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1.1 NATURA E FINALITÀ DEL DOCUMENTO 
Il presente Rapporto Ambientale è il documento principale della procedura di Valutazione Ambientale 

Strategica  (VAS )  relativa alla variante urbanistica    

al vigente P.R.G.C. del Comune di Rosta, città metropolitana di Torino; la variante ha per oggetto la 

, compresa in zona CM6 e di  altre due 

, la seconda parte della CM.I.  

La suddetta area è localizzata nel centro abitato, più specificatamente è situata a nord della ferrovia Torino-

Bardonecchia in prossimità della stazione ferroviaria di Rosta. 

 

 tutte queste aree 

per una superficie complessiva di mq. 10.253, sono di proprietà della Soc. proponente Protal SRL, con sede 

 

 ha una superficie di 8.761 mq ed è inserita, come area a servizi dal vigente P.R.G.C. del Comune di 

Rosta, nella macro area CM6, area a completamento produttivo, artigianale, commerciale e terziaria; anche 

la seconda porzione di area per mq. 700 è classificata come CM6. 

elle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G.C. 

 

Una terza porzione di area di mq. 792, 

urbanistica; questa parte è 

residenziale

caratteristiche delle aree CM.I. 

 

 

 1                                                         INTRODUZIONE 
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2  INQUADRAMEN  OBIETTIVI 
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Vista aerea del territorio di Rosta con indicati i principali collegamenti ferroviari, autostradali e viari. 
Elaborazione grafica su mappa di base da Google maps. 
 

oggetto di variante sono edifici residenziali plurifamiliari, aventi 

2-3 piani fuori terra con giardino privato, e fabbricati che 

prefabbricata per la costruzione di strutture produttive, con altezze variabi li dai 6 ai 10 metri. La maggior 

parte degli edifici una volta destinati ad attività produttive oggi risultano abbandonati e fortemente 

degradati. 

Poco distante dall ogo 

di elevato interesse storico-culturale; il lotto oggetto di variante è accessibile da una viabilità che è Via 

. 
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Foto aer   

Foto aerea del territorio rostese con i .  

SS25 

A 32 

Linea ferroviaria  

Area 
oggetto di 
variante 
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a a disposizione della 

comunità Rostese, perché mai direttamente utilizzata come area a servizi; successivamente, con la 

risulta essere in stato di abbandono da anni.               
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: porzioni di aree che compongono il lotto 
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Area oggetto di variante 

Ambito produttivo della zona industriale del comune di Rosta 
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 2.4 LE CONSEGUENZE DEL DEG

 

Torino-Bardonecchia e su chi arrivando in auto ed entra nel Comune di Rosta passano dalla statale SS25 o 

chi dal centro de , luogo di elevato 

interesse storico-culturale che ogni anno accoglie un gran numero di visitatori. Si riportano di seguito alcune 

nti per testimoniare il degrado degli immobili.  

 

 

Fabbricati dismessi e degradati (ex Fonderia Ghisa Rosta)  lungo il percorso che unisce la stazione di Rosta a 
, per i quali nel dicembre 2015 è stata formalizzata una richiesta di programma di 

rigenerazione urbana. 
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n disturbo importante al traffico veicolare e a

circostante la stazione ferroviaria di Rosta. Da tempo ormai la stazione di Rosta è diventata un nodo di 

transito importante per i vicini Comuni di Rivoli, Buttigliera Alta, Reano; infatti molte persone, provenienti 

per la maggior parte dai suddetti Comuni limitrofi, utilizzano abitualmente il servizio ferroviario per recarsi 

sul posto di lavoro sia in direzione della Val di Susa sia verso la direzione Città di Torino. 

Anche se nelle vicinanze della Stazione FS di Rosta, a sud della linea ferroviaria vi sono numerose aree 

destinate a parcheggio, durante le ore di punta i posti auto risultano insufficienti e si assiste  ad un fenomeno 

di parcheggio in zone di divieto a scapito della circolazione veicolare, mentre 

di variante a nord della tratta ferroviaria, le aree a parcheggio qui ubicate risultano essere sotto utilizzate. 

La situazione sui due lati della linea ferroviaria si presenta in modo differente: la zona a sud della stazione, 

collegata  direttamente al nucleo urbanizzato della città di Rosta, meno isolata e maggiormente 

frequentata, risulta essere quotidianamente sovraffollata a causa del traffico veicolare e delle numerose 

auto parcheggiate anche in spazi non consoni

aree a parcheggio, risulta  per lo più inutilizzata, in quanto  più isolata e quindi molto meno frequentata.  

 

 

 
Parcheggio in divieto di sosta lungo la carreggiata. 
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 urbana. Come diretta 

conseguenza di ciò, si assiste al parcheggio in divieto di sosta lungo la carreggiata a sud della linea 

ferroviaria, creando gravi difficoltà al transito veicolare.  

Nelle ore di punta, quando si giunge alla saturazione delle aree a parcheggio site nella zona a sud della 

stazione, gli utenti della linea ferroviaria tendono a preferire il parcheggio in divieto di sosta piuttosto che 

utilizzare le aree a parcheggio dal lato nord, raggiungibili passando dal sottopasso di collegamento alla  

Stazione Ferroviaria, poco frequentato e quindi non utilizzato perché giudicato insicuro.   

Non è necessario incrementare la superficie a parcheggio perché teoricamente sufficiente; una possibile 

soluzione è il miglioramento delle urbanizzazioni esistenti, 

circostanti il lotto oggetto di variante, sito nella zona a nord della ferrovia. 

 

Vista aerea della zona limitrofa alla stazione di Rosta con indicazione delle aree destinate a parcheggio. 

 

 

N 
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2.5 LE MOTIVAZIONI DI VARIANTE 
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3.1 ASPETTI METODOLOGICI E NORMATIVI 

La valutazione ambientale strategica di piani e programmi costituisce un importante strumento per 

pianificazione e programmazione, al fine di garantire la sostenibilità delle scelte e ffettuate e delle azioni 

previste in un piano o programma. 

è stata introdotta dalla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la 

e, ed è obbligatoria per gli Stati 

Membri dal 21 luglio 2004. 

 

 

 

 

 

Norme in materia ambientale Parte II, 

  

 

 

 3             ASPETTI NORMATIVI E PIANI SOVRAORDINATI 
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 In Regione Piemonte

trova applicazione , in quanto coerente con la Direttiva 2001/42/CE. Inoltre, al 

le di recepimento, la Regione ha emanato, 

quali atti di indirizzo e di coordinamento in materia di VAS: la DGR n. 12-8931 del 9/06/2008 

152/2006 Norme in materia ambientale. Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in 

Allegato I Primi indirizzi operativi 

 è il riferimento per 

tutte le tipologie di piani e programmi da assoggettare alla procedura di VAS, 

abrogato dalla DGR n. 25-2977 del 29/02/2016. 

Ai fini della redazione del Rapporto ambientale è sostanziale seguire le direttive indicate 

che la Regione Piemonte   ha approvato con la DGR  12 gennaio 2015, n. 21-892.  

Il presente documento segue gli argomenti suggeriti nel suddetto documento tecnico ed i suggerimenti sugli 

approfondimenti delle tematiche ambientali e paesaggistiche. 

La DGR n. 25-2977 del 29/02/2016 

strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 

 

di assoggettabilità per gli strumenti urbanistici esecutivi.  

 

 20, in relazione alla normativa nazionale, 

ha approvato la DGR 9 giugno 2008, n. 12-8931 che costituisce un  di indirizzo e coordinamento, ai sensi 

 o articolo 
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20 della l.r. 40/1998 coerente con la direttiva 2001/42/CE e comun che la stessa 

entro la data  prevista non 

sia stata ancora approvata la legge regionale di attuazione del  

Con la revisione della Legge urbanistica effettuata con la legge regionale 25 marzo 2013, n. 3 Modifiche alla 

legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di 

sono state apportate delle modifiche alla disciplina urbanistica regionale ed in 

particolare è stato normativamente riconosciuto il ruolo della Valutazione Ambientale Strategica, che risulta 

ora essere inserita in modo organico nella procedura di approvazione degli strumenti urbanistici e di 

pianificazione. 

 
 
La variante urbanistica semplificata è stata proposta ai sensi d  e lo schema 

riportato ne schematizza la procedura di approvazione.  
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3.2   FASE DI SCOPING E CONTRODEDUZIONI AI PARERI DEGLI 

ENTI COMPETENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 fase di scoping. 

Il parere A.S.L.   Sinteticamente si allinea al parere A.R.P.A. senza inserire specificazioni.  
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ggetto di variante urbanistica 

 oltre 40 anni risulta essere ricompresa in zona 

urbanistica CM6 come area vincolata a servizi, con destinazioni industriale e terziario; una seconda parte già 

 

condariamente come 

terziario ed in modesta  parte residenziale. 

Parere ARPA e controdeduzione 

Il parere A.R.P.A., codice documento: F 06_2017_02637 del 05/10/2017, evidenzia delle osservazioni alle 

quali si è contro dedotto con le argomentazioni sotto indicate, affrontando analiticamente i punti presenti 

nella relazione trasmessa. 

Argomentazione 1_ Suolo non boscato 

 a

stesso decreto legge. 

La prima considerazione si basa sullo stato dei luoghi, come dimostrano i documenti fotografici e come 

indicato anche in elaborati allegati del vigente PRGC (carta degli usi agroforestali allegato 6), da oltre 40 anni 

 negli anni pregressi e ne ha conservato la recinzione e la totale 

assenza di presenze arboree.1 

                         
ncora recintata e con le vecchie attrezzature e servizi del campo di calcio.  

                                                                 
1  
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Infatti la relazione degli usi agroforestali del suolo allegata al vigente PRGC, approvata con deliberazione di 

Consiglio Comunale in data 04/03/1999 n. 39, ggetto la presenza di vincoli come zona 

boscata; la simbologia del vincolo boscato risulta essere presente sulle aree confinati ma oltre il canale   
2 

 
Carta degli  

 

Infine il D.lgs. 42/2004 tutela i beni di particolare interesse paesaggistico. In base al comma 2 dello stesso art. 

142 D.lgs. 42/2004, tale vincolo è inapplicabile alle aree che alla data del 6 settembre 1985 erano delimitate 

negli strumenti urbanistici ai sensi del DM n. 1444 del 02/04/68 (per le aree produttive industriali artigianali 

art. 2 comma D).  

L i in quanto il Comune di Rosta 

approvata con Deliberazione di Giunta Regionale del 04/12/84 n. 30-39270. 

                                                                 
2  
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Estratto della variante n°1 al PRGC del 198

 

 

Area oggetto 
di variante 



27 
 

Argomentazione 2 _ Vincolo D.M. 1/8/85 (Galassini), ma ambito antropizzato e 
degradato 

ese 

che risulta essere una vasta area comprendente il versante montano destro della bassa Valle di Susa 

ed un tratto di fondovalle. 

Il territorio rostese non è ricompreso in aree protette quali SIC, ZPS né risulta a queste limitrofo. Esso invece 

è in parte sottoposto al vincolo paesaggistico Galassini D.M. 1/8/85. 

La vasta area tutelata comprende il versante montano destro della bassa Valle di Susa ed un tratto di 

na e le valli a nord 

ovest di Giaveno. Essa è contraddistinta da zone di grande interesse paesistico, rese ancora più preziose dalla 

storici di grande rilevanza ambientale ed architettonica come quello di Avigliana. Il vincolo Galassini D.M. 

riconoscimento del valore paesistico della stessa. 

Tuttavia, come descritto nella scheda del vincolo con numero B078 del catalogo dei Beni Paesaggistici, le 

zone di fondovalle hanno subito nel tempo pesanti trasformazioni come ampliamenti delle aree edificate 

e realizzazione di infrastrutture viarie. Infatti sul fondovalle, 

statale SS25, si sono sviluppate attività di tipo produttivo-industriale che attualmente costituisco la zona 

industriale del Comune di Rosta.  

Il lotto oggetto di variante urbanistica, facente parte del

ricompreso nella perimetrazione della zona soggetta a vincolo D.M. 1/08/1985 (Galassini)3. Pur essendo 

tutelato da un vincolo di alta qualità paesaggistica, la realtà dello stato dei luoghi è quella di un sito 

completamente antropizzato da fabbricati industriali /produttivi per la maggior parte in disuso. 

 

di ed i parcheggi collegati con la stazione ferroviaria. 

Inoltre 

D.Lgs. 42/2004, pizzato; non può 

ferroviaria e verso alcuni edifici residenziali a tre piani fuori terra, mentre la visuale a nord è completamente 

interclusa dai prospetti dei fabbricati produttivi esistenti con altezze variabili tra 6- 10 metri di altezza. 

                                                                 
3 Approfondimento 
scheda del Catalogo dei Beni Paesaggistici inerente i l  vincolo. 
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del catalogo dei Beni Paesaggistici nonché le indicazioni del D.M. 1/08/1985.  

L  dalla variante urbanistica semplificata 

Norme Tecniche del Piano Paesaggistico Regionale 

in cui è collocato il lotto4.  

 del Piano Paesaggistico Regionale5 relativa al Comune di Rosta 

risultano allineati al progetto presentato, in quanto segnalano fra gli interventi da favorire le azioni di 

recupero e riqualificazione delle aree esistenti e/o dismesse in nuclei già urbanizzati . In linea con gli indirizzi 

e gli orientamenti strategici storico-culturali del Piano Paesaggistico Regionale , la 

variazione di destinazione ed il miglioramento della situazione di degrado in cui essa 

dei fabbricati 

fatiscenti e di miglioramento urbanistico delle aree limitrofe alla stazione ferroviaria. Inoltre in seguito alle 

analisi effettuate sulle cartografie del PPT6 per inquadrare i beni paesaggistici tutelati sul territorio rostese, 

è emerso come 

stori , bene paesaggistico vincolato dai Tenimenti storici 

intorno e conseguentemente anche sul vicino complesso 

anno ospita numerosi visitatori, ma assolutamente privo di servizi primari.  

                                                                 
4  
5  
6 
e beni paesaggistici tutelati  sul territorio rostese, con particolare attenzione al vincolo D.M. 1/8/85 (Galassini). 
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Carta dei beni paesaggistici. Fonte: Regione Piemonte 

 

 

 

Area CM6b 



30 
 

Argomentazione 3 _ Rete ecologica 

area 

appartenente alla rete ecologica: una zona indicata come buffer zone ed una parte come stepping zone, 
7 

oggetto di variante semplificata, effettivamente risulta, ( si ipotizza per una erronea sovrapposizione), sia una 

parte segnalate come buffer zones e che una parte come stepping zones.  

I retini colorati che definiscono la presenza di buffer zones, si sovrappongono per una piccola parte sulla 

porzione di area già residenziale, probabilmente per una traslazione del retino, in quanto la segnalazione 

coinvolge  anche dei fabbricati residenziali esistenti sulle aree 

confinanti. 

Anche la cartografia  che  indica la presenza di una piccola stepping zone, non risulta giustificabile in quanto 

a oggetto di variante è recintata con reti di protezio omogenea, 

perimetrata fisicamente dal canale irriguo consortile che assieme alla recinzione   costituisce per la fauna  

un limite fisico, una barriera di origine artificiale difficilmente valicabile , in particolare per le specie di 

un  luogo idoneo alla  

nidificazione. 

produttivo e per una piccola parte come CM.I residenziale.  

Come indicato nel modello informatizzato ARPA, studio 2007 Biomod e Fragm, per definire la valutazione del 

territorio rispetto alle connessioni ecologiche, 

e la presenza della componente faunistica. 

doneità del territorio ad essere biodisponibile, al fine di ospitare specie animali, è limitato da alcune 

variabili; queste variabili dissuadono la fruizione di tale porzione del territorio da parte della componente 

faunistica. 

Fra le variabili indicate nel suddetto documento Arpa, quelle presenti sul lotto oggetto di variante sono: la 

presenza della vicina rete ferroviaria, la rete stradale, ma soprattutto il fatto che il lotto 

produttiva. I fattori limitanti conseguenti alle sopracitate variabili arrecano disturbo alla componente 

                                                                 
7 
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faunistica non solo in termini di occupazione di suolo ma anche di rumore/vibrazioni ed emissioni di 

inquinanti. 

Analizzando la cartografia ARPA nel dettaglio complessivamente lungo , 

sia residenziale che industriale, del Comune di Rosta, si evidenziano molte aree con sovrapposizioni di retini 

impropri direttamente sui fabbricati esistenti e su aree antropizzate. 

er le 

Reti ecologiche del PTC2 approvata con DGP n°550-23408/2014, composta da 9 elaborati grafici che 

consentono una lettura trasversale del territorio per individuare sia la reticolarità ecologica esistente, sia le 

criticità ambientali presenti.8  

Dalla 

priva quindi di naturalità e di valore per la conservazione della biodiversità. Essa infatti, essendo ricompresa 

per la maggior parte della sua superfi

si esclude la possibilità che attualmente la rete ecologica si possa espandere in tale ambito in quanto oltre 

ad avere un livello inesistente di funzionalità ecologica è condizionata da fattori antropici di disturbo che ne 

limitano la presenza di componenti floristiche e faunistiche. 

Argomentazione 4 _ Qualità ed uso del suolo 

naturalistiche, secondo specifiche modalità e pratiche di gestione. La Carta è stata adottata ufficialmente con 

D.G.R. 30 novembre 2010 n. 75- 32-11356 del 4.5.2009 P.C.I. n. 1 Agricoltura e Qualità  

Misura 5  

 

 

 

 

 

Stralcio della carta 

i 

suoli. Fonte: 

Regione Piemonte 

                                                                 
8 Analisi 
ecologica_Tavole delle Linee Guida della Rete ecologica del PTC2.  
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 Zoom i suoli con inquadramento del lotto oggetto di variante.  

 

 

Nel parere 

area urbanisticamente definita, , in parte come CM6 area produttiva, 

artigianale, terziario, in parte area a servizi ma sempre vincolata come CM6 ed in parte come area CM.I 

residenziale. Il Piano Regolatore Generale Comunale di Rosta ha suddiviso il territorio Comunale in aree 

ammesse. 

n indici e parametri urbanistici prestabiliti e già trasformabile, in conformità agli usi 

ammissibili, senza diverse compensazioni, in quanto  

 consumo del suolo in quanto risorsa non rinnovabile, 

pertanto nel presente rapporto ambientale vengono proposte alcune misure di  mitigazione e 

compensazione.9 

Argomentazione 5 _ Verifica di compatibilità acustica 

è stata proposta una 

comma 4 L.56/77, al vigente P.R.G.C. del Comune di Rosta, che ha come scopo la trasformazione di 

destinazione urbanistica del lotto oggetto di variante per risolvere la situazione di degrado nella quale 

attualmente versa. 

                                                                 
9 l  suolo e nel capitolo 
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parte inserita in area CM6, area produttiva, artigianale e terziaria è classificata in classe VI dal piano di 

zonizzazione acustico vigente. 

La D.G.R.  85-3802 del 06 agosto 2001  criteri per la redazione dei piani di zonizzazione acustica

al fine di garantire, in ogni porzione del territorio, i livelli di inquinamento acustico ritenuti compatibili con la 

 attività umane in essa svolte. Al punto 2 commi 1 recita:  

1. 

del territorio (ex art. 2, comma 2 della Legge Quadro n. 447/1995) pertanto prende le mosse dagli 

strumenti urbanistici, integrandosi e coordinandosi con essi :  

La modifica o revisione della classificazione acustica, ove 

attuata in sede di predisposizione o modifica degli strumenti urbanistici secondo le procedure di cui alla legge 

regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (tutela ed uso del suolo), è svolta contestualmente a tali procedure  

Facendo riferimento alla Deliberazione della Giunta Regionale  del 15 dicembre 2017 n. 56-6162,che 

sono   riportate le modifiche con essa approvate , 

quali : ambulatori, laboratori, centri di analisi, ecc., sono considerate equivalenti ad uffici  ( Classe III); 

modificando il  punto 3.3  viene precisato   che le residenze socio assistenziali  RSA   sono 

collocate in classe II. 

el 23/03/2017 ha dato parere favorevole alla variante 

urbanistica.In data 28/12/2017 il Servizio Tecnico del Comune di Rosta   con comunicazione prot. N. 8094/PEC 

del 28 dicembre 2017, avendo ricevuto i pareri dagli enti preposti, ha risposto dichiarando l a necessità di 

un professionista abilitato per redigere la variante al piano di zonizzazione acustica.  

In data 19 marzo 2017 è stato sottoscritto un accordo fra il Comune di Rosta e la proprietà e quindi in data 

27 Marzo 2018 con determina del Responsabile del servizio tecnico del Comune di Rosta n°51 è stato 

formalmente incaricato della variante della zonizzazione acustica lo Studio Microbel di Rivoli (TO). 

  in oggetto di   variante urbanistica semplificata, come prescritto dalle normative sopracitate, sono 

attualmente in corso sia la procedura SUAP art. 17 bis comma 4 LR 56/77 che     la variante della zonizzazione 

acustica ai sensi della LR  la D.G.R.  85-3802 del 06 agosto 2001 e dalla 

modifica approvata con D.G.R. 15 dicembre 2017 N. 56  6162. 
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 In funzione della nuova destinazione inserita nella variante urbanistica semplificata, la variante della 

zon  ed in parte la classe III; 

la variante è anche confortata dai 

contenuti nella Verifica di compatibil ità acustica, in quanto sono stati rilevati   valori compatibili con una 

classe II. 

Il progetto prevede la realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistita ed il fabbricato sarà organizzato in 

due poli;  una parte  del fabbricato dedicata ai servizi, uff ici, ambulatori, laboratori, centro di prima diagnosi 

, prevista dalla variante 

della zonizzazione acustica in classe III; la seconda parte del fabbricato ospita la RSA e la  variante  alla 

classificazione acustica prevede per questa area una classe II. La classe II è conforme a quanto previsto 

dalle modificazioni introdotte dalla D.G.R. 15 dicembre 2017 N. 56  6162, che integra LR 

comma 6 bis   e la D.G.R.  85-3802 del 06 agosto 2001, sopra esplicitate. 

 

La proposta di revisione del PCA, ipotesi della fase IV della variante: il risultato finale del progetto. 
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3.3   RAPPORTO CON I PIANI SOVRAORDINATI 
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168 

Porzione di area CM.I di 792 mq come da PRGC vigente, composta dalla part.lla n. 136 e da una parte della 
part.l la n.  59, distinte al f. 7 del Catasto Terreni del Comune di Rosta. 

Porzione di area CM6 di 700 mq come da PRGC vigente, composta da una parte di part.l la n.168 e da una 
parte di part.l la 164 entrambe distinte al f. 7 del Catasto Terreni del Comune di Rosta. 

Area S1 di 8761 mq come da PRGC vigente, composta dalla part.lla n. 135, parte della part.l le n. ri  59,168 e 
164, tutte distinte al f. 7 del Catasto Terreni del Comune di Rosta  

Estratto di Mappa 
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variante urbanistica semplificata propone  

 

PROPOSTA IN VARIANTE - elaborazione grafica su estratto di mappa Foglio 7 digitalizzato, fornito dagli uffici 

provinciali di Torino servizi catastali (aggiornato al 17/05/2017 protocollo- TO 0140372) 

 

 

Di seguito si riportano le nuove schede normative delle due aree CM6a art. 23.9 bis, CM6b art. 23.9 ter e 

CM.I art. 23.5 da variare nelle Norme Tecniche di Attuazione del PRGC.  

 La nuova Area urbanistica CM6a a destinazio o ha 
una superficie complessiva di mq 49.699. e la nuova scheda normativa. 

L mantiene invariati i parametri previsti dalle Norme Tecniche di Attuazione vigenti, art. 23.9 bis; 

la variante ne decrementa le superfici totali per lo stralcio di una porzione di area di mq. 700 che è stata 

decremento totale è di mq.9.461.  

Di seguito si riporta la tabella con i parametri della nuova area urbanistica CM6a, con evidenziato in rosso 

quanto variato dalla precedente. 

   Area urbanistica CM6b 10.253 mq     Area urbanistica CM6a 49.699 mq 
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Art.23.9 bis  Area CM6a 

Caratteristiche Area industriale di completamento posta a nord della ferrovia ed attestata sulla 

via S. Antonio di Ranverso, parzialmente edificata con impianti a destinazione 

produttiva. 

Modalità di 

attuazione 

Diretta o differita con PEC 

Tipi di intervento Mo, ms, rl, re, am, c, con modalità diretta; ni con modalità differita 

 Principale: produttiva 

Secondarie artigianale, commerciale, terziaria, di servizio pubblico 

Superfici ST ha. 4,9699 SF ha. 4,9699 

Indici urbanistici IET mq./mq. 0,50 IEF mq./mq. 0,50 

Parametri edilizi SC mq./mq. 0,50 Si mq./mq. - 

Altezze H m. 12,00 P n. - 

Distanze  Dai confini m. 6,00 Dagli edifici m. 10,00 

 

 La nuova area urbanistica CM6b uso terziaria di mq 10.253 e la 
nuova schema normativa. 

 La variante modifica la area CM6b 

principale terziaria di servizio alla persona.  

La nuova area CM6b è formata da di mq. 8.761 (con variazione di destinazione urbanistica 

da servizi a terziario), da una porzione 

urbanistica CM.I di 792 mq (con variazione di destinazione urbanistica da residenziale a terziario), per 

complessivi mq. 10.253. 

Art.23.9 ter  Area CM6b 

Caratteristiche Area libera, , 

adiacente  residenziale area CM.I 

CM6a. 

Modalità di 

attuazione 

Diretta o con Permesso di Costruire convenzionato 
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Tipi di intervento Mo, ms, rl, re, am, c, con modalità diretta; 

Ni con modalità indiretta 

 Principale: terziaria di servizio alla persona, artigianale, commerciale 

Superfici ST ha. 1,0253  SF ha. 1,0253 

Indici urbanistici IET mq./mq. 0,50 IEF mq./mq. 0,50 

Parametri edilizi SC mq./mq. 0,50 Si mq./mq.  

Altezze H m. 12,00 P n. - 

Distanze  Dai confini m. 6,00 Dagli edifici m. 10,00 

 

 La nuova scheda normativa .I   

decremento    di mq. 792 e quindi la superficie a seguito della variante è di ha. 58,6008. 

Art.23.5  Area CMI 

Caratteristiche 

edilizia mediamente elevata e pertanto considerate urbanisticamente consolidate, ma per gli 

edifici esistenti è ancora ammesso un piccolo ampliamento funzionale alle destinazioni 

produttive, commerciali e terziarie.  

Modalità di 

attuazione 

Diretta  

Tipi di 

intervento 

Mo, ms, rr, rl, re, am1 

Destinazione 

 

Principale: residenziale  

Secondarie artigianale, commerciale, terziaria 

Superfici ST ha. -        SF ha. 58,6008 

Indici 

urbanistici 

IET mc./mq. -    IEF mc./mq. 0,8; 0,65; 0,102 

Parametri 

edilizi 

SC mq./mq. 0,25; 0,20; 0,102    Si mq./mq. 0,50; 0,4; 0,22 

Altezze H m. 8,5; 7,5; 73    P n. - 

Distanze  Dai confini m. 6,00; 7,004    Dagli edifici m. 10,00 
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- Tavola di progetto integrata con i 5 cartogrammi ( estratti dalla tavola  di progetto del PTR) che 

rappresentano  con un grafico lo sviluppo  previsto sul territorio Rostese  delle   tematiche settoriali  

 

Dalle seguenti carte, è possibile visionare la posizione o

ambito di interesse metropolitano e facente parte di un corridoio internazionale che confluisce verso la città 

metropolitana di Torino, alla quale è già attualmente ben collegato. Inoltre le carte evidenzian

che hanno le 5 tematiche settoriali (Valorizzazione del terriorio - Risorse e produzioni primarie - Ricerca, 

tecnologia e produzioni industriali  Trasporti e logistica di livello sovralocale - Turismo) sulla pianificazione 

del territorio. I 

rilevanza, rispetto alla valenza che hanno invece la riqualificazione territoriale, la logistica e il turismo. 
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Comune di Rosta 
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Area oggetto di variante 
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) 

La redazione del Piano Paesaggistico Regionale è avvenuta in accordo con le Province piemontesi per la 

con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT), con quale sono stati condivisi i 

contenuti del Piano stesso.  

La prima adozione risale al 2009 (D.G.R. n. 53-11975 del 4 agosto 2009) cui è seguito un periodo di 

approfondimento dei contenuti. È stata avviata anche una ricognizione dei beni paesaggistici per la 

definizione della loro disciplina normativa; gli esiti di tale processo sono confluiti in un nuovo elaborato del 

Ppr, il Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, che fornisce le informazioni necessarie ad una corretta 

gestione. 

Gli esiti del processo di ricognizione sono confluiti in un nuovo Piano Paesaggistico Regionale, che è stato 

adottato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 20-1442 del 18 maggio 2015 ed approvato con D.C.R. n. 233-

35836 del 3 ottobre 2017. 

Il Piano paesaggistico regionale (Ppr), approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 sulla base 

(MiBACT) e la Regione Piemonte, fornisce una lettura strutturale delle caratteristiche paesaggistiche del 

territorio piemontese, definendo le politiche per la tutela e la valorizzazione del paesaggio.  

Il PPR definisce modalità e regole volte a garantire che il paesaggio sia adeguatamente conosciuto, tutelato, 

valorizzato e regolato. A tale scopo promuove la salvaguardia, la gestione e il recupero di beni paesaggistici 

e la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. 

La struttura del Piano si concretizza nel riconoscimento di 76 ambiti di paesaggio in cui è suddiviso il territorio 

regionale, nella definizione di obiettivi per la qualità paesaggistica e, a livello normativo, di indirizzi, direttive 

e prescrizioni rivolte agli altri strumenti di pianificazione.  
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Ambiti e Unità di paesaggio del PPR 

Gli ambiti di paesaggio individuati dal piano, in totale 76, suddividono il territorio regionale in singole parti; 

queste sono state riconosciute individuando i caratteri strutturanti, qualificanti e caratterizzanti i differenti 

paesaggi del Piemonte secondo le peculiarità naturali, storiche, morfologiche e insediative.   

ogni ambito le caratteristiche, le specificità naturalistico-ambientali, storico-culturali e le principali 

dinamiche in atto sul territorio. Le schede definiscono inoltre gli indirizzi e gli orientamenti strategici cui 

fare riferimento nella fase di attuazione del Ppr e gli strumenti di salvaguardia paesaggistico-ambientale 

presenti.  

rmente articolato in 535 Unità di paesaggio (riportate nella 

Tavola P3) che rappresentano dei sub-ambiti aventi diverse caratteristiche. Tali Unità sono raccolte in 9 

gue in tabella: 
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Consultando la Tavola P3  Ambiti e unità di Paesaggio 

La maggior parte del territorio 

rost

comunale, a cui appartiene anche il lotto di progetto, risulta invece riferita alla Unità di paesaggio UP 3703 

 di sistemi 

naturali, prevalentemente montani e collinari, con sistemi insediativi rurali tradizionali, in contesti ad alta 

caratterizzazione, alterati dalla realizzazione puntuale di infrastrutture, seconde case, impianti ed 

attrezzature per lo più connes   
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 Emergenze fisico-naturalistiche 

Facendo particolare riferimento al comune di Rosta si riportano le emergenze evidenziate nella Scheda 

 

Paesaggi rurali tradizionali, con appartate vallecole a prato cereali, talora con spettacolari massi 

erratici, e circostanti cordoni morenici boscati, che si svelano percorrendo la fitta viabilità rurale. 

 

 Caratteristiche storico-culturali 

I fattori strutturanti inerenti il territo  

- Sistema stradale storico in destra Dora Riparia

bassomedioevali ecclesiastiche ( , sistema delle chiese di 

Avigliana, con le va

tracciato di viabilità storica; elementi salienti e di pregio assoluto sono la Sacra di San Michele, 

la precettoria di Sant'Antonio di Ranverso con gli adiacenti terreni rurali e i tratti viari storici 

(medioevale e nuovo rettifilo ottocentesco, raccordati dal viale d'accesso) e l'area archeologica 

del castello di Avigliana;  

- sistema irriguo storico: bealere, opere di presa, attraversamenti e innesti irrigui sulla  trama 

principale dei grandi canali derivati dall'asta della Dora. 

 

 Dinamiche in atto  

-forestali tradizionali e, da un punto di vista insediativo, 

 

 

 Strumenti di salvaguardia paesaggistico-  

La Scheda di ambito 37 Anfiteatro morenico di Avigliana elenca gli strumenti vigenti di salvaguardia 

paesaggistico-ambientale. In riferimento al comune di Rosta gli strumenti risultano: 

- Zona naturale di salvaguardia della Dora Riparia; 

- D.M. 15/06/1927 

in regione Pietragrossa;  

- D.R.G. n. 37-227 del 04/08/2014 Allegato A Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei 

 ; 

- D.M. 01/08/1985 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona Intermorenica 

Aviglianese sita nei comuni di Rosta, Buttigliera Alta, Reano, Trana, Avigliana, Valgioie, S. 

Ambrogio di Torino, Chiusa di S. Michele, Vaie e Coazze.  
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ie per la tutela e la valorizzazione del paesaggio; 

-orientamenti 

strategici risultano essere i seguenti: 

Aspetti storico-culturali 

- la valorizzazione delle connessioni territoriali materiali e immateriali delle principali emergenze 

storico-artistiche; 

- gli interventi di riqualificazione edilizia delle aree maggiormente colpite dal disordinato sviluppo 

edilizio del secondo dopoguerra (spazi pubblici, qualità dei margini); 

- la conservazione integrata del patrimonio edilizio storico delle borgate e dei nuclei isolati, con i 

relativi contesti territoriali (aree boschive, percorsi). 

Aspetti naturalistici 

- ra tra il parco naturale di Avigliana 

e la zona di Protezione speciale della Collina di Rivoli, che ricopra i territori ancora naturali della 

zona morenica, quale strumento per la promozione e la gestione sostenibile del territorio;  

- mantenere/ripristinare le superfici prative e prato-pascolive stabili quale primaria componente 

paesaggistica e ambientale, in quanto colture a basso impatto, a elevata  biodiversità, 

protettive del suolo e delle falde da erosione e inquinamento, e che concorrono a fissare i gas-

serra; 

-  promuovere la gestione attiva e sostenibile delle superfici forestali, il più possibile secondo 

metodologie che valorizzino la multifunzionalità del bosco; in particolare devono essere prese 

in considerazione: 

1. una corretta gestione selvicolturale delle superfici forestali; 

2. nei rimboschimenti è necessario programmare una rinaturalizzazione guidata verso  

specie spontanee che consentano al bosco di avere maggiore stabilità ecologica; 

3. negli interventi selvicolturali di qualsiasi tipo (tagli intercalari, di 

maturità/rinnovazione), devono essere valorizzate le specie spontanee rare, sporadiche 

o localmente poco frequenti, conservandone i portaseme e mettendone in  luce il 

 

4. negl  

e altre specie esotiche; in particolare nei boschi a prevalenza di specie spontanee, la  

gestione deve contenere la robinia e tendere a eliminare gli altri elementi esotici 
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(ailanto, conifere, ecc.), soprattutto se diffusivi, o le specie comunque inserite fuori 

areale; 

5. regolamentare la fruizione della rete viaria rurale a fondo naturale, evitando sia 

fenomeni  percorsi a motore. 

Aspetti insediativi 

- privilegiare per il nuovo costruito il consolidamento e la densificazione dei nuclei già 

urbanizzati; 

- incentivare operazioni di consolidamento e riqualificazione delle zone di porta urbana, 

soprattutto nelle aree urbanizzate del fondovalle; 

- c

commerciale/artigianale/produttivo, privilegiando interventi di recupero e riqualificazione 

delle aree esistenti e/o dismesse; 

- porre attenzione alla definizione e al consolidamento dei margini del corridoio verde trasversale 

 

 

sentato, in 

quanto segnalano come interventi da favorire le azioni di recupero e riqualificazione delle aree esistenti e/o 

dismesse in nuclei già urbanizzati. In linea con gli indirizzi e gli orientamenti strategici storico-culturali del 

Piano Paesaggistic

miglioramento della situazione di degrado in cui essa versa, porteranno ad una valorizzazione del sito e 

iscenti e di miglioramento urbanistico delle aree 

limitrofe alla stazione ferroviaria. 
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Componenti paesaggistiche 

Stralcio della Tavola di Piano "P4 Componenti Paesaggistiche" 

La tavola P4-Componenti paesaggistiche elenca le diverse componenti paesaggistiche valutando gli aspetti 

naturalistico-ambientali, storico-culturali, percettivo-identitari e morfologico insediativi. Per assicurare la 

salvaguardia e la valorizzazione del paesaggio a ciascuna componente è associata una specifica disciplina, 

Elenchi delle componenti e delle unità di paesaggio. 

 variante, dal punto di vista delle componenti morfologico-insediative, risulta appartenere 

Insediamenti specialistici organizzati art. 37 delle Norme Tecniche del Piano 

(m.i.5  

Art. 37. Insediamenti specialistici organizzati 

[1]. Il Ppr individua, nella Tavola P4, gli insediamenti specialistici per usi non residenziali, originati 

 

[2]. Per le aree di cui al comma 1, il Ppr persegue i seguenti obiettivi: 

a. riqualificazione delle aree urbanizzate prive di identità e degli insediamenti di frangia; 

b. integrazione paesaggistico-ambientale e mitigazione degli impatti degli insediamenti 

produttivi. 

Direttive 

 [3]. I piani locali, in relazione alle specificità dei territori interessati, verificano e precisano la 

delimitazione delle morfologie di cui al comma 1. 
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[4]. Per le aree di cui al comma 1 i piani territoriali provinciali e i piani locali stabiliscono 

disposizioni, tenendo conto dei seguenti criteri: 

a. sono ammissibili interventi di riuso, completamento e ampliamento in misura non 

in misura maggiore, subordinatamente alle seguenti condizioni: 

I. siano ricompresi in progetti estesi alla preesistenza e volti al 

perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2; 

II.    rientrino in un ridisegno complessivo dei margini, degli spazi pubblici, delle 

connessioni con il sistema viario, del verde e delle opere di 

urbanizzazione in genere, indirizzato a una maggiore continuità con i 

contesti urbani o rurali nonché al contenimento e alla mitigazione degli 

impatti; 

b. eventuali nuove aree per insediamenti specialistici possono essere previste dai piani 

terri

in modo da non pregiudicare la 

salvaguardia delle componenti tutelate ai sensi delle presenti norme, e tali da rispettare 

le seguenti condizioni: 

I. non interferiscano con i corridoi di connessione ecologica o con aree di 

articoli 20, 32 e 42; 

II.   non determinino la necessità, se non marginale, di nuove infrastrutture o 

incrementi della frammentazione ecosistemica e paesaggistica; 

III.  sia prevista la contestuale realizzazione di adeguate aree di verde pubblico 

o a uso pubblico, per mitigare o compensare gli impatti paesaggistici ed 

ambientali. 

[5]. Ai fini del recupero e della riqualificazione delle aree produttive costituiscono riferimento per 

la progettazione degli interventi le linee guida per le Aree produttive ecologicamente attrezzate 

(Apea), adottate con DGR 28 luglio 2009 n. 30-11858. 

L coerente con gli obiettivi 37 delle Norme Tecniche del Piano 

relative alle aree  in cui è collocato il lotto. Il succitato articolo 

sottolineata la priorità di riqualificazione delle aree urbanizzate prive di identità congiuntamente ad 

integrazione paesaggistico-ambientale, volta alla mitigazione degli impatti causati dagli insediamenti 

produttivi.  Le componenti naturalistico-ambientali, verranno analizzate nel dettaglio nel capitolo 5. 
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PTCP2 Tavola 2.1 - Sistema insediativo residenziale e servizi di carattere sovracomunale: polarità, gerarchie 

territoriali e ambiti di approfondimento sovracomunale  
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IL P.R.G. 
La stima degli effetti potenzialmente attesi si svilupperà nelle quattro successive ipotesi, nelle quali saranno 

approfonditi i diversi scenari che si present diverse valutazioni: 

 Valutazion le problematiche inducibili da 

 

 Valutazione dello scenario 1: attuazione del progetto proposto dalla Variante Semplificata;  

 Valutazione dello scenario 2 di non attuazione del Piano, ma di una futura variazione urbanistica 

 

 Valutazione  

 

4.1 SCENARIO 0: e delle previsioni della 

Variante semplificata 

Qualora non venisse attuata la variante semplificata (opzione 0) si potrebbe ipotizzare uno scenario in cui 

 

L i terreno oggetto di variante, si presenta da anni in stato di 

abbandono e disuso; il anche i fatiscenti fabbricati esistenti; anche se è stato 

e Comunale un piano di rigenerazione urbana anche dalla proprietà Ex Fonderia 

Ghisa Rosta. 

disposizione della comunità Rostese, perché mai direttamente utilizzata come area a servizi. Tuttavia in 

seguito alla costruzione del nuovo centro sportivo di via Ponata to, il campo non è più 

 

Anche la vocazione a servizi 

stessa. La forte crisi economica ha infatti interessato le attività artigianali ed industriali qui localizzate, 

provocandone in parte la rilocalizzazione altrove ed in parte la chiusura.  

il Progetto, 

lasciando quindi Ciò comporterebbe sicuramente un aumento del degrado 

4             SCENARI DELLE ALTERNATIVE A CONFRONTO  
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ato di abbandono non incentiverebbe le 

proprietà limitrofe a migliore lo stato dei luoghi, pertanto non si innescherebbe alcun processo di recupero 

 

i una possibile riqualificazione 

presente sul territorio rostese, quale una nuova attività terziaria di servizio alla persona che porterebbe 

inoltre molteplici vantaggi economici ed occupazionali sul territorio comunale e limitrofo.  

 

4.2 SCENARIO 1: progetto 

 

abbandono nella 

quale versa. 

 La proposta è di una variazione di destinazione urbanistica per consentire la realizzazione di una attività 

terziaria di servizi alla persona.  

importante ricaduta economica ed 

collettivo. 

 anche 

per la riqualificazione delle vicine proprietà ed innescare un recupero urbanistico di altre realtà degradate 

 CM6.   

situata a nord del tracciato 

percorsi pedonali ed illuminazione pubblica ; oggi le aree vicine alla stazione ferroviaria risultano  solo in 

parte asfaltate , scarsamente organizzate ed illuminate; ta
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4.3 SCENARIO 2: non attuazione della variante, ma futura variante di 

 

in oggetto attuale variante urbanistica 

semplificata, rimanga nel suo stato attuale, fino a che non sarà valutata da parte 

Comunale di necessità di modificarne la destinazione, inserendola in una eventuale 

variante strutturale di PRGC.   

Questa previsione comporterebbe un aggravarsi dello stato di abbandono 

nel tempo,  di disuso con tutte le conseguenze negative anche per le limitrofe proprietà. Inoltre 

 nemmeno un eventuale ed ipotetico inserimento di 

area produttiva CM6 risulterebbe inutile.  

 

4.4 SCENARIO 3: realizzazione di un progetto per verde attrezzato e 

servizi 

, valuta la possibilità della realizzazione di un progetto di area verde e servizi pubblici su parte 

 



71 
 

sto momento, in  a servizi e 

 

 

quanto è in atto un processo di deindustrializzazione iniziato già da anni; la forte crisi economica ha infatti 

interessato le attività artigianali ed industriali qui localizzate, provocandone in parte la rilocalizzazione altrove 

ed in parte la chiusura. 

 

 

Schema riassuntivo delle conseguenze dei quattro scenari considerati 

SCENARIO 0  SCENARIO 1                     SCENARIO 2  SCENARIO 3   

Non intervento 

Attuazione della 

variante urbanistica 

semplificata in 

progetto 

Ipotesi di una futura 

variazione di destinazione 

urbanistica da parte 

Comunale. 

 Realizzazione  di area  a 

servizi  e verde attrezzato  

Aumento delle 

dinamiche di 

degrado in atto 

variante. 

Miglioramento delle 

 

Prolungamento dello stato 

di degrado. 

Mancata attuazione nel 

medio periodo e mancata 

util  

Continuo stato di 

abbandono 

variante. 

Riqualificazione 

urbanizzazioni 

 

Continuo stato di 

variante. 

Mancando le attività 

insediate/ insediabili nei 

fabbricati esistenti 

attualmente non sussiste 

la pubblica utilità per 
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eventuale progetto di 

area attrezzata. 

No incentivo per le 

proprietà limitrofe 

di riqualificare le 

aree circostanti. 

Incentivo per proprietà 

limitrofe a migliorare 

lo stato dei luoghi. 

No incentivo per le proprietà 

limitrofe di riqualificare le 

aree circostanti. 

No incentivo per le 

proprietà limitrofe di 

riqualificare le aree 

circostanti. 

Inattività  Nuova attività 

terziaria, e servizio 

sociale diretto.  

Inattività fino a 

provvedimento da parte 

comunale. 

Inattività ed ulteriore 

degrado del sito. 

No benefici sul 

territorio 

comunale. 

Vantaggi economici ed 

occupazionali sul 

territorio comunale e 

comuni limitrofi. 

No benefici sul territorio 

comunale. 

Nessun beneficio per il 

territorio comunale. 
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approvato con D.G.R. n° 21-892 del 12 gennaio 2015 ove sono descritti i contenuti da inserire nel documento 

tecnico del Rapporto Ambientale, è stata gli aspetti paesaggistici ed ambientali 

caratterizzanti il terr area oggetto di variante. 

Nel presente documento di Rapporto Ambientale sono quindi state inserite tutte le informazioni e le 

caratteristiche ambientali e paesaggistiche qualitative e talvolta quantitative, al fine di delineare lo stato 

 i possibili effetti ed impatti sulle componenti ambientali derivanti dalle nuove 

previsioni di variante. 

Più specificatamente ha consentito in primo luogo si definire un 

ndo gli attuali livelli di qualità, 

utilizzo delle risorse e identificandone eventuali situazioni di criticità. 

In seguito ipotizzando lo stato di progetto, che seguirà la variante urbanistica, si è redatta per ogni 

componente ambientale una stima degli im

qualità ambientali.  

In particolare sono state approfondite le seguenti componenti ambientali: 

 Biodiversità e Rete Ecologica 

  

 Suolo, sottosuolo e caratteri idrogeologici 

  

 Rumore 

 Inquinamento elettromagnetico 

 Paesaggio 

Ogni singola componente ambientale è quindi stata analizzata e descritta nella sua condizione attuale ed in 

ante e delle relative previsioni, 

segnalando i potenziali impatti individuabili e le relative azioni di minimizzazione.  

 

 

 

5                                           COMPONENTI AMBIENTALI  
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5.1 BIODIVERSITÀ E RETE ECOLOGICA 

dal punto di vista naturalistico e paesaggistico sono state ricercate ed individuate le aree protette ed i siti 

geoviewer 2d).  

Il territorio rostese non è compreso in aree protette quali SIC, SIR, ZPS, né risulta a queste limitrofo. Esso 

invece ricomprende una parte della Zona naturale di salvaguardia della Dora Riparia. Tuttavia dalla carta 

è ben evidente come il sito oggetto di variante urbanistica sia escluso da aree di significativa importanza 

per la qualità eco sistematica del territorio e risulti esterno alla suddetta zona naturale protetta della Dora 

Riparia. 

 
Geoportale Arpa Piemonte  Carta delle aree protette e Rete Natura 2000. 



75 
 

COMPONENTE FAUNISTICA 

Analisi dello stato attuale della componente ambientale  

Per una valutazione degli attuali equilibri naturali delle specie faunistiche presenti, sia a livello territoriale più 

ad ampia scala, sia indagando la situazione che interessa in 

intorno, si è fatto riferimento allo studio condotto da ARPA Piemonte; tale studio ha generato due modelli 

ecologici finalizzati alla conoscenza del territorio, rispetto al grado di frammentazione degli habitat e le 

connessioni ecologiche. 

Tali modelli ecologici sono: 

-Il modello BIOMOD evidenzia, per le singole specie o per le diverse categorie sistematiche di vertebrati, le 

aree che meglio esprimono l'attitudine dell'habitat. L'elaborazione si sviluppa in tre stadi differenti: 

l'identificazione delle aree idonee alla presenza delle specie (modello di affinità specie/habitat per singole 

specie animali), l'introduzione di fattori limitanti di origine naturale e antropica e lo sviluppo del modello di 

biodiversità potenziale, per i diversi gruppi sistematici, mediante la sovrapposizione dei  modelli delle singole 

specie.  

-Il modello ecologico FRAGM permette invece di conoscere il grado di connettività ecologica di un territorio, 

intesa come la capacità di ospitare specie animali, permetterne lo spostamento, e definirne così il grado di 

frammentazione.  

La carta, di seguito inserita, illustra il grado di biodiversità potenziale del territorio e individua i principali 

elementi della rete ecologica, in funzione del numero di specie di Mammiferi che il territorio è 

potenzialmente in grado di ospitare, sulla base di 23 specie considerate, selezionate fra le più rappresentative 

sul territorio piemontese. Vengono individuate aree a maggior o minor pregio naturalistico, aree non idonee 

per caratteristiche intrinseche (copertura del suolo, quota o pendenza) ed aree degradate per la presenza di 

intense attività antropiche. Inoltre la carta evidenzia il modello ecologico FRAGM che permette di conoscere 

il grado di connettività ecologica di un territorio, intesa come la sua capacità di ospitare specie animali, 

permetterne lo spostamento, e definirne così il grado di frammentazione.  

L'analisi e l'incrocio dei risultati ottenuti dai modelli ecologici sopra descritti permette di individuare gli 

elementi essenziali alla funzionalità della RETE ECOLOGICA di un territorio. Tali elementi sono: le core areas 

le stepping zones, le buffer zones ed i corridoi ecologici (aree di connessione permeabili), che in seguito 

verranno approfonditi.   

A seguire co scaricato dal geoportale ARPA Piemonte che evidenzia il grado di 

biodisponibilità potenziale del territorio nei suoi differenti ambiti.  



76 
 

 

Geoportale Arpa Piemonte  Carta della biodisponibilità potenziale dei mammiferi.  

urbano del Comune di Rosta. Essa inoltre risulta recintata con reti di protezione antipanico da oltre 40 anni, 

omogenea, perimetrata fisicamente dal canale irriguo consortile che assieme alla recinzione costituisce 

per la fauna un limite fisico, una barriera di origine artificiale difficilmente valicabile, in particolare per le 

nidificazione. 
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dove sui fabbricati esistenti vengono sovrapposti dei retini con indicatori impropri.     

Come indicato  Piemonte, datato 20/12/2007, e redatto in occasione della 

realizzazione dei modelli BIOMOD e FRAGM, per definire la valutazione del territorio rispetto alle connessioni 

ecologiche, 

faunistica. 

 dipende da alcune variabili 

di matrice antropica; queste variabili infatti dissuadono la fruizione della porzione di territorio oggetto di 

variante urbanistica da parte della componente faunistica. 

Fra le variabili indicate nel suddetto documento Arpa quelle pres

produttiva ed è inserita in un contesto antropizzato e fortemente compromesso. I fattori limitanti 

conseguenti alle sopracitate variabili arrecano disturbo alla componente faunistica non solo in termini di 

occupazione di suolo ma anche di rumore/vibrazioni ed emissioni di inquinanti . 

 
COMPONENTE FAUNISTICA 

Analisi degli impatti indotti  

 

 

Tuttavia, il nuovo progetto che prevede la realizzazione di una struttura per una RSA, corredata dal giardino 

curativo, aree verdi e viali alberati piantumati con specie autoctone, non potrà che apportare 

reintrodotto un idoneo tessuto vegetale, potendo così 
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COMPONENTE FLORISTICA 

Analisi dello stato attuale della componente ambientale  

sul  Piemonte, che 

differenzia il territorio in base al tipo di utilizzo del suolo ed al tessuto vegetale che lo ricopre.  

come è possibile visualizzare dalla cartografia, è per la maggior parte definita dal 

retino grigio come area urbanizzata. Tuttavia, su una piccola porzione viene indicata la presenza di 

piantumazioni ad alto fusto: il retino rosa infatti evidenzia la presenza di Robinia, invece il retino viola indica 

  

Geoportale Arpa Piemonte  Carta Forestale e Altri Usi del Territorio. 

te dovuta ad una 

recintata ed un tempo utilizzata come campo da calcio.  
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del Comune di Rosta,

precisamente il confine est  del lotto in variante, delimitando  che insiste sul lotto confinante. 

Nella seguente carta del suddetto allegato 6 al PRGC, il terreno utilizzato per albericoltura è indicato con il 

retino puntinato che termina sul lato destro del canale artificiale; rea oggetto di variante evidenziata in 

verde, è definita come incolta e cespugliata.  

Geoportale Arpa Piemonte  Carta Forestale e Altri Usi del Territorio. 
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COMPONENTE FLORISTICA 

Analisi degli impatti indotti  

 

Il nuovo progetto infatti sarà corredato da un giardino curativo,da aree verdi e viali alberati 

piantumati con specie autoctone, ed inoltre verrà realizzato un viale di accesso alberato con le 

caratteristiche e del viale alberato che accede alla vicina Abaz  
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RETE ECOLOGICA 

Analisi dello stato attuale della componente ambientale 

 

In materia di Rete Ecologica è inoltre possibile far riferimento al modello strutturale definito da ARPA 

Piemonte e visualizzabile sulla cartografia consultabile sul geo-

loro livello di biodiversità. Tale c modelli di 

biodisponibilità potenziale (BIOMOD) e connettività ecologica (FRAGM)  che hanno permesso di individuare 

le aree naturali con maggiore biodiversità, sorgenti della rete ecologica. 

Gli elementi che compongono la rete ecologica vengono distinti in quattro tipologie di aree con differenti 

caratteristiche naturali che qui di seguito vengono riportate in ordine di importanza ecologica.  

- Core Areas  aree sorgenti, prive di disturbo antropico, dove la conservazione della biodiversità 

assume primaria importanza. 

- Corridoi ecologici, aree con elevati valori di connettività, funzionali a mantenere efficienti 

connessioni ecologiche ed ambientali tra le core areas. 

- Buffer zones- aree adiacenti alle core areas con limitate disponibilità di risorse o presenza di fattori 

di disturbo; sono funzionali alla protezione della rete ecologica in quanto fungono da zone cuscinetto. 

- Stepping zones  aree con le stesse caratteristiche delle core areas, ma con superfici nettamente 

inferiori da essere considerate residuali; isole di biodiversità destinate a scomparire se non inserite 

in un tessuto ecologico dinamico. 
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Geoportale Arpa Piemonte  Carta Rete Ecologica dei Mammiferi. 

 
Geoportale Arpa Piemonte  Rete Ecologica dei Mammiferi su carta base vista aerea. 
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Considerando la Rete ecologica definita 

variante semplificata sia esterna alla rete ecologica, in quanto facente parte del tessuto urbano del 

Comune di Rosta. 

cartografie di base (mappa e vista aerea) visualizzabili sul portale geoviewer 2d,  

oggetto, risulta una parte di area segnalata con retino viola come buffer zone (zona cuscinetto) ed una parte 

con il retino rosso come stepping zone, ovvero identificata come area di ridotte dimensioni ma con le stesse 

caratteriste delle aree sorgenti/ core areas.  

Tale identificazione sembrerebbe frutto di una probabile traslazione dei retini sulle cartografie di base in 

quanto, i retini viola che definiscono la presenza di una buffer zones, si sovrappongono lungo il confine est 

anche per una piccola parte sulla porzione di area in oggetto già residenziale, coinvolgendo anche i fabbricati 

residenziali esistenti. 

La cartografia  che  indica  la presenza di una piccola stepping zone, non  trova riscontri in quanto 

oggetto di variante  risulta  recintata con reti di protezione antipanico da oltre 40 anni, omogenea e 

pianeggiante, perimetrata fisicamente dal canale irriguo consortile che assieme alla recinzione  costituisce 

per la fauna  un limite fisico, una barriera di origine artificiale difficilmente valicabile, in particolare per le 

alla  nidificazione. 

La cartografia, forse per un mancato aggiornamento,  presenta retini  con indicatori impropri  anche lungo  il 

triale del Comune di Rosta; i retini sono sovrapposti  

sui fabbricati esistenti.     
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PTC2, Linee Guida per la Rete ecologica, tavola 1  Uso del suolo. 
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PTC2, Linee Guida per la Rete ecologica, tavola 2  Naturalità. 
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PTC2, Linee Guida per la Rete ecologica, tavola 3 Rilevanza per la conservazione. 
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PTC2, Linee Guida per la Rete ecologica, tavola 4  Fragilità. 
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PTC2, Linee Guida per la Rete ecologica, tavola 5  Estroversione. 
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 PTC2, Linee Guida per la Rete ecologica, tavola 6  Irreversibilità. 
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 PTC2, Linee Guida per la Rete ecologica, tavola 7  Funzionalità ecologica del territorio. 
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PTC2, Linee Guida per la Rete ecologica, tavola 8  Struttura della Rete. 
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PTC2, Linee Guida per la Rete ecologica, tavola 9  Elementi fragili. 
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RETE ECOLOGICA 

Analisi degli impatti indotti  

delle precedenti tavole delle Linee Guida della Rete Ecologica si riporta una tabella 

riassuntiva contenente le tematiche degli elaborati cartografici e per ognuna di esse, 

in oggetto, si indica la valutazione corrispondente: 

TAV. TEMATICA DELLA 

CARTOGRAFIA 

CLASSIFICAZIONE VALUTAZIONE RAPPORTO 

AMBIENTALE 

1 USO DEL SUOLO Una porzione di area è classificata 

come tessuto urbano continuo e 

mediamente denso ed una buona 

come impianto sportivo (campo da 

calcio).  

Utilizzo antropico del suolo. 

in un contesto antropizzato. Sono 

presenti sia edifici residenziali, sia 

produttivi. 

CRITERI DI VALUTAZIONE ECOLOGICO-AMBIENTALE 

2  

variante il livello di naturalità è il 

5.Tipologie di uso del suolo 

corrispondenti ad aree artificiali e 

per una piccola porzione il livello è il 

4.Tipologie di uso del suolo a totale 

determinismo antropico, ma non 

artificiali. 

Area priva di naturalità: il lotto in 

variante nonostante si presenti 

coperto da un manto erboso, in 

quanto in passato utilizzato come 

campo da calcio, è ricompreso 

Comune di Rosta, più 

specificatamente appartenente 

 

3 RILEVANZA PER LA 

CONSERVAZIONE 

 

variante il valore di rilevanza è il 4. 

Tipologie di uso del suolo che 

corrispondono ad aree antropizzate 

prive di interesse per la 

conservazione, sostanzialmente non 

utilizzabili dalla specie e per una 

piccola porzione il valore è il 

3.Tipologie di uso del suolo a totale 

determinismo antropico ma che 

Valore nullo per la conservazione 

della biodiversità. 

variante essendo 

antropizzata, non ospita nessuna 

specie floristica o faunistica di 

particolare pregio e non risulta 

potenzialmente biodisponibile od 

ecologicamente attiva. 
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possono comunque essere 

parzialmente utilizzabili dalle specie 

di interesse. 

4  Il livello di fragilità corrisponde al 

4.Tipologie di uso del suolo a totale 

determinismo antropico. 

ambienti naturali di particolare 

pregio. Dal momento che 

parte integrante della maglia 

urbana, il livello di fragilità, inteso 

antropico del territorio, è nullo. 

5 ESTROVERSIONE 

variante è identificata con 

2.Tipologie di uso del suolo ad 

elevato determinismo antropico, ma 

esercitanti pressioni importanti, 

comunque di entità minore; la 

restante parte è identificata come 

1.Tipologie di uso del suolo che 

presentano massima capacità di 

generare pressioni. 

utilizzo antropico, presenta un 

elevato livello di estroversione. 

Essa infatti, essendo attualmente 

,  

può generare impatti negativi 

sulle limitrofe aree naturali. 

6  

primo livello di irreversibilità: 

1.Tipologie di uso del suolo artificiali 

totalmente caratterizzate da 

configurano come decisamente 

irreversibili. 

caratterizzata da un uso 

artificiale del suolo. Tale utilizzo è 

classificato con il maggiore livello 

di irreversibilità, ovvero di 

impossibilità di cambiamento che 

possa condurre verso una 

maggiore naturalità. 

ICA ESISTENTE 

7 

ECOLOGICA 

Ambiti a funzionalità ecologica nulla 

caratterizzata da un livello 

inesistente di funzionalità 

ecologica. Essa infatti essendo 

ricompresa nel tessuto urbano e 
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facente parte della maglia urbana, 

è condizionata da fattori 

antropici di disturbo che limitano 

la presenza delle componenti 

floristiche e faunistiche. 

8 STRUTTURA DELLA 

RETE 

Aree di impossibile espansione della 

rete 

motivo si esclude la possibilità 

che la rete ecologica si possa 

espandere in tale ambito.   

9 ELEMENTI FRAGILI 

 elementi fragili e nemmeno 

confina con essi. Il lotto infatti non 

è ricompreso in aree protette ad 

elevata naturalità. 

 

naturalità e di valore per la conservazione della biodiversità. Essa infatti, essendo ricompresa per la maggior 

residenziale CM.I, è caratterizzata da un uso prettamente antropico del suolo. Pertanto, si esclude la 

possibilità che la rete ecologica si possa espandere in tale ambito in quanto oltre ad avere un livello 

inesistente di funzionalità ecologica è condizionata da fattori antropici di disturbo che  limitano la presenza 

di componenti floristiche e faunistiche. 

 

 quindi che essere positivi, in quanto 

trattandosi d , non potrà che portare miglioramenti anche per 

la componente della rete ecologica. A  oltre il 40% 

area oggetto di variante urbanistica verrà destinata ad ampi spazi verdi: aiuole, giardino 

curativo e viali alberati, in particolare i viali di collegamento fra la struttura ed i servizi  (parcheggio e stazione) 

riprenderanno le specie floristiche autoctone.  

Le aree a verde, essendo ben localizzate e opportunamente dimensionate, potranno essere messe a 

sistema con gli elem

d il livello di 

connessione ecologica . 
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5.2 QUALI   

Analisi dello stato attuale della componente ambientale 
Con la Deliberazione della Giunta Regionale del 29 dicembre 2014, n. 41-855, la Regione Piemonte, previa 

consultazione con le Province ed i Comuni interessati, ha adottato la nuova zonizzazione del territorio 

regionale piemontese relativa alla qualità dell'aria ambiente in attuazione degli articoli 3, 4 e 5 del D.lgs. 

155/2010 e della direttiva comunitaria 2008/50/CE. La nuova zonizzazione si basa sugli obiettivi di protezione 

della salute umana per gli inquinanti NO2, SO2, C6H6, CO, PM10, PM2,5, Pb, As, Cd, Ni, B(a)P, nonché sugli 

Sulla base dei nuovi criteri il territorio regionale viene ripartito nelle seguenti zone ed agglomerati: 

- Agglomerato di Torino - codice zona IT0118 

- Zona di Pianura - codice zona IT0119 

- Zona di Collina - codice zona IT0120 

- Zona di Montagna - codice zona IT0121 

 

 

 

 

 

 

 

ntario 

emissioni dei principali inquinanti e dai quali è possibile determinare il carico emissivo per ciascun inquinante, 

compresi quelli critici quali: PM10, NOx, NH3 e COV. La nuova zonizzazione tiene conto anche degli aspetti 

morfologici e meteoclimatici che influenzano la dispersione degli inquinanti. 

iunta 

Regionale 29 dicembre 2014, n. 41-855, Aggiornamento della zonizzazione del territorio regionale 
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piemontese relativa alla qualità dell'aria ambiente e individuazione degli strumenti utili alla sua valutazione, 

in attuazione degli articoli 3, 4 e 5 del d.lgs. 155/2010 (Attuazione della direttiva 2008/50/C  individua il 

Comun  

inquinanti: NO2, SO2, C6H6, CO, PM10, PM2,5

situazione in riferimento alle soglie di valutazione superiore ed inferiore. La zona si caratterizza per la 

presenza di livelli sopra la soglia di valutazione superiore per i seguenti inquinanti: NO2, PM10, PM2,5 e B(a)P. 

Il benzene si posiziona tra la soglia di valutazione inferiore e superiore. Il resto degli inquinanti sono sotto la 

soglia di valutazione inferiore. 

I Inventario Regionale delle Emissioni in Atmosfera, stima le 

emissioni regionali annuali in atmosfera dei principali inquinanti derivanti dalle attività umane e naturali) 

sulle emissioni nno 2010 mostrano i seguenti risultati: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tali risultati, date la posizione e le 

  

Analisi degli impatti indotti 
I possibili ste dalla 

variante. Le pressioni sulla componente aria sono pertanto generalmente ascrivibili ai seguenti fattori 

determinanti: 

- aumento delle auto circo  

INQUINANTE QUANTITÀ U.M. 

SO2 0,96977 t/a 

NH3 11,08061 t/a 

CO2EQUIV 28,78437 t/a 

CO2 22,19484 kt/a 

NMVOC 117,68694 t/a 

CH4 112,98537 t/a 

CO 159,15206 t/a 

NOX 69,79308 t/a 

PM10 17,71062 t/a 

PM2.5 13,42389 t/a 

N2O 3,30677 t/a 
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- impianti di riscaldamento/raffrescamento e ventilazione installati nel nuovo fabbricato in progetto. 

 

 

 

l

saranno piantumate numerose piante ad alto fusto ed essenze arboree al fine di limitare la dispersione di 

; le fasce di essenze arboree verranno selezionate tra le specie 

autoctone in base anche alla loro capacità di intercettare e rimuovere inquinanti atmosferici ed 

eventualmente con edificio. 

impatto della nuova struttura con eventuale incremento di traffico 

stimato ed  intorno, si giudicano 

 

 

 

 

 

 

di variante con inserimento del 

progetto ed indicazione delle 

aree a parcheggio e stazione 

ferroviaria. 
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5.3 SUOLO, SOTTOSUOLO E CARATTERI IDROGEOLOGICI  
I dettagli e le specificità degli aspetti sotto elencati, , sono trattati nella relazione redatta dal 

geologo Dott.  Guido Bruno, studio di dettaglio del terreno oggetto di variante, dove ha inteso verificare 

urbanistiche del Comune di Rosta.  

In questa sede ci si limita a sintetizzare il contenuto ritenuto utile come documentazione di base per la 

valutazione ambientale delle componenti idrogeologiche. Per un più corretto approccio alle tematiche si 

rimanda alla Relazione ed ai documenti elaborati dal geologo Dott.  Guido  Bruno ed allegati alla VAS prodotta 

in data 19 luglio 2017, per gli opportuni approfondimenti. 

SUOLO E SOTTOSUOLO 

Analisi dello stato attuale della componente ambientale 

Il lotto ha le caratteristiche di un modesto terrazzo morfologico pianeggiante, rialzato di 8-10 m rispetto ai 

20 m rispetto alla pianura di fondovalle presente a nord caratterizzata dal passaggio del fiume Dora Riparia, 

dal qual la distanza minima è di poco più di 1km. La seguente cartografia tecnica permette di valutare 

numericamente le differenze di quota e la posizione del lotto rispetto al Canale di Rivoli e terreni limitrofi. 

 

Estratto di carta tecnica della Provincia di Torino con inquadramento del lotto in variante.  
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La struttura morfologica in cui è situato il lotto oggetto di variante, fa parte di un sistema di lembi residui di 

terrazzamenti pianeggianti di origine fluvioglaciale. La cartografia geolo

lacustri costituiti da sabbie siltose stratificate e 

ambiente glaciolacustre, con possibile presenza di depositi di torbiera.  

Tuttavia, le prove1 penetrometriche dinamiche DPSH, eseguite in data 22/06/2017 con finalità di definire 

 , hanno incontrato notevole resistenza 

 a partire da 4 m. di profondità dal p.c. si è sempre avuto rifiuto 

e sabbia ben assortiti ed addensati. Pertanto è stata 

esclusa la possibile presenza di depositi torbosi, in seguito a buoni risultati di resistenza.  

quindi localizzata su depositi alluvionali anche grossolani (ghiaie e sabbie) con caratteristiche 

molto buone come terreno di fondazione. 

classificata 

, qui di seguito riportata, nella classe di minor pericolosità; la variante 

le 

condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche . Per i 

suddetti motivi non ci sono pericoli relativi a franamenti o instabilità del terreno. 

 

 

                                                                 
1 Per approfondimento si  veda capitolo 6  Relazione geologica e di caratterizzazione sismica redatta dal geologo Dott.  
G. Bruno. 
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Carta di Sintesi della Pericolosità Geomorfologica. 

Di seguito è - (norme di salvaguardia 

geomorfologica ed idrogeologica del territorio comunale e di protezione dal rischio per le aree di interesse 

urbanistico) allegate alla relazione geologica vo alla classe di pertinenza e aggiornato in 

merito alla normativa. 

rispetto di inedificabilità dal canale di Rivoli che è posta a 10 m, anche se nel caso specifico per la posizione 

morfologica del canale stesso in fregio al terrazzo fluvioglaciale non può esistere il pericolo di esondazioni 

verso il lotto. 
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SUOLO E SOTTOSUOLO 

Analisi degli impatti indotti 

litostratigrafico il lotto oggetto di variante urbanistica 

semplificata, è  identificato dalla suddetta Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica in classe I e 

secondo quanto prescritto dalle norme di  salvaguardia geomorfologica ed idrogeologica del territorio 

comunale e di protezione dal rischio per le aree di interesse urbanistico, 

intervento della presente variante sia localizza in ambito non soggetto a frane, dissesti o profili di rischio 

dal punto di vista idrogeologico. 
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Analisi dello stato attuale della componente ambientale 

naturalistiche, secondo specifiche modalità e pratiche di gestione. La Carta è stata adottata ufficialmente con 

D.G.R. 30 novembre 2010 n. 75- D.G.R. n. 32-11356 del 4.5.2009 P.C.I. n. 1 Agricoltura e Qualità  

Misura 5  

. 

La carta dei suoli a scala 1:50.000, di cui è riportato uno stralcio con inquadramento del territorio Rostese, è 

uno strumento concepito per il governo del territorio regionale e costituisce attualmente lo strumento di 

maggior dettaglio per la divulgazione delle conoscenze sui suoli piemontesi; infatti, questa cartografia 

fornisce un inventario dei suoli differenziando le terre a seconda dei loro usi possibili.  
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Con riferimento ai dati contenuti nella Scheda comunale di Rosta del PTCP2 (aggiornata nel mese di luglio 

2015), 

 

Valutazione impatti indotti 

Considerando che i contenuti della variante non prevedono nuove localizzazioni, o espansioni costruttive, su 

suoli di Classe I e II, si può ritenere che essa sia compatibile con le misure di tutela dei suoli maggiormente 

produttivi fissate dalla Legge Urbanistica del PTCP2. 

è compresa nel industriale-produttiva CM6 e non è localizzata 

su un suolo ad uso agricolo. 

rgine, ma su un lotto inserito in un contesto già 

antropizzato. è già parte del tessuto urbano, in quanto vincolata per la maggior 

te ad area  

con destinazione residenziale CM.I.  

Il Piano Regolatore Generale Comunale di Rosta ha suddiviso il territorio Comunale in aree omogenee, 

. 

 infatti 

con indici e parametri urbanistici prestabiliti e già trasformabile, in conformità agli usi ammissibili, senza 

diverse compensazioni, in quanto i  

Inoltre tale intervento non comprende una porzione di suolo non libero, ma una parte di area già 

compromessa; un obiettivo azione di recupero e riqualificazione del lotto  

oggetto di variante, area esistente e dismessa, localizzata nel nucleo  già urbanizzato del 

Comune di Rosta, in ambito produttivo ma confinate con il tessuto residenziale. 

Si rimanda inoltre al capitolo 6 relativo alle misure di mitigazione e compensazione, nel quale, condividendo 

evitare il consumo del suolo in quanto risorsa non rinnovabile e in conformità a quanto 

previsto D.G.R. 12 gennaio 2015 n. 21- , 

sono trattate ed approfondite le misure di mitigazione previste e le misure di compensazione proposte. 
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ACQUE SUPERFICIALE E SOTTOSUPERFICIALI 

Analisi dello stato attuale della componente ambientale 
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Opere Pubbliche. 
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Analisi degli impatti indotti 
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5.4 RUMORE 

Analisi dello stato attuale della componente ambientale  

Il progetto prevede la realizzazione di un intervento di nuova costruzione, una struttura a più piani fuori terra 

 

senta con edifici sia a tipologia residenziale che 

produttiva.  

 sia residenziale verso sud, che 

 

 

infrastruttura stradale con uno scarso traffico, in quanto strada urbana a fondo cieco, che collega il Comune 

di Rosta con questa parte di territorio sito   a valle della stazione ferroviaria, urbanizzato sia da fabbricati 

residenziali che da fabbricati produttivi. 

Le attività produttive insediate nei fabbricati esistenti   risultano essere la principale fonte di rumore della 

zona.  Purtroppo la crisi economica ha causato la chiusura e/o il trasferimento della maggior parte delle 

area CM6 artigianale/produttiva residuano attive poche realtà. 

 Il traffico veicolare è quindi   dovuto alle scarse attività ed al parcheggio a servizio della stazione ferroviaria.  

ggetto di variante urbanistica è presente un piazzale utilizzato per 

il posteggio di veicoli, a servizio linea ferroviaria TORINO  MODANE.  

una  

al vigente P.R.G.C. del Comune di Rosta, che ha per oggetto la trasformazione di destinazione urbanistica  

per risolvere la situazione di abbandono nella quale attualmente 

versa, proponendo la variazione della sua destinazione urbanistica. 

La variazione di destinazione urbanistica delle suddette porzioni di territorio e la loro fusione   

consentiranno di realizzar attività terziaria di servizi alla persona. La destinazione terziaria è già 

prevista dal P.R.G.C. vigente fra le caratteristiche della macro zona CM6, area in cui è inserito il lotto della 

S1. La variante urbanis propone lo sdopp e la 

creazione della nuova   area urbanistica indentificata dal progetto come CM6b di 10.253mq. 
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ante urbanistica semplificata, in conformità alla sua attuale destinazione per la 

maggior parte inserita in area CM6, area produttiva, artigianale terziario   è classificata in classe VI dal 

piano di zonizzazione acustico vigente. 

La D.G.R.  85-3802 del 06 agosto 2001 definisce i criteri per la redazione dei piani di zonizzazione acustica

al fine di garantire, in ogni porzione del territorio, i livelli di inquinamento acustico ritenuti compatibili con la 

 attività umane in essa svolte. Al punto 2 comma 1 recita: la zonizzazione riflette 

 (ex art. 2, comma 2 

della Legge Quadro n. 447/1995) pertanto prende le mosse dagli strumenti urbanistici, integrandosi e 

coordinandosi con essi.  

La L.R. 52/ La modifica o revisione della classificazione acustica , ove 

attuata in sede di predisposizione  o modifica degli strumenti urbanistici secondo le procedure di cui alla 

legge regionale  5 dicembre 1977, n. 56 (tutela ed uso del suolo) , è svolta contestualmente a tali 

 

 di una variante urbanistica, comporta la contestuale revisione ed aggiornamento della 

classificazione acustica comunale  

 La Deliberazione della Giunta Regionale  del 15 dicembre 2017 n. 56-6162, modifica  la DGR  6 agosto 

 inseguito  sono   riportate 

le modifiche con essa approvate , in cui non è prevista  degenza, quali : 

ambulatori, laboratori, centri di analisi, ecc., sono considerate equivalenti ad uffici ( Classe III); viene 

modificat precisando che le residenze socio assistenziali  RSA   sono collocate 

in classe II.  In seguito al parere unale alla richiesta di parere preventivo 

n oggetto per 

la maggior parte vincolata dal PRGC come S1 sita nella zona urbanistica CM6, deliberato con atto n° 30 del 

23/03/2017, la proprietà    ha proposto la Verifica di assoggettabilità relativa alla suddetta variante. 

 In data 28/12/2017 il Servizio Tecnico del Comune di Rosta   con comunicazione prot. N. 8094/PEC del 28 

dicembre 2017, avendo ricevuto i pareri dagli enti preposti, ha risposto dichiarando la necessità di 

assoggettare la variante semplificata a valutazione ambientale, sottolineando anche 

incaricare un professionista abilitato  per  redigere la variante al piano di zonizzazione  acustica. 
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In data 19 marzo 2018 è stato sottoscritto un accordo fra il Comune di Rosta e la proprietà e quindi in data 

27 marzo 2018 con determina del Responsabile del servizio tecnico del Comune di Rosta n°51 è stato 

formalmente incaricato della variante della zonizzazione acustica lo Studio Microbel di Rivoli (TO). 

 oggetto di   variante urbanistica semplificata, come prescritto dalle normative sopracitate, sono 

attualmente in corso sia la procedura SUAP art. 17 bis comma 4 LR 56/77, che     la variante della zonizzazione 

acustica ai sensi della LR  la D.G.R.  85-3802 del 06 agosto 2001 e dalla 

modifica approvata con D.G.R. 15 dicembre 2017 N. 56  6162. 

 In funzione della nuova destinazione proposta dalla variante urbanistica semplificata, la variante della 

asse II ed in parte la classe III.  

Il progetto prevede la realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistita ed il fabbricato sarà organizzato in 

due poli;  una parte  del fabbricato dedicata ai servizi, uffici, ambulatori, laboratori, centro di prima diagnosi 

   prevista dalla variante 

della zonizzazione acustica in classe III; la seconda parte del fabbricato ospita la RSA e la  variante  alla 

classificazione acustica prevede per questa porzione  una classe II. La classe II è conforme a quanto 

previsto dalle modificazioni introdotte dalla D.G.R. 15 dicembre 2017 N. 56  6162, che integra LR 52/2000 

 la D.G.R.  85-3802 del 06 agosto 2001, sopra esplicitate. 
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La proposta di revisione del PCA, ipotesi della  fase IV della variante: il risultato finale del progetto.

 

 

 La variante è anche confortata dai rilievi fonometrici effettuati  16/06/17 ed allegati 

alla verifica di compatibilità acustica già prodotta in allegato al documento di VAS. 

 Tali rilievi misurano dati compatibili con la classe II e III che la variante della zonizzazione acustica attribuirà 
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Analisi degli impatti indotti 

In futuro la realizzazione del fabbricato RSA, obiettivo della variante urbanistica semplificata e le attività in 

essa previste non daranno origine ad un incremento delle attuali emissioni di rumore, trattandosi di una 

Residenza Sanitaria Assistita. 

Come dimostrano le misurazioni effettuate in loco ed in seguito riportate, i dati desunti risultano compatibili 

con il clima acustico della variante di zonizzazione attualmente in corso di approvazione, che attribuiscono 

una classe II per la porzione di area destinata alla struttura Sanitaria ed una classe III per una parte  destinata  

ai servizi ed agli uffici. 

Eventuali impatti sulla componente rumore, legate alla realizzazione delle opere edilizie sono da considerarsi 

rispetto di tutte le vigenti normative in fase di attività. 
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5.5 ELETTROMAGNETISMO: radiazioni ionizzanti e non 
ionizzanti  

Analisi dello stato attuale della componente ambientale  

di attenzione e 

obiettivo di qualità.  

La principale finalità della legge è proteggere la salute della popolazione da livelli dannosi di campi elettrici, 

 a 

Per questo motivo la 

normativa vigente in merito (DPCM 08/07/2003) fissa i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi 

 

La legge regionale L.R. 3-8-2004 n°19 

degli elettrodotti in attuazione alla Legge 36/2001 e degli impianti fissi per telecomunicazioni e 

radiodiffusione. 

 Localizzazione delle sorgenti emissive nel territorio comunale 

Sul territorio rostese sono installate sorgenti di campi elettromagnetici a bassa ed alta frequenza; tra le prime 

-sud, la zona occidentale del Comune, 

 

Arpa Piemonte fornisce un supporto tecnico ed effettua attività di verifica sulla valutazione delle fasce di 

risp ambito definito dalla L36/2001, dal DPCM 08/07/2003 e dal DPCM 

29/05/2008. Le fasce di rispetto sono evidenziate con il colore verde intorno ai conduttori della linea, 

esterno dei quali è garantito il rispe obiettivo di qualità sul campo magnetico.  

La progettazione di nuovi insediamenti (o la modifica di destinazione d uso) con possibile permanenza 

prolungata di persone in prossimità di elettrodotti esistenti deve essere fatta all'esterno della fasc ia di 

rispetto dell'elettrodotto.          
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Arpa Piemonte - Aree di influenza sul territorio del campo magnetico generato da elettrodotti 

antenne degli impianti di telefonia, segnate nella carta in azzurro. 

Il lotto oggetto di variante è collocato al di fuori delle fasce di rispetto degli elettrodotti e lontano dalle 

sorgenti di campi elettromagnetici ad alta frequenza. 
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Valutazione degli impatti indotti 
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5.6 PAESAGGIO 

Analisi dello stato attuale della componente ambientale  

La valutazione della componente paesaggio, quale insieme di molteplici componenti naturali sommate 

forma ed aspetto attraverso i sistemi insediativi e agricoli-

colturali, è solitamente molto complessa e pertanto necessita di un approccio analitico trasversale che 

-culturali e morfologico-insediativi.  

Nei precedenti paragrafi sono già state trattate ed approfondite componenti ambientali, come la morfologia 

ed il reticolo idrografico, la componente floristica e faunistica, la lettura del territorio attraverso la matrice 

della rete ecologica, fondamentali per definire un inquadramento del contesto paesaggistico nel quale si 

inserisce il lotto oggetto di variante.  

 

La tavola P4-Componenti paesaggistiche del PPT elenca le diverse componenti paesaggistiche presenti sul 

territorio valutando gli aspetti naturalistico-ambientali, storico-culturali, percettivo-identitari e morfologico 

insediativi del territorio, i quali sono stati analizzati sui quattro elaborati cartografici di seguito inseriti. Le 

componenti paesaggistiche, rilevate attraverso la consultazione della tavola P4, presenti sul territorio rostese 

sono: 

- 

paesaggistica; 

- Il masso erratico Pietragrossa come Elemento di interesse naturalistico  

- Il percorso panoramico SP 186 nel tratto tra Rosta ed Avigliana 

- Il Terrazzo di Villarbasse - SV3 come area rurale di particolar pregio paesaggistico. 

Come mostrato nella tavola delle componenti naturalistico-ambientali, il territorio rostese risulta essere 

prevalentemente di natura morenica, localizzato a sud della zona fluviale del fiume Dora Riparia, è arricchito 

da  a nord del centro abitato. 
Il colore rosso della carta delle componenti morfologico-insediative, mappa il centro storico del Paese, 

collocato nel cuore del territorio comunale, intorno al quale si è insediata la componente residenziale 

maggiormente concentrata sul versante collinare, senza compromissioni con attività produttive, localizzate 

invece in zona industriale lungo la statale 25 che collega la città di Rivoli alla Valle di Susa. 

Il Comune di Rosta riveste anche

Tale complesso architettonico, luogo di elevato interesse storico-culturale e meta 

di numerosi visitatori, è un importante bene paesaggistico vincolato dai Tenimenti 

Mauriziano. 
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Tav. P4 Piano Paesaggistico Regionale_Componenti naturalistico-ambientali 
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Tav. P4 Piano Paesaggistico Regionale_Componenti storico-culturali 
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Tav. P4 Piano Paesaggistico Regionale_Componenti percettivo-identitarie 
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Tav. P4 Piano Paesaggistico Regionale_Componenti morfologico-insediative 
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I beni paesaggistico-

 e la zona Intermorenica Aviglianese, di seguito 

approfonditi. 

Il PPT ha mappato sul territorio regionale il complesso sistema di beni paesaggistici tutelati, visibile in Tavola 

P2, ognuno dei quali è stato suddiviso per cat Catalogo dei beni paesaggistici.  

Stralcio della Tavola di Piano "P2 Beni paesaggistici" con inquadramento del territorio di Rosta 

erritorio Rostese: con 

il colore rosso è evidenziato il Masso erratico Pietragrossa (numero di riferimento regionale A217); il 

 (numero 

di riferimento regional zona Intermorenica di Rivoli-

Avigliana. 

interessata dal comune di Rosta. La prima parte raccoglie gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico, 

ai sensi degli articoli 136 e 157 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. La seconda parte è dedicata alle aree tutelate 

ai sensi dell'articolo 142 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 in cui sono 

regionale in cui sono evidenziate le diverse categorie di beni, ad eccezione per la componente idrografica, 

Area CM6b



126 
 

per la quale si è scelto di inserire un cartogramma per provincia. Con riferimento al territorio rostese sono 

individuati:  

 masso erratico "Pera grossa" in regione Pietragrossa sito nel comune di Rosta (dichiarazione di 

notevole interesse pubblico D.M. 15/06/1927); 

Sul territorio rostese sono stati ritrovati alcuni massi erratici di grandi dimensioni, testimonianza della 

presenza di un antico ghiacciaio in questa zona e quello di particolare rilievo e tutelato come bene 

paesaggistico dal suddetto vincolo  

Scheda da Catalogo dei Beni Paesaggistici del Masso Erratico Pietragrossa sito in Rosta 
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 Zona naturale di salvaguardia della Dora Riparia 

La zona di salvaguardia della Dora Riparia 

quanto tutela e preserva il territorio mitigando gli effetti dei crescenti fenomeni di urbanizzazione, 

garantendo inoltre una fascia di collegamento fra la cintura di Torino e la campagna, al fine di ampliare e 

consolidare un sistema territoriale di alta qualità ambientale.  

di 1km di distanza dal fiume Dora Riparia, non è ricompresa 

nella perimetrazione di tale area tutelata. 

Si riporta di 

Piemonte _Rete ecologica regionale _ sistema regionale delle aree protette, proposta de l Ddl. Regionale 

n°672 del 14 gennaio 2010.   

 

Zona naturale di salvaguardia  
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Tenimenti storici dell'Ordine Mauriziano - 

del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, articoli dal 138 al 141, D.G.R. n° 37-227 del 04/08/2014. 

Scheda da Catalogo dei Beni Paesaggistici del Tenim   

Area CM6b 
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 Zona Intermorenica Aviglianese sita nei comuni di Rosta, Buttigliera Alta, Reano, Trana, Avigliana, 

Valgioie, S. Ambrogio di Torino, Chiusa di S. Michele, Vaie e Coazze; bene individuati ai sensi della L. 

29 giugno 1939, n. 1497, del D.M. 21 settembre 1984 e del D.L. 27 giugno 1985, n.  312, con DD.MM. 

1 agosto 1985; 

Scheda da Catalogo dei Beni Paesaggistici della zona Intermorenica Aviglianese 
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Riconosciumento del valore 
 colline moreniche tra Rivoli e Avigliana fino a collegarsi alle pendici del Monte 

Ciabergia costituiscono zone di grande interesse paesistico, rese ancora più 

Ranverso, la Sacra di San Michele, e i centri storici di grande rilevanza ambientale 

riconosiuto valore paesistico. Tale complesso paesaggistico (è) godibile da 
 

 
 
 

Identificazione dei valori e 
valutazione della loro 

permanenza/trasformazione 

La vasta area tutelata comprende il versante montano destro della bassa Valle di 

la conca dei laghi di Avigliana e le valli a nord ovest di Giaveno. Essa è 
contraddistinta dalla presenza di numerosi beni di valore scenico-percettivo,  
concentrati con maggiore intensità nella parte più bassa del sistema montano e 

di San Michele. Il grado di integri
trasformazioni nelle zone di fondovalle: ampliamenti delle aree edificate a 
scapito delle aree agricole di pregio agronomico e paesaggistico, nuove 

 
Prescrizioni specifiche 

essere coerenti con caratteri tipologici e costruttivi del tessuto edilizio 
consolidato e compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle 
visuali, nonché con gli elementi di valore ambientale, storico-culturale e 
paesaggistico presenti. gli eventuali nuovi edifici devono essere localizzati nei 
lotti interclusi e in continuità con le aree edificate esistenti, salvaguardando le 
residue aree ve
sviluppo edilizio a carattere dispersivo e devono essere realizzati  ricercando 

 ] Non è consentita la realizzazione di nuove aree 
produttive/artigianali/commerciali; gli interventi di riqualificazione delle aree 
dismesse o eventuali ampliamenti delle aree esistenti, devono essere 
compatibili in termini di volumi, altezze e cromie con i valori di panoramicità 

Area oggetto di variante 
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prevedendo la realizzazione di schermature in accordo con i caratteri 
 

Scheda da Catalogo dei Beni Paesaggistici della zona Intermorenica Aviglianese 

La vasta area tutelata comprende il versante montano destro della bassa Valle di Susa ed un tratto di 

ei laghi di Avigliana e le valli a nord 

ovest di Giaveno. Essa è contraddistinta da zone di grande interesse paesistico, rese ancora più preziose dalla 

, la Sacra di San Michele e i centri 

storici di grande rilevanza ambientale ed architettonica come quello di Avigliana. Il vincolo Galassini D.M. 

1/08/1985 è pertanto una dichiarazione di notevole interesse pubblico  

riconoscimento del valore paesistico della stessa. 

Tuttavia, come descritto nella scheda del vincolo con numero B078 del catalogo dei Beni Paesaggistici, le 

zone di fondovalle hanno subito nel tempo pesanti trasformazioni come ampliamenti delle aree edificate 

e realizzazione di infrastrutture viarie. Infatti sul fondovalle, 

statale SS25, si sono sviluppate attività di tipo produttivo-industriale che attualmente costituisco la zona 

industriale del Comune di Rosta.  

Il lotto oggetto di variante  è ricompreso nella 

soggetta a vincolo D.M. 

1/08/1985 (Galassini), 

pertanto in fase progettuale si 

scheda del vincolo. 

 

 

 

 

Stralcio della carta dei Vincoli 

D.M. 1/8/85 (Galassini) - Aree 

vincolate. Fonte: Regione 

Piemonte. 

Area CM6b 
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Valutazione degli impatti indotti 

lta coerente con gli indirizzi di pianificazione del Piano Paesaggistico Regionale ed 

iti nel precedente capitolo 3 Inerente la compatibilità con i piani sovraordinati.  

La va ento della situazione di abbandono in cui 

riuso dei fabbricati fatiscenti e di miglioramento urbanistico delle aree limitrofe alla stazione. Inoltre in 

seguito alle precedenti analisi effettuate sulle cartografie del PPT per inquadrare i beni paesaggistici tutelati 

sul territorio rostese, è emerso come  fisicamente collegata con 

viabilità esterna alla storica P , bene paesaggistico vincolato dai 

area produttiva CM6, non potrà che avere degli effetti positivi  

, luogo di elevato interesse storico 

culturale che ogni anno ospita numerosi visitatori. 

 

e lontana dal Masso Erratico, ma  

Catalogo dei Beni Paesaggistici del PPT: 

Gli interventi di riqualificazione delle aree dismesse o eventuali ampliamenti delle aree esistenti, 

mantenendo la presenza di varchi liberi tra le aree edificate e prevendendo la realizzazione di 

 

Il nucleo residenziale confinante è composto da edifici plurifamiliari, aventi 2-3 piani 

fuori terra e giardino privato. 

prefabbricata delle strutture produttive, con altezze variabili dai 6 ai 10 metri. Gli edifici più alti in zona 

risultano essere quelli più degradati, per i quali è stata formalizzata una richiesta di programma di 

rigenerazione urbana (ex Fonderia Ghisa Rosta).  

La nuova costruzione in progetto, rispettando le indicazioni fornite dal Piano, sarà realizzata coerentemente 

con i caratteri tipologici e costruttivi del tessuto edilizio presente, al fine di contenere lo sviluppo edilizio a 

carattere dispersivo,  

nelle Norme Tecniche di Attuazione). 
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Lungo il perimetro nord-ovest, in lontananza la vegetazione esistente crea una cornice alla visuale del lotto 

oggetto di variante, creando un naturale sfondo verde, al di sopra del quale si staglia la vista panoramica del 

monte Musinè. Per garantire la salvaguardia delle visuali ed un coerente inserimento nel contesto, il 

fabbricato in progetto sarà edificato da massimo tre piani fuori terra, entro i limiti previsti sulla scheda 

urbanistica. 

variante sarà destinata ad aree verdi. Infatti oltre al giardino curativo, vialetti alberati e spazi verdi, sarà 

realizzato un collegamento ciclopedonale alberato, a citazione delle caratteristiche del vicino viale alberato 

Le quinte arboree in progetto riprenderanno le specie 

della flora locale, favorendo una maggiore integraz

autoctone.  
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 6.1 CONSUMO DEL SUOLO E COMPENSAZIONE 
 

Relativamente agli 

variante urbanistica, il primo argomento analizzato è il consumo del suolo.  

he sono attribuite dal 

ambientale; la prima analisi delle misure di mitigazione e compensazione è relativa al consumo del suolo.  

Il Piano Regolatore Generale Comunale di Rosta ha suddiviso il territorio del Comunale in aree omogenee, 

 

Il vigente Piano Regolatore del Comune di Rosta è la variante strutturale n. 2 al P.R.G.C. approvato con D.G.R. 

n. 5- 

indicate. 

 La variante urbanistica semplificata propone la nuova Area urbanistica CM6b di complessivi 10.253 mq, che 

accorpa le porzioni di territorio in seguito precisate: l , che ha una superficie di 8.761 mq ed è 

attualmente inserita, come area a servizi nella macro area CM6, area a completamento produttivo, 

artigianale, commerciale e terziaria; una seconda porzione di area per mq. 700 classificata come CM6; una 

terza porzione one di destinazione 

urbanistica, classificata   come area CM.I,  

 prestabiliti, e 

quindi già trasformabile, in conformità agli usi ammissibili, senza diverse compensazioni, in quanto in 

urbanistico del territorio Comunale.  

C nto  risorsa non rinnovabile, in conformità 

a quanto previsto D.G.R. 12 gennaio 2015 n. 21-

il presente rapporto ambientale propone, quale  compensazione ambientale  al consumo 

del suolo della variante  urbanistica semplificata,  

verde 

 tervento. 

come parcheggio, a servizio delle poche attività presenti e della stazione ferroviaria di Rosta.  

6             MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE 
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scarsamente illuminata e non organizzata da un progetto di viabilità, è isolata e poco frequentata; la zona è 

percepita dagli utenti come insicura e quindi poco utilizzata come parcheggio pubblico.  

 

 

 

 ed è già utilizzata quasi totalmente come viabilità e 

parcheggio. 

 L a porzione di area potrebbe
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Seguendo quanto richiesto dalla D.G.R. 12 gennaio 2015 n. 21-

il secondo argomento trattato sono le misure di mitigazione ambientale 

adottate dal progetto proposto. 

Alzheimer

 

enire con 

strumenti psicologici, di assistenza sociale a sostegno non solo del malato ma della famiglia. Il crescente 

alla base di questo progetto. 

Alcune delle azioni di mitigazione richieste dalla D.G.R. 12 gennaio 2015 n. 21-892, sono già obbiettivi 

centrali del progetto proposto. 

le superfici previste 

; pertanto 

viene ampiamente superato il limite suggerito nella D.G.R., per il mantenimento del 30% di superfici 

rea di intervento. 

Il progetto prevede un lungo viale alberato, che collega la struttura con il parcheggio e la stazione ferroviaria 

dove è in progetto la 

struttura della R.S.A 

Nella  parte più  il giardino curativo;  i viali alberati,  progettati  in modo da  

avvolgere il fabbricato  sono anche previsti perimetralmente e lungo il conf  i 

viali verranno corredati dalla messa a dimora di alberi, in un doppio filare utilizzando specie  autoctone,  con 

limitare la  dispersione di polveri dovute al traff ico veicolare. 

Il giardino curativo è parte integrante del progetto; uno spazio verde terapeutico, per i malati di Alzheimer, 

al fine di destare meno confusione nei fruitori, deve essere organizzato in aree facilmente distinguibili; a 

causa del declino cognitivo, per i pazienti ricordare i percorsi i luoghi e le connessioni fra di essi diventa molto 

difficile. Quindi anche il giardino è progettato perché   diventi un posto sicuro, racchiuso da siepi, raccolto e 

semplice da percorrere. Il giardino curativo diventa terapeutico al pari delle altre attività di animazione 
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(musico terapia, pet-terapy, ballo ecc.) che aiutano il malato a socializzare lo stimolano positivamente 

 

Si è constatato che uno dei comportamenti più ricorrenti di questa patologia è il wandering, termine che 

indica la tendenza del malato al vagabondaggio.  Molte soluzioni progettuali si sviluppano in risposta a questa 

esigenza, perché fornire dei percorsi riconoscibili trasmette al malato sicurezza e serenità. Anche la struttura 

in progetto, al fine di migliorare la qualità della vita del malato, favorisce questa esigenza di wandering, con 

i percorsi protetti del giardino curativo e dei viali alberati.  

Prima della realizzazione del giardino curativo e dei viali alberati, sarà condotta una idonea analisi 

agronomica per individuare quali specie arboree autoctone siano maggiormente idonee per dimensioni della 

area della variante urbanistica. 

alberature poste perimetralmente allo 

stesso e lungo i viali alberati in progetto. 

Le fasce di vegetazione potranno mitigare le facciate degli insediamenti produttivi esistenti, migliorando la 

etti della struttura sanitaria, sia da coloro che 

transitano percorrendo la viabilità circostante, o utilizzano il parcheggio della stazione.  

La struttura della RSA oggetto della variante urbanistica, sarà progettata seguendo gli indirizzi del 

Protocollo Itaca, Regione Piemonte. 

Il protocollo Itaca premette di valutare il livello di qualità ambientale di un edificio in fase di progettazione, 

stimandone la prestazione globale in riferimento a 12 criteri e 8 sotto criteri.  

 biettivo della riduzione dei consumi di acqua potabile per gli usi indoor, verranno 

 non potabili delle necessità idriche 

della struttura. 

Le misure per limitare il consumo di acqua potabile sono le seguenti: utilizzo di rubinetti elettronici con frangi 

getto, cassette wc dotate di doppio tasto, utilizzo delle acque grigie per usi non potabili e le acque meteoriche 

per irrigazione degli spazi verdi. 

superfici permeabili (prato armato, asfalto drenante ecc.); al fine di ottimizzare l a gestione delle acque 

meteoriche, quelle relative al fabbricato verranno raccolte in pozzi di prima pioggia, e riutilizzate sia per 
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Per quanto riguarda la 

meteoriche verrà gestito con pendenze idonee degli spazi a viabilità e parcheggio, e con il  successivo   

convogliamento delle stesse, nel  nuovo tratto  fognario  di deflusso delle acque bianche in progetto a servizio 

della struttura della RSA; le  acque reflue verranno gestite in un diverso nuovo collettore  delle acque nere 

che andrà a collegarsi con la fognatura Antonio di Ranverso.  

non presenterà parti con facciate 

continue

verranno utilizzati materiali e tipologie tradizionali con superfici opache e non riflettenti in modo da rendere 

visibili le facciate ed evitare il rischio di collisioni sul fabbricato. 

Inoltre la presenza del giardino curativo e le piantumazioni previste (alto e medio fusto) 
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 individuare eventuali effetti negativi e le eventuali misure correttive; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  

  

  

7                                                      MONITORAGGIO 
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 7.2 DEFINIZIONE DEGLI INDICATORI 

 

 

Tab. 2  Indicatori proposti per il controllo del piano nel tempo 

 

In seguito si specificano gli indicatori derivanti dal quadro dei fattori di pressione sopraindicati.  

 

  

  

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



142 
 

 

 

 

 

 

 P02 - Attuazione Protocollo Itaca 

INDICATORE FREQUENZA ESPLICITAZIONE 

 Semestrale  Verifica della attuazione prescrizioni previste nel 
progetto della struttura, durante le fasi  di 
realizzazione. Trasmissione di relazione 
periodica e certificazioni dei materiali uti l izzati 

Acqua Annuale Verifica dei consumi idrici di  acqua potabile 
anche durante la fase di edificazione, 
concretizzazione delle misure per ridurre i 
consumi. 

delle prescrizioni del 
Protocollo Itaca relativamente alla gestione 
acque meteoriche, recupero e riuso. 

Consumi energetici  Annuale Verifica adozione delle tecnologie previste dal 
progetto in ottemperanza alle prescrizioni del 
Protocollo Itaca 
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