area di verde attrezzato. Gli spazi per parcheggio sono ricavati in fregio a via 

Castagnole. 

La Società Sportiva ASD Volvera Rugby ha avanzato la richiesta di ampliamento di tale area dal 

lato est, per dare la concreta possibilità di creare un campo da gioco da destinare al Rugby, che 

potrebbe  anche  essere  realizzato  con  l'aiuto  di  contributi  economici  da  parte  della  federazione 

Italiana Rugby.

L'ampliamento dell'area potrà dare la possibilità di riordinare la distribuzione dei servizi all'interno 

della stessa, con la realizzazione di parcheggi ed eventuali spazi sociali quali uffici, sale riunioni, 

club house, oltre a nuovi spogliatoi, il tutto ovviamente valutandone la compatibilità con i vincoli di 

carattere idrogeologico di cui è gravata l'area (vedi punto successivo).

Nel  piano vigente l'area richiesta è  interessata dal  passaggio della  strada in progetto  cosiddetta 

“perimetrale”, che si attesta sul Chisola e il cui tracciato non prosegue oltre; è interessata inoltre 

dalla fascia di rispetto del depuratore.

Come già detto al precedente punto 3.4.1. la Variante Strutturale prevede la rimozione del vincolo 

costituito  dalla  indicazione  cartografica  della  strada  “perimetrale”,  in  quanto  risulta  remota  la 

possibilità di passare ad una successiva fase realizzativa, sia dal punto di vista progettuale che dal 

punto di vista economico, e risulta molto difficoltoso immaginarne una continuazione a sud, con il 

conseguente attraversamento del Chisola, anche in relazione alla gestione delle dinamiche  del corso 

d'acqua.

Per quanto riguarda il depuratore, la sua funzione è destinata a cessare in quanto è allo studio la 

realizzazione di un nuovo collettore che attraverserà il territorio comunale da nord e sud, e il nodo 

dell'attuale depuratore fungerà esclusivamente da stazione di pompaggio.

Si amplia quindi l'area per servizi pubblici sino ad includere il sedime dell'attuale depuratore, con 

destinazione gioco, sport e parcheggi (oltre che interesse comune per l'area del depuratore).

Si attribuisce all'area S/7vs un indice territoriale pari a 2 mc/mq, che non potrà essere realizzato in 

sito ma dovrà essere trasferito sulle aree residenziali di nuovo impianto Ce/1vs, Ce/11vs e Ce/12vs, 

secondo un meccanismo perequativo di PEC “ad arcipelago” che è stato anche attribuito ad alcune 

aree  della  zona  nord  di  Gerbole-Zucche  ed  illustrato  al  precedente  punto  3.3.3.  Le  modifiche 

previste dalla Variante per le aree Ce/1vs, Ce/11vs e Ce/12vs sono illustrate ai precedenti punti 

3.4.1.e 3.4.2.
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3.4.4.  Le problematiche idrogeologiche interessanti la fascia sud dell'abitato capoluogo

Nel novembre del 2016, quando la presente variante aveva già preso avvio, si sono verificate sul 

territorio comunale, ed in particolare nella zona sud del Concentrico (interessata – ovvio – dalle 

dinamiche del torrente Chisola)  problematiche rilevanti connesse alle dinamiche  idrogeologiche.

A seguito  degli  eventi,  e  delle  problematiche  gravi  che  si  sono  verificate,  l'Amministrazione 

Comunale  ha  dato  incarico  al  Dott.  Geol.  Massimo  CALAFIORE di  effettuare  una  verifica  e 

revisione della zonizzazione di rischio idrogeologico, e di conseguenza una revisione della “Carta di 

sintesi all'utilizzazione urbanistica delle aree” ex Circ. R.P. 7/LAP del 08/05/1996 e s.m.i.

Pertanto tutte  le scelte  di  variazioni  di  destinazioni  d'uso che possono interessare la  fascia sud 

dell'abitato sono da relazionare ad una progettualità di interventi di messa in sicurezza, da studiare 

nel quadro della revisione del dissesto sopra accennata.

Nell'intento  di  salvaguardare  il  territorio  da  utilizzazioni  urbanistiche  non  compatibili  con  tale 

situazione di rischio, sono stati stralciati i lotti liberi compresi nelle aree Cc9 e Cc10, che confinano 

con il Torrente Chisola dal lato sud.

Le uniche due modifiche previste dalla variante per la zona sud sono:

• l'espansione  verso  est  dell'area  per  servizi  pubblici  ora S10,  attualmente servizi  sportivi 

(campo calcetto e relative infrastrutture) per poter ospitare anche la locale società sportiva di 

rugby,  in area di  rispetto del  depuratore che sarà dismesso, ed interessata dalla  viabilità 

“perimetrale” che verrà stralciata dalla presente variante; 

• individuazione  di  un  piccolo  completamento  residenziale  in  lotto  intercluso  in  area  ora 

agricola ma compresa nel perimetro dell'abitato ex art. 81 della L.R. 56/1977.
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3.5. La riqualificazione del tessuto agricolo storico

Il territorio di Volvera ha avuto in passato la vocazione principale alla produttività agricola, avendo 

una quota cospicua di aree comprese in classi I e II di produttività agricola, e tuttora conserva un 

buon tessuto  di  aziende  attive  che  garantiscono l'utilizzo  del  territorio  a  fini  agricoli  e  la  sua 

manutenzione  dal  punto  di  vista  funzionale  e  paesaggistico.  Tuttavia  le  esigenze  e  modalità 

dell'utilizzo  agricolo  sono  cambiate  negli  ultimi  decenni,  e  la  meccanizzazione  ha  imposto 

modifiche rilevanti all'impianto storico delle unità di produzione agricola, per cui per le cascine 

storiche,  individuate  come  BR,  e  le  aziende  agricole  più  recenti  si  affacciano  opportunità  di 

rinnovamento e/o riuso da valutare attentamente.

3.5.1. La riclassificazione dei nuclei BR

Le Norme di Attuazione del PRGC definiscono le aree Br  “nuclei insediativi di impianto rurale la cui 

identità, per quanto attiene l’epoca  di impianto e caratteri morfologici, caratterizza il territorio agricolo ed il 
sistema territoriale e ambientale del territorio di Volvera”. 

La identificazione e classificazione dei Nuclei Rurali Br in tre categorie A, B e C discende da uno 

studio sistematico del territorio agricolo ormai datato.

Dalla  classificazione  di  nuclei  Br  sono  esclusi  solo  i  centri  aziendali  agricoli  di  realizzazione 

recente (ultimi decenni).

I nuclei Br di tipo A sono quelli aventi impianto più antico e caratteristiche di impianto, ed in parte 

architettoniche, di un certo pregio. Tra i nuclei Br di tipo B erano state classificate le cascine che 

avevano conservato connotazioni di impianto e caratteristiche dei manufatti di una certa qualità, 

mentre erano stati classificati nuclei Br di tipo C tutti quegli annucleamenti rurali storici privi di 

qualità specifica, o molto rimaneggiati, o molto degradati.

Nel corso dei lavori preparatori per la Variante sono stati riesaminati tutti  i  nuclei Br, censendo 

quelle  che  sono  state  le  trasformazioni  principali,  sia  dal  punto  di  vista  del  venir  meno della 

destinazione agricola, che dal punto di vista del degrado e degli interventi di riuso.

All'Allegato D si dà un quadro sistematico della ricognizione effettuata, a seguito della quale sono 

state fatte le seguenti modifiche di classificazione:

• sono stati riconfermati tutti i nuclei di tipo A;

• i nuclei Br già di tipo B Br5, Br15, Br40 sono stati riclassificati come C per le seguenti 

ragioni: il nucleo Br5 è ancora abitato ma in disuso quasi totale, e in un futuro prossimo 

potrebbe essere oggetto di un radicale intervento di riuso, che potrebbe anche contemplare la 

rilocalizzazione,  dato che  è in  un'area soggetta  alle  dinamiche idrogeologiche;  il  nucleo 

Br15  è  già  stato  oggetto  di  vari  interventi  di  riuso,  anche  con  demolizione  di  edifici 

pericolanti e loro ricostruzione con diverso assetto planivolumentrico, per cui non ha più una 

connotazione storica documentaria; il nucleo Br40 è già stato oggetto di un totale intervento 

di riuso, per  cui non ha più una connotazione storica documentaria;

• il nucleo BR già di tipo C Br23 è stato riclassificato come B in quanto mantiene ancora 

sostanzialmente intatte le caratteristiche di impianto e non è per ora stato oggetto di riusi che 

ne abbiano fatto perdere la connotazione storica documentaria.

Per quanto riguarda gli aspetti normativi, si è cercato di dare meno vincoli per gli interventi di riuso, 

purchè  effettuati  in  un  quadro  di  concertazione  tra  i  provati  ed  il  Comune,  e  di  ampliare  le 

destinazioni d'uso a tipi di utilizzo compatibili con l'intorno agricolo ed organici alla destinazione 

d'uso prevalente agricola.
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3.5.2. La riconversione di nuclei esistenti a destinazioni turistico-ricettive e ludiche

L'Amministrazione Comunale intende consentire in area agricola iniziative sinergiche all'utilizzo 

agricolo, o comunque non in contrasto con il prevalente utilizzo agricolo del territorio, che portino 

alla valorizzazione  sia  della produzione agricola sia del patrimonio naturalistico ed ambientale 

intrinsecamente  connesso.  Pertanto con una  precedente Variante Parziale  si  è  introdotta  in area 

agricola  la compatibilità di  “impianti sportivo ricreativi e per il  tempo libero finalizzati ad attività 

da svolgersi all’aperto e con dotazione di attrezzature di stretta pertinenza”. 

Si amplia la possibilità di tali utilizzi anche agli interventi di riuso di manufatti edilizi già utilizzati 

per la residenza agricola.
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3.6. Riqualificazione territoriale: incremento della qualità complessiva dell’ambiente 
urbano

3.6.1.  La riqualificazione del tessuto produttivo esistente

La variante  favorisce  iniziative  di  riqualificazione  del  tessuto  produttivo esistente,  consentendo 

limitati interventi di completamento con consumo di suolo prossimo allo zero, per completamenti 

infrastrutturali  e  ampliamenti  delle  attività  esistenti,  in  un'ottica  di  valorizzazione  del  tessuto 

produttivo attivo. Si inquadrano in quest'ottica l'ampliamento verso nord-ovest  dell'area D2, per 

viabilità e ampliamenti produttivi, e verso nord-est dell'area D3.

Questi  limitati  consumi  di  suolo  sono  controbilanciati  dallo  stralcio  dell'area  Ma13,  e  relativo 

servizio Sd5, posta sul margine nord del territorio comunale, tra via La Bruina (Strada Vicinale la 

Gerbola) e via XXV Aprile (verificare). Tale area si colloca tra l'area produttiva D10 e la Cascina 

Rossi, nucleo rurale di tipo C Br27, ora riconvertito a residenza, e lo stralcio della destinazione 

produttiva  consente  tra  l'altro  di  ripristinare  una fascia  di  classe  acustica  di  salvaguardia degli 

insediamenti residenziali.

Sempre nell'ottica di un riordino delle aree e delle destinazioni d'uso, si inserisce in area De “attività 

improprie in zona agricola”, perimetrata e normata, l'area compresa tra l'autostrada per Pinerolo e vi 

Garibaldi,  caratterizzata  dalla  presenza  di  manufatti  ex  agricoli  e  da  un  utilizzo  attuale  per 

artigianato di servizio e logistica.

3.6.2.  Interventi di rigenerazione urbana

La Variante consente e promuove interventi puntuali di rigenerazione di porzioni di tessuto urbano 

degradati, sottoutilizzati,  inutilizzati e in contrasto con le destinazioni d'uso circostanti, quali ad 

esempio la trasformazione di  manufatti  ed aree di  pertinenza del  complesso dell'ex Mulino, tra 

Strada Provinciale Piossasco, via Molino e via Airasca, già destinati ad artigianato di servizio e 

caratterizzati  da  obsolescenza  ed  disfunzionalità  rispetto  all'intorno,  tramite  un  intervento  di 

sostituzione  e  riorganizzazione  complessiva  delle  aree  private  e  pubbliche  per  usi  residenziali, 

commerciali e treziari.

Altro  intervento  previsto  nel  quadro  della  variante  è  quello  già  descritto  al  capitolo 3.3.1.  che 

consentirà il collegamento della parte più ad est di via Pordenone con via Leonardo da Vinci.

Altri  interventi di  trasformazione di  manufatti ex produttivi  inutilizzati in residenze sono già in 

procinto di essere attuati nella zona di Gerbole – Zucche più a nord ovest del territorio comunale, in 

un'ottica di armonizzazione delle destinazioni d'uso.

In generale la Variante incentiva la rilocalizzazione di attività produttive ove vi è commistione di 

spazi produttivi con spazi residenziali.
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3.7. Il riordino delle aree per servizi pubblici

Sulla scorta del puntuale censimento delle aree per servizi pubblici effettuato a suo tempo (2014) in 

sede di  redazione del  Piano Strategico, si  è provveduto ad attualizzare la situazione dei  servizi 

pubblici in PRGC, cartografando e computando le aree che sono state dismesse ed attrezzate.

Si è inoltre verificato il fabbisogno pregresso e previsto, andando ad eliminare il vincolo da servizi 

in progetto che non hanno trovato attuazione .

L'Amministrazione Comunale negli ultimi anni ha puntato molto sul miglioramento della qualità di 

vita, promuovendo e attuando in prima persona la realizzazione di molte aree per servizi pubblici 

dei vari tipi, dai servizi sportivi, alle attrezzature di  interesse comune, agli  spazi per parcheggi, 

all'inserimento del verde e dell'arredo urbano. Il risultato di questo impegno è che attualmente non 

esiste fabbisogno pregresso di aree per servizi; infatti i servizi esistenti coprono complessivamente 

una superficie di mq 366.150 (quadri sinottici del PRGC approvato), contro un fabbisogno di mq 

218.375, come da prospetto sotto riportato.

E'  stata stralciata  una porzione di  servizio in progetto  in  Strada Orbassano, costituente di  fatto 

un'area a verde  privato (e  come tale  è  stata  riclassificata)  di  pertinenza di  un lotto  in Co32,  e 

contigua ad un servizio pubblico in atto.

E' stata stralciata la parte di servizio in progetto S22 posto all'angolo tra via Gerbole e via Padova, 

nella zona nord, per totali mq 14.800.

E' stata stralciata l'area per servizi in progetto S18, di mq 8.000, posta nella zona nord a margine di 

via Salvo d'Acquisto, ed è stata trasformata in area residenziale di nuovo impianto Ce/10vs, la cui 

realizzazione darà la possibilità di prolungamento di via Belluno e via Salvo d'Acquisto sino a dare 

continuità alle due ed eliminare i relativi fondi ciechi.

E' stata individuata una nuova area per servizi pubblici in atto, con destinazione interesse comune, 

derivata  dallo  stralcio  di  una  parte  del   nucleo  Br14  Cascina  Serafini,  confiscata  per  mafia, 

riassegnata ad una onlus e denominata Cascina Arzilla.
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istruzione

mq/ab mq/ab mq/ab mq/ab

5 5 12,5 2,5 25

residenti attuali 8.735 (*) 43.675 43.675 109.188 21.838 218.375

(*) ISTAT residenti al 31 dicembre 2016

attrezzature 

di interesse 

comune 

spazi 

pubblici

parcheggi 

pubblici

TOTALE     

mq.



3.8.   Interventi di compensazione ecologica

Le norme attuative della Variante prevedono che gli interventi edilizi comportanti consumo di suolo 

in  modo  irreversibile3 dovranno  essere  compensati  mediante  la  realizzazione  di  interventi  di 

compensazione  ecologica  a  carico  dei  soggetti  proponenti.  Tali  interventi  consistono  nella 

realizzazione di nuovi sistemi naturali permanenti quali siepi, filari, prati permanenti, boschi e aree 

umide.

Nell’ambito di tali opere sono comprese anche quelle utili alla fruizione ecologico-ambientale delle 

aree, quali: ridisegno e ripristino di canali e rogge, opere di consolidamento delle sponde fluviali e 

dei canali e rogge, percorsi ciclabili, percorsi pedonali. 

Tali interventi potranno essere realizzati o nell'area stessa oggetto di trasformazione urbanistica, o in 

aree  per  servizi  pubblici  esistenti  o  in  progetto  esterne alle  aree di  intervento,  o   in  altre  aree 

individuate appositamente. 

Le Norme di Attuazione della Variante danno indicazioni e prescrizioni all'art. 47bis.

Le  tavole  della  Variante  individuano  due  aree  denominate  Vce  (verde  per  compensazioni 

ecologiche),  una posta a  nord dell'abitato di Gerbole-Zucche, ed una posta ad ovest  dell'abitato 

Capoluogo, in cui potranno essere messi in atto interventi di compensazione del consumo di suolo 

indotto dalla realizzazione del Piano. 

3   Per “consumo di suolo irreversibile”, in carenza di disposizioni legislative regionali, fermo restando una 
migliore specificazione demandata ad apposito Regolamento comunale, si intendono le superfici 
uranizzate ed infrastrutturate e quindi le impronte degli edifici, delle infrastrutture e dei manufatti esistenti 
ed in progetto e tutte le aree interessate da interventi di sistemazione superficiale che rendono il suolo 
impermeabile.
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3.9. Altre modifiche

Si dà qui di seguito uno stringato elenco di altri temi oggetto della Variante Strutturale n° 3.

Saranno inseriti nel PRGC i contenuti del Piano di Protezione Civile pertinenti allo stesso.

Saranno recepiti i contenuti del Piano del Traffico pertinenti al PRGC, in particolare definire delle 

sezioni-tipo univoche della viabilità in progetto od in ampliamento.

E' previsto un modesto incremento dell'area Cc20, a metà tra Capoluogo e Gerbole, per limitato 

ampliamento della residenza esistente .

Sono inoltre recepiti nella presente Variante i contenuti della Variante Parziale n° 6, che sono i 

seguenti (estratto dalla Relazione Illustrativa della VP6).

3.9.1. - Ridefinizione destinazione urbanistica da Bnc4 ad S

Modifica puntuale della destinazione urbanistica della particella n. 204 fg.1 da BnC4 ad area a 

servizi “S” (attualmente fabbricato proveniente dall’Ente Comunale di Assistenza) avente superficie 

pari a 289,31 mq ed una volumetria pari a 1.023,78 mc., posta sull’asse principale di collegamento 

del concentrico di Volvera (via Ponsati, 76).

L’amministrazione  provvederà  alla  demolizione  del  fabbricato  riconducendo  la  destinazione  da 

residenziale “Bnc4” ad area a servizi “S”.

Per ciò che concerne i vincoli il suddetto edificio risulta dal punto di vista strutturale indipendente 

dagli altri edifici adiacenti. Le uniche realtà da evidenziare sono la servitù prediale che consente 

l’unico passaggio carraio e pedonale alle due palazzine sul retro e la presenza, nell’angolo orientale 

della manica lunga, di un locale di altra proprietà (circa 12 mq) da annettere. Quest’ultimo verrà 

ceduto in permuta con una piccola area esterna del cortile in quanto la demolizione del fabbricato 

porterà ad un aumento del valore immobiliare di una delle due palazzine con affaccio sul cortile 

dello stesso proprietario. La demolizione infatti consentirà alle due palazzine di ottenere il fronte su 

strada ora chiuso dalla facciata del fabbricato che attualmente si attesta a filo strada.

Si noti che il diritto di passaggio dovrà essere garantito sia nell’eventuale fase di cantierizzazione 

sia nel futuro qualsiasi sia la destinazione che acquisirà l’immobile.

3.9.2. - Trasferimento delle volumetrie e ridefinizione della destinazione urbanistica da area 
a servizi “S33” ad area residenziale assimilabile alla CO

Modifica puntuale della destinazione urbanistica dell’area a servizi che passerà da “S33” ad area a 

destinazione residenziale tipologia “CO”.

Successivamente alla demolizione dell’immobile in via Ponsati si potrà procedere al trasferimento 

delle volumetrie presso l’area a servizi denominata S33.

All’area verrà applicato il massimo indice fondiario pari a 2 mc/mq per una superficie complessiva 

pari a 1.240,00 mq. di cui copribili per un massimo di 450,00 mq. circa.
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4.  Modifiche alle norme tecniche d’attuazione

Le Norme Tecniche di Attuazione sono state riviste ed attualizzate introducendo gli aggiornamenti 

principali alla normativa di livello superiore che nel frattempo è stata modificata o sostituita.

Sono state inoltre introdotte numerose modifiche, che di seguito si elencano in forma concisa.

Art. 3 – Sono state precisate ed integrate le definizioni dei tipi di intervento edilizio ed urbanistico 

previsti dalla normativa vigente.

Art.  10  –  Sono  state  integrate  e  precisate  le  definizioni  delle  destinazioni  d'uso,  anche  con 

riferimento all'art. 8 della L. R.  8 luglio 1999, n. 19.

Art. 13 – Viene introdotta una norma che disciplina le aree già Sv, ora ridefinite Vp a verde privato.

Art. 15 – Al comma [5] viene introdotta la specificazione che le condizioni per edificare senza PEC 

in aree di nuovo impianto devono essere preesistenti e non ottenute mediante frazionamenti.

Art. 17 – Si specifica che in ambito di PEC i servizi potranno essere diversamente localizzati. Viene 

enunciata  e  regolamentata  la  possibilità  di  intervenire  attraverso  più  SUE  in  ambiti  di  nuovo 

impianto, previa redazione e approvazione di un Progetto Guida che assicuri un disegno armonico 

d'insieme dal punto di vista urbanistico ed infrastrutturale.

Art. 28 – Viene integrato con una serie di prescrizioni attuative dei nuovi interventi in aree Ce.

Art. 31 – Viene stralciato, in quanto le aree Cet, a cui si riferisce, vengono trasformate in aree Ce.

Art. 33 – Viene stralciato il comma [9], in quanto riferito alle modalità attuative per l'area Ma13, 

che nel frattempo è stata edificata.

Art. 35 – Viene integrato con prescrizioni circa la possibilità di realizzare spazi residenziali nell'area 

Fiat come nelle altre aree produttive D.

Art. 36 – Viene stralciato in quanto l'area Ma8-Dr viene conglobata nelle altre aree Ma di cui all'art. 

33.

Art. 39 – Vengono modificate ed integrate una serie di prescrizioni e modalità per il recupero degli 

edifici ex agricoli e non più utilizzati per tale destinazione.

Art. 40 - Vengono modificate ed integrate una serie di prescrizioni e modalità per il recupero degli 

edifici siti nei nuclei rurali e non più utilizzati per la destinazione agricola.

Art.  42 – Viene modificato da  disciplina delle  attività  agrituristiche (che sono dettagliatamente 

disciplinate dalla normativa di livello superiore) in disciplina delle aree turistico-ricettive T, di cui è 

stata per ora individuata la parte così destinata della Cascina Canta.

Art. 44 – Viene integrato con la disciplina relativa alle aree per servizi pubblici in progetto cui sono 

state attribuite modalità attuative legate ai nuovi PEC di aree residenziali di nuovo impianto Ce.

Art. 47bis – E' un articolo di nuovo inserimento, che detta norme transitorie per le compensazioni 

ambientali da attuare contestualmente ad interventi di nuova edificazione, ed alle aree individuate a 

tale scopo e denominate Vce.

Art. 53 – Viene leggermente modificata la norma relativa alle strade e passaggi privati.

Art. 59 – Viene aggiornato con la disciplina prevista per le aree di rischio idrogeologico prevista 

dalla revisione dell'indagine geologica.

Art.  61  – Viene  modificato  ed  integrato  in  recepimento  dei  Criteri  Commerciali  approvati  dal 

Comune.
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5. Il dimensionamento del Piano 

5.1 L'analisi della situazione attuale

La  legge  urbanistica  regionale  richiede  che  venga  indicato  nel  Piano  Regolatore  il  traguardo 

dimensionale cui riferire la globalità degli insediamenti in rapporto alla dotazione di servizi pubblici 

previsti. Tale dimensionamento è solitamente espresso in abitanti o in vani.

La  Legge Urbanistica Regionale detta  criteri  dettagliati  per  il  calcolo del  dimensionamento del 

piano,  e  stabilisce  un  indice  volumetrico  pro  capite,  derogabile  nel  caso  dettagliate  analisi  e 

valutazioni  sulla  situazione  locale  portino  a  considerazioni  diverse.  L'esperienza  applicativa 

pluridecennale  ha  fatto  rilevare  che,  tranne  in  situazioni  di  forte  tensione  abitativa,  l'indice 

volumetrico pro-capite in atto è in genere più alto di quelli stabiliti dalla LUR, sia perchè c'è una 

quota  di  patrimonio  abitativo  sottoutilizzato,  sia  perchè  gli  standards  abitativi  medi  sono  di 

sottoaffollamento delle abitazioni.

I  dati  disponibili  relativamente  al  patrimonio  residenziale  di  Volvera,  per  analizzare  l'indice 

volumetrico  pro  capite  in  atto  sono  da  un  lato  quelli  contenuti  nei  quadri  sinottici  del  PRGC 

vigente, dall'altro quelli del censimento ISTAT del 2011.

Dal quadro sinottico relativo al PRGC vigente si desume che alla data della redazione dello stesso 

vi erano 968.127 mc di abitazioni nelle aree residenziali consolidate (totali, quindi comprensive di 

una  quota  da  recuperare),  che  erano  occupati  da  6.549  residenti,  corrispondenti  ad  un   indice 

volumetrico pro capite “lordo” di  148 mc/abitante. Occorre sottolineare che oltre ai 6.549 residenti 

nelle aree residenziali consolidate il PRGC vigente censisce 1.018 residenti nelle aree agricole (E e 

Br), per un totale di 7.567 residenti, ed è comunque un dato  datato, in quanto nelle serie storiche 

della variazione della popolazione residente occorre andare a prima del 2004 per trovare un numero 

di  residenti  inferiori  ai  7.500;  tuttavia,  dato  che  la  presente  variante  non  mette  in  discussione 

l'impianto complessivo del PRGC vigente, occorrerà tener conto di tali numeri, considerando che 

97



l'attuazione del PRGC ha portato alla realizzazione di una quota considerevole di quelle che erano 

le cubature in progetto, e di conseguenza, in totale parallelismo, ad un aumento considerevole degli 

abitanti.  

Ovvero molti interventi sono stati attuati, per cui molti abitanti che allora erano in progetto sono nel 

frattempo divenuti  residenti  a  tutti  gli  effetti.  Infatti,  a  fronte  di  7.567  residenti  dichiarati,  ne 

abbiamo attualmente 8.753 (ISTAT 31 dic 2016), ciò significa che buona parte dei 3.190 abitanti 

che  allora  erano  calcolati  in  progetto  nelle  aree  residenziali  di  nuovo  impianto  sono  divenuti 

residenti effettivi.

D'altra  parte  una rapida ricognizione dell'indice abitativo in atto ci  fornisce dati  intorno ai  110 

mc/ab, il che significa che il patrimonio abitativo esistente ed utilizzato lo è in modo abbastanza 

intensivo, e le cubature realizzate sono state occupate da nuovo residenti.

Infatti i dati ISTAT del censimento 2011 ci dicono che la superficie delle abitazioni occupate da 

persone residenti era di 317.177 mq, corrispondenti convenzionalmente 951.531 mc. A quella data 

erano censiti 8.690 abitanti, che, quindi, significavano  un  indice volumetrico pro capite “netto” 

(ovvero non comprensivo di volumi inutilizzati e recuperabili) di  109 mc/abitante.

In  ogni  caso  il  comma  [4]  dell'art.  6  delle  NTA recita  che  4 “in  ogni  tipo  di  trasformazione 

urbanistica si conviene corrisponda ad ogni abitante 90 mc.  di volume per interventi di nuova 

costruzione” e a tale parametro ci si attiene per il  calcolo della capacità insediativa residenziale 

teorica aggiuntiva.

La presente Variante prevede un incremento di abitanti teorici insediabili quasi esclusivamente in 

aree residenziali di nuovo impianto Ce, alcune delle quali previste ex novo dalla Variante, altre già 

aree Ce che vengono ridefinite in alcuni aspetti, altre già aree residenziali miste di nuovo impianto 

Cet e Cem che vengono ricondotte ad aree Ce.

Pertanto non vengono modificati i dati relativi al quadro del dimensionamento del Piano vigente per 

tutte le altre aree previste dallo stesso e non modificate, e  vengono aggiornati unicamente i dati 

relativi alle aree modificate, che sono le aree Ce oltre l'area Co33 inserita con Variante Parziale6 in 

itinere.

Si  ritiene  opportuno  fare  alcune  considerazioni  relativamente  all'opportunità  di  prevedere  un 

incremento abitativo di progetto a fronte di una dinamica demografica che è andata crescendo in 

modo molto consistente negli ultimi 15 anni ed ora è in leggera flessione. Infatti gli abitanti sono 

passati da 6.987 al 31 dicembre 2001 a 8.907 al 31 dicembre 2014, con un incremento del 27,5%, 

mentre negli ultimi due anni si è registrato un leggero calo, pari al 1,9%. La quota più consistente di 

abitanti  aggiuntivi  deriva  dalla  revisione  delle  modalità  attuative  di  aree  già  approvate  come 

edificabili, in cui era prevista una pluralità di destinazioni d'uso, di cui la residenza era solo una 

parte, che si sono rivelate non rispondenti alle dinamiche verificatesi, mentre le nuove edificazioni, 

ovvero il nuovo consumo di suolo, sono legate alla realizzazione di interventi infrastrutturali,  di 

viabilità  e  servizi,  che  l'Amministrazione  ritiene  prioritari,  e  che  si  giovano  di  un  contesto 

concertato  sia  per  gli  aspetti  attuativi  che  per  le  sinergie  innescate  da  un  quadro  integrato  di 

destinazioni d'uso.

4  [4]  Ai fini del calcolo della capacità insediativa teorica di singoli interventi, in sede di lottizzazioni convenzionate od in 

genere, di ogni tipo di trasformazione urbanistica, si conviene corrisponda ad ogni abitante 90 mc. di volume o 30 mq. di 
superficie utile, per interventi di nuova costruzione. (NTA – art. 6)
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5.2 Capacità  insediativa  da  interventi  di  nuova  edificazione  in  aree  di  nuovo
impianto

Come si è detto al precedente punto 5.1 la presente Variante prevede un incremento di abitanti
teorici insediabili quasi esclusivamente in aree residenziali di nuovo impianto Ce (tranne per l'area
Co33 inserita con Variante Parziale6 in itinere), e commisura il calcolo della capacità insediativa
residenziale  esclusivamente  sulle  variazioni  di  suscettività  edificatoria  nelle  aree  modificate,
rilevabile  dal  raffronto  tra  la  tabella  della  capacità  edificatoria  del  PRGC  vigente,  esposta  al
precedente  punto,  e  quella  della  capacità  edificatoria  della  Variante,  esposta  di  seguito.  Le
modifiche introdotte sono descritte al precedente Capitolo 3.

Il quadro complessivo della capacità insediativa è il seguente.

Come si può vedere analizzando il raffronto, le modifiche della capacità insediativa sono previste
per le aree Co, Ce, Cem, Cet, e più nel dettaglio: per le aree Co si passa da 31 a 48 abitanti in
progetto, per le aree Ce si passa da 2.017 abitanti in progetto a 2.913, per le aree Cem si passa da
482 a 295, e per le aree Cet si passa da 153 a 0. In totale nelle aree residenziali di completamento e
nuova edificazione si passa da 3.190 nuovi abitanti insediabili a 3.763, con un incremento di 573
unità.

Per  quanto  attiene  alle  scelte  urbanistiche  effettuate  in  relazione  alle  attività  produttive,
commerciali e turistico-ricettive, il progetto di revisione generale in linea di massima conferma le
aree già previste dal PRGC vigente, tranne alcune piccole variazioni.

Le modifiche alle zone che rientrano nel comparto produttivo risultano le seguenti:
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- Aree   Ma   per attività miste artigianali  

Vengono stralciate parti consistenti delle aree Ma5 e Ma8-Dr, che assumono la destinazione di aree 

Ce, e sono quindi computate nella tabella precedente relativa alla capacità insediativa, a parità di 

consumo di suolo.

− Aree   D   per   attività   produttive  

Sono previste due nuove aree D, che sono modesti ampliamenti delle aree D1 e D3 già esistenti ed 

utilizzate.

100

PRGC vigente

Superficie libera

mq mq mc
territoriale fondiaria

mq/mq mq
mq mq

Ma5 10.000 5.700 6.800 4.300 3.225 1 3225

Ma8-Dr 35.000 4.025 0 30.975 23.231 1 23231

203.299 56.289 33.177 147.010 110.249 110.249

Superificie 

totale

Superficie 

compromessa

Cubatura 

totale 

esistente

Indice di 

utilizzazione 

fondiario

Superificie 

totale in 

progetto

Variante Strutturale 3 – Proposta Tecnica Progetto Preliminare

Superficie libera

mq mq mc
territoriale fondiaria

mq/mq mq
mq mq

Ma5 4.924 4.924 6.800 4.300 3.225 1 3225

Ma8-Dr 26.377 26.377 0 0 0 1 0

189.600 77.865 33.177 116.035 87.018 87.018

Superificie 

totale

Superficie 

compromessa

Cubatura 

totale 

esistente

Indice di 

utilizzazione 

fondiario

Superificie 

totale in 

progetto



Complessivamente il bilancio delle aree produttive registra un decremento di 15.601 mq. Infatti 

vengono stralciati 23.231 mq di aree Ma, mentre vengono incrementate le aree D per un totale di 

7.630.

− Nuova area   T   turistico-ricettiva  

Viene individuata una nuova area a destinazione T turisitco-ricettiva, che è in realtà derivante dallo 

stralcio di una parte di nucleo Br19 cascina Canta, in cui è già in atto da tempo un'attività ricetiva e 

di ristorazione, a cui si riconosce la destinazione in atto.
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5.3   Verifica dei parametri di cui all’art. 21 commi 7 e 7bis delle NdA del PTC2

L'art. 21 “Fabbisogno residenziale” delle NTA del PTC2 della Provincia di Torino ha una serie di
“prescrizioni che esigono attuazione” che dettano le linee per il ridisegno del tessuto residenziale
mediante interventi di riqualificazione del tessuto esistente e di completamento idonei a compattare
e riqualificare l'assetto urbanistico esistente.

Il totale degli abitanti in progetto previsti nella precedente tabella riassuntiva, pari a 3.763 unità, è
sensibilmente superiore al 10% prescritto al comma 7. del citato art. 21.

Tuttavia occorre richiamare ancora una volta che il prospetto riassuntivo degli abitanti in progetto,
come esplicitato nella tabella, tiene conto delle potenzialità edificatorie del PRGC vigente, delle
quali molte sono già state attuate, e, come detto precedentemente, hanno portato nuovi residenti,
altre sono già approvate e non ancora attuate sebbene già assoggettate a progettazione urbanistica
esecutiva, altre, già approvate ed ancora in via di definizione. Tali aree sono già tutte comprese nella
ricognizione del consumo di suolo.

Come emerge dalla tabella riportata al punto precedente, a seguito dell’attuazione degli interventi di
nuova costruzione previsti dalla presente Variante per aree residenziali di nuovo impianto (Co, Ce)
complessivamente si andranno ad insediare 573 abitanti teorici (ovvero l'incremento portato dalla
Variante Strutturale n° 3 ai 3.190 abitanti in progetto nel PRGC vigente, per un totale di 3.763
abitanti in progetto), valore pari al 5,33% della c.i.r.t. dello strumento urbanistico vigente, che è di
9.739 abitanti oltre 1.018 in aree agricole E e Br, in totale 10.757 abitanti teorici insediabili.

Complessivamente  le  previsioni  insediative  della  Variante  in  corso  rispettano  i  parametri
quantitativi imposti dal PTC2 al comma 7bis.

102



5.4. Il dimensionamento dei servizi pubblici

La Variante del PRGC prevede un incremento della dotazione di aree per attrezzature e servizi pari
a 25.303 mq, soprattutto per quanto riguarda le aree per istruzione e per verde pubblico, parco,
gioco e sport; tale incremento è finalizzato a soddisfare il fabbisogno teorico di aree per servizi
prodotto dalle aree residenziali individuate ex novo, ed a continuare ad incrementare la qualità di
vita del comune.

La verifica del fabbisogno di servizi viene effettuata esclusivamente sulle modifiche in aumento
previste  dalla  Variante,  ovvero  l'incremento  degli  abitanti  teorici  insediabili;  il  fabbisogno  è
calcolato sul numero degli abitanti teorici, che è di 11.330 abitanti totali, ed è calcolato come segue.

I  servizi  per  la  residenza  previsti  dalla  Variante  corrispondono  a  390.035  mq,  e  sono  quindi
ampiamente sufficienti a soddisfare il fabbisogno pregresso e previsto dal PRGC e dalla presente
Variante.

Per quanto riguarda i servizi per le attività produttive il relativo fabbisogno dovrà essere soddisfatto
all'interno delle stesse aree.

Alla pagina seguente viene riportato il quadro disaggregato dei servizi per la residenza esistenti ed
in progetto.
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esistente progetto esistente progetto esistente progetto esistente progetto esistente progetto

S1 3.200 2.820 3.200 2.820 6.020

S2‐S3 6.000 8.600 6.260 2.290 17.150 6.000 23.150

S4 3.300 3.300 0 3.300

S5 6.100 200 6.300 0 6.300

S8 6.400 12.590 2.800 2.500 9.200 15.090 24.290

S9 3.300 3.300 0 3.300

S10 28.400 2.100 2.300 2.200 30.700 4.300 35.000

S11 5.000 2.000 1.000 0 8.000 8.000

S12 25.500 1.900 0 27.400 27.400

S13 12.600 12.600 0 12.600

S14 9.500 3.200 9.500 3.200 12.700

S15 5.070 14.750 2.680 22.500 0 22.500

S17 1.600 2.300 0 3.900 3.900

S25 15.100 15.100 0 15.100

S19 1.600 3.000 4.600 0 4.600

S/20vs 5.000 1.557 0 6.557 6.557

S21 3.050 3.050 0 3.050

S22 1.993 8.700 1.993 8.700 10.693

S/23vs 913 600 0 1.513 1.513

S24 4.000 1.900 0 5.900 5.900

Co24 2.400 2.400 0 2.400

Cc14 1.500 0 1.500 1.500

Ci2 805 270 0 1.075 1.075

Cet2 1.405 470 0 1.875 1.875

Ce7 1.315 435 0 1.750 1.750

Ce8 2.925 975 0 3.900 3.900

Ce9 2.900 975 0 3.875 3.875

Ce10 2.625 875 0 3.500 3.500

Ce11 4.200 1.400 0 5.600 5.600

Ce12 1.705 570 0 2.275 2.275

Ce13 2.680 895 0 3.575 3.575

Ce14 3.040 1.010 0 4.050 4.050

Co1‐Co2 1.100 1.600 2.400 1.300 2.170 4.000 4.570 8.570

Cc1 1.800 860 0 2.660 2.660

Ce1 2.475 825 0 3.300 3.300

Ce2 3.095 1.030 0 4.125 4.125

Ce3 3.625 2.952 1.455 0 8.032 8.032

Ce4 800 1.875 800 1.875 2.675

Ce5 5.745 2.705 0 8.450 8.450

Ce6 2.345 780 0 3.125 3.125

Cet1 1.460 490 0 1.950 1.950

Cep 1.650 550 0 2.200 2.200

Cem1 3.505 1.170 0 4.675 4.675

Cem2 3.470 1.155 0 4.625 4.625

Cem3 2.060 690 0 2.750 2.750

Bnc1 1.000 440 1.440 0 1.440

Bnc2 2.100 400 2.500 0 2.500

Bnc3 2.680 0 2.680 2.680

Bnc4 1.280 1.280 0 1.280

Ba3 880 0 880 880

Ba4 230 230 0 230

s/1vs 5.812 0 5.812 5.812

s/2vs 204 0 204 204

s/3vs 5.727 0 5.727 5.727

s/4vs 4.032 0 4.032 4.032

s/5vs 10.443 2.721 0 13.164 13.164

s/6vs 2.126 0 2.126 2.126

s/7vs 14.615 0 14.615 14.615

s/8vs 369 0 369 369

s/9vs 3.873 0 3.873 3.873

s/11vs 2.721 2.721 0 2.721

25.900 22.888 61.644 26.183 58.110 135.283 12.210 47.818 157.864 232.172 390.035

sport verde parcheggi totale perziale
totale

Variante Strutturale 3

istruzione interesse comune



5.5.  Il consumo di suolo

Per il calcolo del consumo del suolo e la verifica dei parametri di cui all’ 31 delle NTA del PTR, 

nello  schema  che  segue  e  nel  relativo  allegato  grafico  Allegato  G  “Consumo  di  suolo”  della 

Relazione Illustrativa, si è fatto riferimento ai termini individuati nel glossario del “Monitoraggio 

del  consumo di suolo in Piemonte” per  consentire  la valutazione complessiva delle porzioni di 

territorio “consumate” in modo reversibile o irreversibile dal progetto di Piano. Nello specifico si è 

fatto riferimento a: consumo di suolo irreversibile (CSUI), considerando come tale la sommatoria 

della  superficie urbanizzata (CSU) e della  superficie infrastrutturata (CSI)  e  consumo di suolo 

reversibile (CSR)  ossia  suoli  non  più  agricoli  o  naturali,  trasformati  senza  azione  di 

impermeabilizzazione  (impianti  sportivi  e  tecnici,  parchi  urbani,  campi  fotovoltaici...). 

Operativamente i parametri su cui si è valutato il consumo di suolo della presente Variante  sono:

Da PRGC vigente:

SUPERFICI URBANIZZATE (CSUI): 

1∗ le aree consolidate e di completamento (Bnc, Ba, Co, Cc, parte delle Ce, Cec);

2∗ i nuclei urbanizzati in area agricola (Br);

3∗ le aree in progetto nel Piano vigente, non attuate, ma confermate dalla Variante di Revisione 

Generale (parte delle Ce, Cem, Cep)

SUPERFICIE REVERSIBILE (CSR):

4∗ le  aree  a  servizi  e  per  il  tempo  libero,  tra  cui  impianti  sportivi,  parchi  urbani  e  aree 

attrezzate;

Su  tali  valori  si  è  pertanto  valutato  il  consumo di  suolo  derivante  dal  progetto  della  Variante 

Strutturale del PRGC.

I  dati  relativi  al  consumo  di  suolo  in  atto  rilevati  dallo  studio  della  Regione  Piemonte 

“Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte – 2015”  sono i seguenti:

Tradotto in mq il consumo di suolo irreversibile CSUI, ottenuto dalla sommatoria di CSU e CSI, 

ammonta a  3.270.000 mq, mentre il consumo di suolo reversibile corrisponde a 40.000 mq.

Da Proposta Tecnica Progetto definitivo della Variante di Revisione Generale:

SUPERFICIE URBANIZZATE (CSUI): 

5∗ le aree che saranno interessate dalla futura localizzazione delle aree di nuovo impianto (Ce, 

D);

SUPERFICIE REVERSIBILI (CSR):

6∗ le aree a servizi, per il tempo libero e le aree che il piano individua a verde privato o come 

zone pertinenziali afferenti le attività produttive (Svp, Pa, Rvp).
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Sup. (mq)

Consumo di suolo irreversibile previsto da Variante Strutturale n. 3 CSUI 53.397

Consumo di suolo reversibile previsto da Variante Strutturale n. 3 CSR 24.413



Sulla base di tali valori si è pertanto proceduto alla valutazione del progetto di Piano 

PRGC vigente

(mq)

calcolo 3%

(mq)

totale CSUI 3.270.000 98.100

totale CSR 87.576 2.627

VERIFICA PARAMETRI

Variante di Revisione Generale % su PRGC vigente

totale aree in progetto da Variante  riconducibili a CSCI 1,63% Mq 53.397

totale aree in progetto da Variante  riconducibili a CSR 61,03% Mq 24.413

Come emerge  dalla  tabella  precedente  sulla  base  dei  criteri  fissati,  la  percentuale  di  suolo 

consumata in  modo irreversibile,  a  seguito dell’attuazione del  progetto  di  Piano,  risulta  pari  al 

1,63%, valore notevolmente più basso rispetto al 3% ammesso dal PTR; mentre la quota di suolo 

consumato in  modo reversibile  risulta  di  molto superiore ai  parametri  regionali,  attestandosi  al 

61,03%. Tale valore dimostra come il progetto di Piano ha dovuto provvedere all’individuazione di 

nuove aree da destinare a spazi pubblici, di cui la parte più consistente saranno aree per il verde e lo 

sport, in cui potranno essere realizzati interventi compensativi dell'uso del suolo non reversibile, a 

norma dell'art. 47Bis delle NTA, e che quindi è quasi improprio considerare nel consumo di suolo, 

se pur reversibile. 
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Allegati

Allegato A:

Individuazione delle aree oggetto di Variante Strutturale n° 3 al PRGC sulla zonizzazione del 

PRGC vigente

Allegato B:

Individuazione delle aree oggetto di Variante Strutturale n° 3 al PRGC su foto aerea

Allegato C:

Definizione delle aree dense, di transizione e libere

Allegato D:

Analisi dei nuclei rurali BR

Allegato E:

Consumo di suolo
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