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NATURA E FINALITA’ DEL DOCUMENTO 

Il   presente Documento Tecnico è stato redatto  ai fini della Verifica di Assoggettabilità a VAS  e 

descrive la proposta di Piano Esecutivo Convenzionata previsto in zona B.I.III numero 231 del Piano 

Regolatore vigente del Comune di Rosta; l’intervento è localizzato nei presi dell’asse viario della Statale 

S25,  nella zona industriale produttiva/ artigianale/ commerciale  della Città; le aree in oggetto sono 

individuate  dalle Norme Tecniche  di Attuazione  del vigente PRGC, all’ art. 23.9.III – Area BI.III,  come  

zona di completamento produttivo compresa  tra Strada Antica di Alpignano e via della Risera. 

Le aree ricomprese all’interno dello strumento urbanistico esecutivo S.U.E. dell’area B.I. III numero 231 

sono di proprietà dei Signori:il Sig. Ducco Giovanni, la Sig.ra Gilli Alda, la Sig.ra Storari  Luciana quale 

amministratrice unica delle Soc. LU.CAR.2001 SRL  con sede in Torino 10121, la Soc.  CENTRO EUROPEO 

RICAMBI SPA, CER SPA, il sig. Giuliano Giuseppe amministratore della Soc. IMPREDIL s.a.s. . 

I suddetti Signori sono  i  proprietari  degli appezzamenti  di  terreno  distinti al Nuovo Catasto Terreni 

del comune di Rosta al foglio n° 6 p.lle 238, 237, 226, 211, 304 per complessivi mq. 24.896,11, inseriti 

all’interno della perimetrazione del P.E.C. 

L’intervento in oggetto è compreso all’ interno dell’esistente area produttiva/industriale e precisamente 

l’Area Urbanistica Omogenea “BI. III 231” così definita dal vigente P.R.G.C. del Comune di Rosta. 

Più precisamente il progetto di PEC prevede la realizzazione di cinque diversi fabbricati produttivi; inoltre 

prevede di   rilocalizzare l’area “S77” che il PRGC indica prospiciente strada Antica di Alpignano con una 

superficie prevista pari a mq 2.727,48; la suddetta  area S77 viene individuata dal progetto di PEC  in 

continuità della S75 che  risulta attestata su Via della Risera. 

 

 

 

 

 

 

1                                                                              PREMESSA 
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Il Comune di Rosta è situato nella provincia di Torino (circa 20 km ad ovest dal capoluogo piemontese) 

e conta circa 4.700 abitanti. Il suo territorio si sviluppa sulla destra idrografica del Fiume Dora Riparia 

nella bassa valle di Susa e risulta essere prevalentemente collinare di natura morenica.  

La componente residenziale è prevalentemente concentrata sul versante collinare nella parte alta del 

territorio rostese, senza compromissioni con attività produttive, localizzate invece in zona industriale 

lungo la statale 25 che collega la città di Rivoli alla Valle di Susa, nella zona a valle vicina all’autostrada 

Torino Bardonecchia. Il centro storico del Paese è collocato nel cuore del territorio comunale ed è 

attraversato da un percorso panoramico.  

Rosta nasce originariamente come borgo rivolese di origine romana sul tratto della Via Francigena che 

unisce Rivoli e Avigliana. Grazie alle sue origini storiche infatti il Comune riveste una notevole importanza 

turistica per la presenza dell'Abbazia di S. Antonio di Ranverso e delle reti viarie storiche e direttrici 

medievali, ma anche per la vicinanza al Castello di Rivoli (sede del Museo di Arte Contemporanea) e ai 

Laghi di Avigliana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro della viabilità e dell’utilizzo del suolo sul territorio Rostese. 

2                                              INQUADRAMENTO DELL’AREA 

Area oggetto 

di intervento 

https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Torino
https://it.wikipedia.org/wiki/Torino
https://it.wikipedia.org/wiki/Valle_di_Susa
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L’area oggetto di interesse, sottoposta a proposta di Piano Esecutivo Convenzionato, è localizzata a nord 

del centro abitato ed è parte della zona industriale-produttiva della città di Rosta. Più specificamente 

l’area è situata a nord della linea ferroviaria Torino-Bardonecchia e a sud della strada statale SS25. 

Il lotto, ricompreso nell’area industriale già inserito in un contesto urbanizzato, si trova in una 

posizione strategica in quanto ben collegato con la Val di Susa e la città metropolitana di Torino grazie 

alla vicinissima strada statale SS25, all’autostrada A32, alla linea ferroviaria Torino-Bardonecchia, 

nonché alle viabilità comunali e provinciali di collegamento con i Comuni limitrofi. 

 

 

 

 

 

 

  

Foto aerea dell’area in oggetto.  

Foto aerea del territorio 

rostese con 

individuazione dell’area 

in oggetto. 
 

SS25 

A 32 

Area oggetto 

di intervento 
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LO STATO DI FATTO 

Il progetto di Piano Esecutivo Convenzionato comprende le aree di completamento produttivo che si 

affacciano su due vie della zona detta “Industriale” del Comune di Rosta e precisamente su Strada della 

Risera e su Strada Antica di Alpignano.  

I lotti che si affacciano su strada della Risera, collegata con la viabilità principale quale l’asse viario della 

SS.25 del Moncenisio, sono completamente urbanizzati ed edificati ad eccezione dell’area compresa nel 

presente progetto di P.E.C. ed individuata dal vigente PRGC come BI.III 231, area a completamento 

industriale. 

La Strada Antica di Alpignano invece è il limite sud dell’area edificata a destinazione industriale; infatti 

separa a sud la zona Industriale dalla zona agricola.   

Sulle suddette vie si affacciano edifici con destinazione produttiva/artigianale che, nonostante l’attuale 

crisi economica del settore, continuano nella loro attività. La zona appare quindi come un polo 

produttivo vivo con attività che spaziano dalla pressofusione in zinco ai trasporti, dalla componentistica 

alla lavorazione del legno, oltre alle attività commerciali presenti lungo l’asse viario della Strada Statale 

25. 

 

 

Vista aerea dell’area oggetto di intervento e dell’intorno. 
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IL P.R.G.C. VIGENTE 

L’intervento in oggetto è compreso all’ interno dell’area produttiva/industriale e precisamente l’Area 

Urbanistica Omogenea “BI. III 231” così definita dal vigente P.R.G.C. del Comune di Rosta: “Aree 

inedificate in ambito consolidato produttivo, che il PRGC classifica di completamento edilizio attuabili con 

Strumento Urbanistico Esecutivo”. La destinazione d’uso principale di detta Area è “Produttiva” mentre 

le destinazioni secondarie attivabili sono: “Artigianale, commerciale, terziaria, di servizio pubblico”.  “Il 

rapporto tra le destinazioni d’ uso ammesse dovrà assicurare la presenza di non meno del 50% della 

superficie coperta ad attività produttive artigianali rispetto alle quantità in progetto”. “Le altezze 

massime consentite sono 12 metri in caso di edifici produttivi ed artigianale…”. “Gli interventi realizzati 

sui lotti dovranno prevedere la dismissione o assoggettamento ad uso pubblico di aree per servizi secondo 

le quantità riportate nella tabella A di cui all’ art. 23.9.III-Area BI. III. Più precisamente la normativa è la 

seguente:  

Nelle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G.C. l’art. 23.9.III vengono descritte le 

caratteristiche delle aree BI.III. 

Caratteristiche Aree inedificate in ambito consolidato produttivo, che il PRGC classifica 

di completamento edilizio attuabili con Strumento Urbanistico Esecutivo. 

Modalità di attuazione Differita con S.U.E. 

Tipi di intervento cm 

Destinazione d’uso Principale: produttiva1  

Secondarie artigianale, commerciale, terziaria, di servizio pubblico1 

Superfici ST ha. 14,37        SF ha. 10,68 

Indici urbanistici IUT mq./mq. 0,7    IUF mq./mq. - 

Parametri edilizi SC mq./mq. 0,52    Si mq./mq. 0,8 

Altezze H m. 12; 153    P n. vedi 2 

Distanze  Dai confini m. 6,004    Dagli edifici m. 10,004 

Tabella normativa delle previsioni del P.R.G.C. 
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Estratto di PRGC vigente. 

. 
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                                                                Fine estratto Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. vigente. 
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LA LOTTIZZAZIONE DELL’AREA ED IL PROGETTO 

La superficie territoriale all’interno della perimetrazione del PEC è di mq. 24.896,11, censita 

catastalmente al Foglio n. 6 e composta dalle particelle 211,237,304 e dalla maggior parte delle part.lle 

226 e 238. Tale superficie comprende oltre ai cinque lotti in progetto, le due aree a servizi pubblici S75 

e S77 già previste dal vigente PRGC. 

Di seguito viene riportato l’estratto di mappa catastale, foglio 7 con la delimitazione del perimetro 

dell’area oggetto di PEC e la formazione dei cinque lotti previsti ed aree servizi pubblici ivi comprese. 

 

Estratto di mappa catastale foglio 7 con perimetrazione area di P.E.C. e formazione lotti ed aree a servizi. 

LOTTI LOTTO 1 LOTTO 2 LOTTO 3 LOTTO 4 LOTTO 5 

PARTICELLE ORIGINARIE 

DELLE PROPRIETA’ 

CATASTALI 

Parte delle 

part.lle 211-

226-238 

Parte delle 

part.lle 237-

238 

Parte delle 

part.lle 211 

237-238 

Parte delle 

part.lle 226-

238 

Parte della 

part.lla 238 

3                                                         I CONTENUTI DEL P.E.C. 
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Il progetto prevede la realizzazione di cinque lotti diversi rispettivamente: lotto 1 di mq 7.282,78, lotto 

2 di mq. 3.180,05, lotto 3 di mq. 4.930,15, lotto 4 mq. di 3.189,12, lotto 5 di mq. 2450,43, per una 

superficie fondiaria totale di mq. 21.032,53. 

L’accesso ai lotti è garantito da una viabilità privata interna, raggiungibile da Strada della Risera che 

attraversa le due aree a servizi pubblici S75 e S77, grazie alla quale sono accessibili tutti i fabbricati in 

progetto. 

I cinque lotti in progetto hanno una ripartizione di volumetrie e superfici coperte differenti, in funzione 

agli indici urbanistici ed alla rispettiva superficie fondiaria di ciascun lotto. Tuttavia tutti i fabbricati in 

progetto sono previsti con le stesse caratteristiche tipologiche (Piano Terreno – Piano Primo) e realizzati 

con strutture prefabbricate in cemento armato. I tamponamenti delle facciate saranno realizzati con 

pannelli in C.A. e finestrature a nastro. Sostanzialmente viene proposta la tipologia edilizia classica delle 

zone industriali produttive/artigianali della zona.  

LE AREE A SERVIZI PUBBLICI “S75” ED “S77” 

Le due aree a servizi pubblici “S75” e “S77” comprese nell’area B.I.III 231, sono indicate sugli elaborati 

grafici di progetto del P.R.G.C. vigente all’interno del PEC oggetto della presente VAS e risultano 

quantificate sulla tabella “A” specificata all’ art. 23.9.III –Area BI III.. 

 

 Le due aree, che il progetto prevede accorpate, sono prospicienti Strada della Riserva e saranno 

corredate da un parcheggio dotato di illuminazione pubblica e da piantumazioni di alberature a 

medio/alto fusto ospitate nell’aiuola centrale che sarà posta in lunghezza a separare i due sensi di marcia 

degli autoveicoli in entrata ed in uscita.  

In data 12 maggio 2016 è stato richiesto all’Amministrazione Comunale di Rosta un parere preliminare 

per la rilocalizazzione dell’area a servizi S77 che il progetto prevede accorpata alla S75 con accesso da 

Strada della Risera; nella seduta del 26/05/16 la Giunta Comunale esprimeva parere favorevole alla 

richiesta sopraindicata, come comunicato in data 06/06/16 dal Servizio Tecnico del Comune di Rosta. 
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L’area a servizi S77, con una superficie in progetto pari a mq 2.727,48, viene quindi rilocalizzata ed 

individuata dal progetto di PEC in continuità della S75. Quest’ultima invece è attestata in fregio a Strada 

della Risera come da PRGC vigente, ed ha una superficie in progetto di mq. 1136,27.  

La superficie totale delle due aree a servizi accorpate S75 ed S77 ammonta a complessivi mq.3.863,75.  
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Il P.R.G.C. impone un assoggettamento minimo per standards di mq. 3.861 da destinarsi a verde pubblico 

e parcheggi. Le aree individuate dal progetto per soddisfare tale superficie come già detto sono due: S75 

ed S 77 per una superficie complessiva da assoggettare ad uso pubblico pari a mq. 3.863,75, maggiore 

di quanto richiesto. 

L’ area a servizi pubblici “S75” in fregio alla strada della Risera è già dotata di delimitazione verso strada 

grazie all’esistente marciapiede corredato inoltre dall’ illuminazione pubblica già presente. L’ indagine 

in loco ha evidenziato la necessità di spazi a parcheggio dal momento che attualmente viene utilizzato 

parte del sedime stradale per la sosta dei mezzi.  Pertanto l‘ipotesi prospettata è la realizzazione di 

un‘area a parcheggio con aiuole adatte alla piantumazione di alberi di media altezza. Il nuovo parcheggio 

potrà contare n. 49 posti auto più due per portatori di handicap. 

Le aree a servizi dovranno garantire la servitù di passaggio per l’accesso ai capannoni già edificati dagli 

ingressi carrai esistenti situati lungo il confine nord. 

L’intera superficie delle aree a servizi sarà illuminata da tre armature stradali con illuminazione a doppio 

affaccio verso la zona di viabilità e parcheggi, oltre ad un quarto palo previsto per illuminare la rotatoria 

di manovra prevista in prossimità degli ingressi carrai dei fabbricati in progetto. 

 

 

Vista aerea dell’area con inserimento del progetto. 
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Il Piano Esecutivo Convenzionato è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e 

paesaggistica regionali, con particolare riferimento alle strategie comuni n. 1 e n. 4 del P.T.R. e del 

P.P.R. 

Il coordinamento dei due strumenti di pianificazione P.T.R. e P.P.R. è avvenuto attraverso la definizione 

di strategie e obiettivi generali comuni. 

Le finalità di entrambi i piani P.T.R. e P.P.R si strutturano secondo cinque grandi strategie: 

1 Riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio 

2 Sostenibilità ambientale, efficienza energetica 

3 Integrazione territoriale delle infrastrutture di mobilità, comunicazione, logistica 

4 Ricerca, innovazione e transizione economico-produttiva 

5 Valorizzazione delle risorse umane e delle capacità istituzionali. 

 

PIANO TERRITORIALE REGIONALE (PTR) 

Il nuovo Piano Territoriale Regionale è stato approvato con DCR n° 122-29783 del 21 luglio 2011 dal 

Consiglio Regionale del Piemonte. Il nuovo piano sostituisce il PTR approvato nel 1997, ad eccezione 

delle norme di attuazione relative ai caratteri territoriali e paesistici (articoli 7,8,9,10,11,18bis e 18ter), 

che continuano ad applicarsi fino all’approvazione del Piano paesaggistico regionale (PPT). 

Il Piano Territoriale Regionale definisce un quadro di lettura del territorio individuandone gli elementi 

fisici, idrogeologici, ecologici, paesaggistici, culturali, insediativi, infrastrutturali e urbanistici che lo 

caratterizzano. Definisce inoltre gli indirizzi generali per la pianificazione e gli obiettivi strategici per 

generare processi di sviluppo e trasformazione del territorio a livello regionale, provinciale e locale per 

un governo efficiente e sostenibile delle attività sul territorio. 

Tra i contenuti del Piano che sono stati visionati, oltre alle Norme Tecniche di Attuazione, alcune Tavole 

della conoscenza, in particolare corrispondenti alle strategie 1 e 4 e la Tavola di Progetto. 

 

 

4                   COMPATIBILITA’ CON I PIANI SOVRAORDINATI 
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TAVOLE DELLA CONOSCENZA E TAVOLA DI PROGETTO DEL PTR 

Tavola di progetto del PTR 

La tavola A di progetto del PTR mostra come il territorio Rostese, situato ad ovest della città 

metropolitana di Torino, sia prevalentemente collinare, confinante a nord con il fiume Dora e con un 

centro storico di rilievo oltre alla presenza (molto vicina al sito in oggetto) di un luogo di elevato interesse 

storico-culturale, quale l’Abbazia di Sant’Antonio di Ranverso. 

Il sistema policentrico regionale individua una gerarchia urbana di poli sul territorio piemontese, 

differenziandoli in base alle loro identità e al loro ruolo sul territorio. Vengono individuati quattro livelli 

della gerarchia urbana in base al numero della popolazione gravitante.  

Il Comune di Rosta avente una popolazione inferiore ai 25.000 residenti, non viene identificato in 

nessuno dei quattro livelli di gerarchia urbana, tuttavia appartiene all’Ambito di Integrazione territoriale 

(Ait) n°9 ove è compresa anche la città di Torino, che è l’unica ad essere classificata al più elevato livello, 

quello metropolitano rispetto a tutta la Regione Piemonte. Infatti il Comune di Rosta, nonostante la sua 

bassa densità abitativa, gode di una posizione strategica; esso è molto ben servito da ogni tipo di mezzo 

ed efficientemente collegato alla vicina Val di Susa e alla città metropolitana di Torino dalla linea 

ferroviaria, dalla statale SS25 e dall’autostrada A32. 

 

Ambiti di Integrazione Territoriale (AIT) e comuni di appartenenza – Allegato A N.T.A. del PTR 

AMBITI COMUNI 

n° Denominazione Gerarchia urbana Comuni di appartenenza 

 

9 TORINO Livello metropolitano: 

Torino Livello medio: 

Settimo Torinese, Rivoli, 

Moncalieri Livello 

inferiore: Venaria Reale, 

Collegno, Grugliasco, 

Orbassano, Nichelino 

TORINO, Settimo Torinese, Rivoli, Moncalieri, Venaria 

Reale, Collegno, Grugliasco, Orbassano, Nichelino, Airasca, 

Alpignano, Beinasco, Borgaro Torinese, Bruino, Buttigliera 

Alta, Candiolo, Caselette, Caselle Torinese, Castiglione 

Torinese, Druento, Gassino Torinese, Givoletto, La Cassa, 

La Loggia, Leinì, None, Pianezza, Piobesi Torinese, 

Piossasco, Reano, Rivalta di Torino, Rosta, Sangano, San 

Gillio, San Mauro Torinese, Trofarello, Val della Torre, 

Villarbasse, Vinovo, Volpiano, Volvera 

Per ogni AIT, il PTR prevede degli indirizzi di pianificazione disponibili nell’allegato C alle N.T.A. del PTR, 

nel quale sono evidenziate per ciascun ambito le linee d’azione prevalenti da prendere in considerazione 

in base alle diverse tematiche corrispondenti alle 5 strategie del Piano. Come detto precedentemente 

l’intervento in progetto risulta essere in linea con gli indirizzi della strategia 1 “Valorizzazione del 

Territorio – Policentrismo metropolitano” e della strategia 4 “Ricerca, tecnologia, produzioni industriali”. 
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Tra gli indirizzi della tabella dell’AIT9 inerenti la valorizzazione del territorio e la ricerca tecnologica e 

produzioni industriali si riporta:  

“Per quanto riguarda la struttura urbanistica, la strategia fondamentale, risultante anche dal II piano 

strategico dell’area metropolitana e dei recenti studi dell’IRES, consiste nella riorganizzazione su base 

policentrica dell’area metropolitana. Essa dovrà essere rafforzata dalla ridistribuzione delle principali 

funzioni di livello metropolitano in modo da formare una rete di nuove polarità ed estesa agli spazi 

periferici della città e ai Comuni delle cinture. 

[…]  

Valorizzazione degli insediamenti produttivi attraverso attivazione di nuove APEA (Aree Produttive 

Ecologicamente Attrezzate) nell’area metropolitana torinese.   

(da tabella AIT9 - Tematica: Valorizzazione del territorio- Policentrismo metropolitano) 

“[…] istituzione di distretti tecnologici e di APEA in posizioni di buona accessibilità metropolitana e 

internazionale, di qualità ambientale elevata, di facile accesso a servizi specializzati e alle attività 

complementari localizzate nello spazio metropolitano.” 

(da tabella AIT9 - Tematica: Ricerca, tecnologia, produzioni industriali) 

Si allegano di seguito gli estratti degli elaborati cartografici relativi all’area oggetto di P.E.C.: 

- 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 trattate nella tabella degli indirizzi dell’AIT 9. 

Dalle seguenti carte, è possibile visionare la posizione occupata dal Comune di Rosta appartente all’AIT 

9, 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 evidenziano 

l’importanza 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 cartogrammi specifici delle tematiche settoriali evidenziano 

l’importanza che ogni settore ha nell’Ambito in questione; è infatti possibile notare come la ricerca 

tecnologia e le produzioni industriali siano un tema di elevata importanza al pari della valorizzazione del 

territorio, della logistica e trasporti e del turismo. 
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TAVOLE DELLA CONOSCENZA 

La finalità della proposta progettuale di Piano Esecutivo Convenzionato è affine agli obiettivi delle 

strategie dei Piani sovraordinati (PTR e PPR), con particolare riferimento alla strategia 1 per la 

valorizzazione degli insediamenti produttivi sul territorio comunale rostese; e con la strategia 4 per lo 

sviluppo di un nuovo polo industriale locale avente lo scopo di rafforzare le filiere produttive del luogo. 

Strategia 1 “Riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio” 

La strategia 1, come quanto definito all’Art.16 comma 1 delle norme di attuazione del PTR, è finalizzata 

a promuovere ed incentivare la crescita dei sistemi locali, tra questi di particolare importanza quelli 

economico-produttivi. 

Art. 16 Riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio 

“La riqualificazione territoriale fa riferimento sia alla dimensione urbana che a quella rurale del 

territorio ed è finalizzata alla promozione di una crescita equilibrata dei sistemi locali attraverso 

il potenziamento dei fattori di competitività a vantaggio delle attività economiche presenti per 

attrarre nuove risorse per lo sviluppo dei territori interessati.” 

Nell’art. 17 delle norme di attuazione del PTR viene sottolineata l’importanza del sistema policentrico 

regionale, che come spiegato precedentemente, individua sul territorio piemontese una gerarchia di poli 

differenziati in base alla loro identità e al ruolo assunto sul territorio. Il Comune di Rosta è localizzato 

nell’ AIT9 e fa parte di un corridoio internazionale che confluisce verso la città di Torino, polo di maggiore 

importanza metropolitana su tutto il territorio piemontese. In tale ottica l’articolo 17 mette in luce 

l’importanza della creazione di efficiente sistema territoriale che comprenda non solo il Capoluogo 

piemontese, ma anche tutti i Comune periferici. 

 Art. 17 Valorizzazione del policentrismo piemontese 

[1] “Il PTR assume come obiettivo strategico il riconoscimento del policentrismo piemontese 

attraverso la valorizzazione delle differenti identità e vocazioni dei territori piemontesi, anche 

con riferimento alle loro capacità di relazionarsi con le altre regioni italiane e nel più vasto 

contesto europeo. 

[...] 

[3] Il policentrismo è condizione necessaria alla creazione di un sistema territoriale efficiente 

in grado, attraverso un’adeguata politica di valorizzazione del sistema della mobilità, di:  

a) accrescere il livello di competitività ed attrarre funzioni pregiate; 
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b) potenziare la distribuzione delle opportunità per le attività produttive l’accessibilità ai 

servizi; 

[…]” 

Infine all’art. 21 delle norme di attuazione del PTR emerge l’importanza della valorizzazione ed il 

potenziamento degli insediamenti produttivi preesistenti e la realizzazione di nuove zonee produttive su 

aree a completamento da rinnovare o ricaratterizzare. 

Art. 21 Gli insediamenti per attività produttive 

[1] “Il PTR definisce politiche e azioni volte a valorizzare gli insediamenti produttivi preesistenti e 

ad attrarre imprese innovative, ambientalmente sostenibili e capaci di promuovere occupazione 

qualificata, produttività e competitività, mettendo in evidenza le aree da privilegiare – anche per 

la loro collocazione e dotazione infrastrutturale- in termini di servizi, infrastrutture, info-strutture 

e dotazioni ambientali.  

Direttive 

[3] Il Piano territoriale provinciale […] individua le aree […] da riqualificare, ampliare o di nuovo 

insediamento, per attività produttive definendone l’assetto infrastrutturale ed i caratteri urbanistici 

e funzionali che dovranno essere recepiti e approfonditi dal piano locale. […] 

[4] il Piano territoriale provinciale, in attuazione delle strategie definite dal PTR, definisce i criteri per 

l’individuazione delle aree esistenti da privilegiare per eventuali completamenti ed ampliamenti 

con riferimento alla loro localizzazione rispetto alle reti infrastrutturali, alle condizioni di 

sostenibilità ed alle potenzialità di sviluppo del singolo sito. 

[5] gli strumenti di pianificazione a livello locale, sulla base delle indicazioni di cui al comma 4, 

individuano gli insediamenti esistenti da attrezzare, completare e valorizzare e definiscono azioni 

volte a garantire:  

a) il riordino, il completamento, la densificazione, la razionalizzazione e il riassetto funzionale delle 

grandi polarità extra-urbane produttive/commerciali esistenti in quanto consumatrici di suolo e 

generatrici di traffico; 

b) l’ampliamento delle aree per attività produttive esistenti al momento dell’approvazione del 

piano quando siano dimostrate: […] completamento e densificazione dell’esistente, la capacità 

del sistema infrastrutturale esistente di assolvere all’incremento di domanda di mobilità indotta.  

 

L’intervento proposto è conforme all’art. 21 delle Norme di Attuazione del PTR, in quanto l’area in 

oggetto è un’area a completamento dell’insediamento produttivo esistente del Comune di Rosta. 

L’attuazione del progetto comporta la valorizzazione ed il riordino dell’area in oggetto sia per quanto 
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riguarda la sua organizzazione in lotti e la costruzione dei fabbricati in progetto per l’insediamento di 

nuove attività produttive, sia per quanto riguarda la realizzazione di un’area a servizi pubblici con 

dotazione di parcheggi, verde ed illuminazione attualmente inesistenti.   

La realizzazione della proposta progettuale oggetto di P.E.C. è in linea con quanto definito dai commi 1,4 

e 5b, inoltre, si sottolinea l’elevato potenziale dell’area localizzata in una posizione strategica per quel 

che riguarda la logistica ed il sistema infrastrutturale. Essa infatti è situata nei pressi dei tre assi viari più 

importanti e di collegamento diretto con la città di Torino, la Valle di Susa e conseguentemente la 

Francia, che sono la linea ferroviaria Torino-Bardonecchia-Modane, l’autostrada Torino Bardonecchia 

A32 e la statale SS25 del Moncenisio. 

Strategia 4 “Ricerca, innovazione e transizione economico-produttiva” 

L’intervento in progetto risulta in linea con gli obiettivi della quarta strategia che ha lo scopo di indirizzare 

la pianificazione territoriale verso uno sviluppo nel settore economico-produttivo, al fine di generare 

una continua evoluzione ed innovazione dei sistemi produttivi locali e delle filiere produttive sul 

territorio. In particolare si riporta l’art.41 delle norme di attuazione del PTR, che risulta coerente con la 

proposta progettuale di Piano Esecutivo Convenzionato. Con l’attuazione del progetto e la realizzazione 

dei fabbricati si insedieranno nuove attività economiche, riservando così un’occasione di rinnovo e 

potenziamento del sistema produttivo comunale rostese. 

Art. 41 Innovazione e transizione produttiva 

[1] L’apporto del PTR all’ ”innovazione e transizione produttiva” verso l’economia della 

conoscenza si concretizza nel sostegno all’evoluzione del sistema produttivo regionale 

attraverso l’approntamento di un sistema di opportunità insediative e di servizi alla 

produzione, all’insegna della sostenibilità, che ne rafforzi e ne rinnovi le condizioni di 

competitività. 

Indirizzi 

[2] la pianificazione territoriale, ad ogni livello, favorisce ed incentiva l’innovazione e la 

transizione produttiva attraverso lo sviluppo dei sistemi produttivi locali e il rafforzamento delle 

filiere produttive creando condizioni per:  

a) l’approntamento di un sistema di opportunità insediative e di servizi alla produzione, 

all’insegna della sostenibilità, che ne rafforzi e ne rinnovi le condizioni di competitività; 

b) riordinare e riqualificare le aree industriali attrezzate per la creazione di poli di eccellenza; 

[…]. 
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PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (PPR) 

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

definizione di una base conoscitiva comune e mediante la sottoscrizione nel 2008 di un Protocollo 

d’intesa 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 

dell’Accordo, firmato a Roma il 14 marzo 2017 tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del 

turismo (MiBACT) e la Regione Piemonte, 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.  

 

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.   
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Le schede d’ambito, che accompagnano il Piano, costituiscono un documento analitico che descrive 

per 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.  

 

Scheda d’ambito 37  

Il Comune di Rosta è collocato all’interno dell’Ambito 37 “Ambito di Paesaggio dell’anfiteatro morenico 

di Rivoli e Avigliana” del PPR. La scheda di paesaggio 37 descrive l’ambito come: “[…]una fascia 

trasversale di raccordo tra la piana dell’area metropolitana torinese (ambito 36) e le valli alpine tra 

l’imbocco della Val di Susa (ambito 38), costituito dal versante sinistro orografico tra Caselette e Rubiana, 

dal fondovalle della Dora Riparia all’altezza di Avigliana e Ferriera e dalla zona morenica dei laghi di 

Avigliana comprendente Rosta e Buttigliera Alta. […]” 

 

       

Estratto dalla scheda d’ambito 37- Schede degli ambiti di paesaggio PPR. 
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Facendo riferimento alle dinamiche in atto sul territorio dell’ambito 37 descritte nella Scheda di 

paesaggio ed in particolare dal punto di vista insediativo vengono segnalate:  

- l’espansione dell’edilizia residenziale in tutti i comuni dell’ambito 37; 

- l’espansione delle infrastrutture viarie e produttive lungo l’asse della Valle di Susa; 

- la pressione antropica sul territorio in genere. 

Nella scheda d’Ambito 37 sono riportate inoltre le strategie per la tutela e la valorizzazione del 

paesaggio; con particolare riferimento al territorio di Rosta ed all’intervento proposto, i principali 

indirizzi-orientamenti strategici per gli aspetti insediativi risultano essere i seguenti: 

- 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; 

- evitare l’ulteriore frammentazione del territorio agricolo, preservando le diverse aree a 

carattere rurale e soprattutto le relazioni tra esse (percorsi interpoderali, permanenze di 

filari alberati, ecc.); 

- controllare le espansioni urbane e soprattutto l’edificazione di grandi contenitori a uso 

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

aree esistenti e/o dismesse; 

 

Gli obiettivi della scheda d’Ambito relativa al Comune di Rosta risultano allineati al progetto di Piano 

Esecutivo Convenzionato proposto, in quanto tra gli indirizzi si segnala di incentivare le operazioni di 

consolidamento e riqualificazione dei nuclei già urbanizzati, con particolare attenzione per le aree 

urbanizzate del fondovalle. L’intervento in progetto infatti interessa un’area a completamento 

produttivo, vincolata dal vigente PRGC come area BI.III numero 231, ricompresa nel perimetro dell’area 

industriale della città di Rosta e localizzata sull’asse viario della SS25 passante per il fondovalle della Val 

di Susa. 
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BENI PAESAGGISTICI TUTELATI SUL TERRITORIO COMUNALE 

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 categoria e schedato all’interno del Catalogo dei beni 

paesaggistici. 

I beni paesaggistico-ambientali tutelati presenti sul territorio Rostese, in cui è inserita l’area interessata, 

sono la zona naturale di salvaguardia della Dora Riparia, la presenza del Masso erratico “Pera Grossa”, il 

Tenimento storico dell’Ordine Mauriziano di Sant’Antonio di Ranverso e la zona Intermorenica 

Aviglianese, di seguito approfonditi. 

 

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

Area BI.III 231 

D001 

B063 B078 

A217 
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Lo stralcio della Tavola di Piano P2 mostra l’insieme dei beni paesaggistici presenti sul territorio Rostese: 

con il colore rosso è evidenziato il Masso erratico Pietragrossa con numero di riferimento regionale 

A217 ((dichiarazione di notevole interesse pubblico D.M. 15/06/1927); il tratteggio marrone indica il 

tenimento storico dell’Ordine Mauriziano di Sant’Antonio di Ranverso (numero di riferimento regionale 

D001); l’area definita dal colore arancione indica la zona Intermorenica di Rivoli-Avigliana. 

Consultando entrambe le parti del Catalogo è stato possibile individuare i beni paesaggistici presenti 

nell’area 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 raccolti 

cartogrammi dell’intero territorio regionale in cui sono evidenziate le diverse categorie di beni, ad 

eccezione per la componente idrografica, per la quale si è scelto di inserire un cartogramma per 

provincia.  

 Zona naturale di salvaguardia della Dora Riparia 

La zona di salvaguardia della Dora Riparia riveste un’importanza strategica per la connettività ecologica 

in 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.  

L’area oggetto di intervento non è ricompresa nella perimetrazione di tale area tutelata. 

Si riporta di seguito l’estratto di tavola “Zona naturale di salvaguardia della Dora Riparia” da Regione 

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

n°672 del 14 gennaio 2010.   

 

 

 

 

 

Zona naturale di salvaguardia 

della Dora Riparia. Stralcio 

dall’allegato A della L.R. n. 16 del 

03/08/2011 

Area BI.III 231 
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 Tenimento di sant’Antonio di Ranverso 

Tenimenti storici dell'Ordine Mauriziano - Tenimento di Sant’Antonio di Ranverso, bene individuato ai 

sensi 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 Tenimento di Sant’Antonio di Ranverso. 

Area BI.III 231 
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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 

dell’area 

La dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l’area in quanto “(…) le 

colline moreniche tra Rivoli e Avigliana fino a collegarsi alle pendici del Monte 

Ciabergia costituiscono zone di grande interesse paesistico, rese ancora più 

preziose dalla presenza di monumenti insigni, quale l’abbazia di S. Antonio di 

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

ambientale e architettonica, quale Avigliana; a sud di quest’ultimo si allineano i 

due laghi, di riconosiuto valore paesistico. Tale complesso paesaggistico (è) 

godibile da numerosi tratti di strade pubbliche (…)”. 

 

 

 

Identificazione dei valori e 

valutazione della loro 

permanenza/trasformazione 

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

di Susa e un tratto di fondovalle, una parte dell’anfiteatro morenico a nord di 

Rivoli, 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 

attorno alla conca dei laghi su cui domina l’emergenza monumentale della Sacra 

di San Michele. Il grado di integrità è differente, avendo subito l’area pesanti 

trasformazioni nelle zone di fondovalle: ampliamenti delle aree edificate a 

scapito delle aree agricole di pregio agronomico e paesaggistico, nuove 

infrastrutture viarie e infrastrutture sportive. […] 

Prescrizioni specifiche […]. Gli interventi riguardanti il tessuto edilizio esterno ai nuclei storici devono 

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 verdi e senza l’apertura di nuovi fronti edilizi, al fine di contenere 

Area oggetto di P.E.C. 
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lo sviluppo edilizio a carattere dispersivo e devono essere realizzati  ricercando 

un’idonea integrazione con  le tipologie e i caratteri insediativi peculiari 

dell’edificato consolidato. […] 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 

dell’area mantenendo la presenza di varchi liberi tra le aree edificate e 

prevedendo la realizzazione di schermature in accordo con i caratteri 

paesaggistici del luogo, che limitino l’impatto visivo delle stesse. […]. 

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 

fondovalle, una parte dell’anfiteatro morenico a nord di Rivoli, la conca dei 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 presenza di monumenti insigni, quale l’Abbazia di Sant’Antonio di Ranverso, 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” di 

tutela dell’area, nonché 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, più precisamente lungo l’asse 

viario della statale SS25, si sono sviluppate attività di tipo produttivo-industriale che attualmente 

costituisco la zona industriale del Comune di Rosta. Il lotto oggetto di Piano Esecutivo Convenzionato 

è un’area non vergine, ma già compromessa ed antropizzata, quale completamento della suddetta 

area industriale-produttiva della città di Rosta. L’area in oggetto infatti è normata dal PRGC vigente 

come area BI.III numero 231 con ben definita destinazione d’uso ed indici e parametri prestabiliti e 

visualizzabili sulla tabella normativa art. 23.9.III. 
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Tuttavia, dal momento in cui l’intervento in progetto interessa un lotto ricompreso nella 

perimetrazione dell’area 

soggetta a vincolo D.M. 

1/08/1985 (Galassini), in fase 

progettuale sono state 

attentamente seguite le 

“prescrizioni specifiche” 

presenti sulla scheda del 

vincolo. 

 

 

 

Stralcio della carta dei Vincoli 

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

Aree vincolate. Fonte: 

Regione Piemonte. 

 

 

VALUTAZIONE DI COERENZA CON LE PRESCRIZIONI DEL VINCOLO D.M. 1/08/1985 (Galassini). 

L’area oggetto di Piano Esecutivo Convenzionato è localizzata nell’area industriale del Comune di Rosta 

ed in particolare a sud della strada statale SS25 nell’area normativa BI.III numero 231, area a 

completamento produttivo. Il lotto in questione si trova all’esterno delle aree tutelate della zona di 

salvaguardia della Dora Riparia, del Tenimento storico dell’Ordine Mauriziano di Sant’Antonio di 

Ranverso e del Masso Erratico, ma all’interno della perimetrazione della “Zona Intermorenica di 

Avigliana” soggetta a vincolo D.M. 1/08/1985 (Galassini). 

Come precisato nelle “Prescrizioni specifiche” relative alla zona Intermorenica Aviglianese estratte dalla 

scheda del suddetto vincolo presente sul Catalogo dei Beni Paesaggistici: 

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 

dell’area mantenendo la presenza di varchi liberi tra le aree edificate e prevendendo la 

Area BI.III 231 

 



32 

 

realizzazione di schermature in accordo con i caratteri paesaggistici del luogo, che limitino 

l’impatto delle stesse.  

I fabbricati industriali in progetto saranno mascherati da alberate ad alto fusto al fine di mitigare 

l’impatto e favorire un adeguato inserimento nel contesto ambientale circostante. In particolare, per i 

lotti dell’area di intervento, fronteggianti la zona agricola a sud di Strada Antica di Alpignano, è prevista 

la piantumazione di un filare arboreo con utilizzo esclusivo di specie autoctone, in linea con quanto 

prescritto al comma 21 delle prescrizioni particolari della scheda normativa art. 23.9.III del vigente PRGC. 

Inoltre i nuovi edifici in progetto, rispettando le indicazioni fornite dalle “prescrizioni specifiche” della 

scheda del suddetto vincolo (D.M. 1/08/1985) nonché le prescrizioni particolari del medesimo comma 

21 art 23.9.III delle NTA del PRGC, saranno realizzate in coerenza con i caratteri tipologici e costruttivi 

del tessuto edilizio presente. Il progetto infatti propone la tipologia edilizia classica delle zone industriali 

produttive/artigianali della zona, realizzate con strutture prefabbricate in cemento armato.  

Per garantire la salvaguardia delle visuali ed un coerente inserimento nel contesto, i fabbricati in 

progetto sono previsti con un’altezza inferiore all’altezza massima consentita (12 m per edifici produttivi 

artigianali) dalla tabella normativa del vigente PRGC dell’area in oggetto. 

L’area in progetto oltre ad ospitare i nuovi fabbricati produttivi sarà dotata di aree a parcheggio pubblico 

e con dotazione a verde sulle superfici a servizi pubblici s77 e s75. 

Bisogna sottolineare inoltre che l’intervento in progetto si colloca su un’area già interclusa nella zona 

industriale-produttiva del Comune di Rosta ed in continuità con le aree edificate esistenti; pertanto non 

si tratta di un’azione di un nuovo sviluppo edilizio a carattere dispersivo o di una realizzazione di una 

nuova area produttiva/artigianale/commerciale. 
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Nel seguente capitolo si riporta l’analisi degli aspetti paesaggistici ed ambientali caratterizzanti il 

territorio rostese ed in particolare dell’area oggetto di Piano Esecutivo Convenzionato. Più 

specificatamente lo studio delle singole componenti ambientali ha permesso di definire un quadro 

ambientale dello stato di fatto dell’ambito oggetto di interesse, individuando gli attuali livelli di qualità, 

utilizzo delle risorse ed identificandone eventuali situazioni di criticità. 

L’analisi effettuata ha avuto lo scopo di verifica dello stato dei luoghi dell’area già parte della zona 

industriale del Comune di Rosta, pertanto già destinata ad uso produttivo e normata dall’attuale PRGC 

vigente come area BI.III numero 231. 

Le componenti ambientali che sono state analizzate sono le seguenti: 

- Biodiversità e Rete ecologica 

- Qualità dell’aria 

- Suolo sottosuolo e caratteri idrogeologici 

- Consumo di suolo 

- Rumore 

- Inquinamento elettromagnetico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5                                               LE COMPONENTI AMBIENTALI 
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BIODIVERSITA’ E RETE ECOLOGICA 

Nella valutazione eco sistemica del territorio riveste un’importanza centrale il concetto di biodiversità e 

di qualità e diversità del patrimonio naturale incorporato. Per effettuare un’attenta verifica che l’area 

oggetto di P.E.C. risultasse esterna alle aree protette per la loro importanza naturalistica ed i siti facenti 

parte della Rete Natura 2000, è stata visualizzata la seguente carta “Aree protette e Rete Natura 2000” 

reperita dal geoportale dell’Arpa Piemonte (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 interesse sia escluso da aree di significativa 

importanza paesaggistica e risulti esterno alla suddetta zona naturale protetta della Dora Riparia. 

 

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

Nella valutazione ecosistemica del territorio è stato studiato l’approccio metodologico della rete 

ecologica, che puntando alla ricucitura tra ecosistema e territorio, si pone come uno strumento 

fondamentale al fine della messa in atto di un nuovo modello di sviluppo sostenibile, riconosciuto sia a 

livello provinciale dal PTC2, sia a scala regionale dal PPR e normato dalla legge regionale del 29 giugno 

2009 n.19 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”. 

La cartografia allegata alle Linee Guida per le Reti Ecologiche del PTC2, approvate con DGP n.550-

23408/2014, è composta da 9 elaborati grafici che consentono una lettura trasversale del territorio 

per individuare sia la reticolarità ecologica esistente sia le criticità ambientali presenti.  

La tavola 1 contiene i dati di uso del suolo, punto di partenza per giungere alla valutazione della 

funzionalità ecologica del territorio. Le diverse tipologie di uso del suolo sono state sottoposte ad analisi 

più specifiche in base a differenti criteri di valutazione ecologico-ambientali quali Naturalità, Rilevanza 

per la conservazione, Fragilità, Estroversione, Irreversibilità, corrispondenti alle Tavole 2-3-4-5-6. 

Infine le Tavole 7-8-9 inquadrano il territorio nell’ottica della rete ecologica, indicandone la funzionalità 

ecologica e la struttura della rete e la sua possibilità di espandersi nei diversi ambiti territoriali. 

 

Tavola 2 _ NATURALITA’ 

Il valore di naturalità è attribuito al differente utilizzo del suolo e varia in base alla presenza/assenza 

di disturbo antropico.  

Area BI.III 231 
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Tavola 3 _ RILEVANZA PER LA CONSERVAZIONE 

Il valore di rilevanza per la conservazione è attribuito in base all’idoneità degli usi del suolo per la 

conservazione della biodiversità. 

 

Tavola 4 _ FRAGILITA’ 

I valori di fragilità del territorio dipendono da quanto le diverse tipologie di uso del suolo sono 

intrinsecamente “incapaci di resistere” al complesso delle pressioni generate dall’uso antropico del 

territorio. 

 

Area BI.III 231 

 

Area BI.III 231 
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Tavola 5 _ ESTROVERSIONE 

Il livello di estroversione di una tipologia di uso del suolo dipende dall’intensità/probabilità con cui le 

aree di quella tipologia di utilizzo del suolo possono generare pressioni/influenze negative sulle aree 

limitrofe. 

 

Tavola 6 _ IRREVERSIBILITA’ 

Le tipologie di uso del suolo sono tanto più irreversibili quanto più è improbabile/impossibile un 

cambiamento nell’uso del suolo che possa condurre verso una maggiore naturalità. 

 

 

Area BI.III 231 

 

Area BI.III 231 
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Tavola 7 _ FUNZIONALITA’ ECOLOGICA DEL TERRITORIO 

 

 

Tavola 8 _ STRUTTURA DELLA RETE 

 

 

 

Area BI.III 231 

 

Area BI.III 231 
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Tavola 9 _ ELEMENTI FRAGILI 

 

 

L’analisi della cartografia riporta l’area come antropizzata, facente parte del tessuto urbano, priva quindi 

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

zona industriale, ed in particolare di completamento produttivo normata come area BI.III numero 231 

dal vigente PRGC di Rosta, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Area BI.III 231 
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QUALITA’ DELL’ARIA 

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 obiettivi a lungo termine per la protezione della salute umana e della vegetazione 

relativamente all’ozono. 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 

 

 

 

 

 

Il processo di classificazione ha tenuto conto delle valutazioni annuali della qualità dell’aria nella Regione 

Piemonte, elaborate ai fini del reporting verso la Commissione Europea e nell’ambito dell’Inventario 

Regionale delle Emissioni in Atmosfera (IREA Piemonte), che indicano l’apporto dei diversi settori sulle 

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. 

La consultazione della Zonizzazione della qualità dell’aria, aggiornata dalla “Deliberazione della Giunta 

Regionale 29 dicembre 2014, n. 41-855, Aggiornamento della zonizzazione del territorio regionale 

piemontese relativa alla qualità dell'aria ambiente e individuazione degli strumenti utili alla sua 

Rappresentazione grafica della nuova zonizzazione.  
Fonte: Regione Piemonte 
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valutazione, in attuazione degli articoli 3, 4 e 5 del d.lgs. 155/2010 (Attuazione della direttiva 

2008/50/CE)”, individua il Comune di Rosta nella “Zona Collina IT0120”.  

La zona “Collina” è stata delimitata in relazione agli obiettivi di protezione per la salute umana per i 

seguenti inquinanti: NO2, SO2, C6H6, CO, PM10, PM2,5, Pb, As, Cd, Ni, B(a)P. Dall’analisi dei dati è emersa 

la seguente 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 risultati dell’analisi effettuata dall’IREA (Inventario Regionale delle Emissioni in Atmosfera, stima le 

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

sulle emissioni riferite al comune di Rosta nell’anno 2010 mostrano i seguenti risultati: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tali risultati, date la posizione e le caratteristiche dell’area rostese, sono principalmente da imputare al 

traffico veicolare e all’utilizzo delle caldaie utilizzate durante il periodo invernale per il riscaldamento.  

 

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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SUOLO SOTTOSUOLO E CARATTERI IDROGEOLOGICI 

GEOMORFOLOGIA DEL SUOLO 

La geomorfologia della zona è strettamente correlata con la genesi dei sedimenti costituenti il substrato, 

esclusivamente di origine continentale alluvionale (depositi fluviali e fluvioglaciali) e relativamente 

recente, in senso geologico. La struttura morfologica in cui è situato il lotto oggetto di intervento fa parte 

di un sistema di lembi residui di terrazzamenti riferibili al piano di colmatura di un esteso lago 

proglaciale, ora colmato, presenti tra Avigliana ed Alpignano, le cui tracce attuali corrispondo alla 

Torbiera di Trana e alla Palude dei Mareschi. 

Al passaggio tra il Pleistocene superiore e l’Olocene nel bacino della Dora Riparia si sono succeduti più 

episodi erosivi e deposizionali che hanno portato ad un approfondimento del fondovalle fluviale, con 

conseguente emergere dei terrazzi laterali in sponda destra del fiume principale. Tra l’Olocene e 

l’Attuale il corso della Dora non ha più avuto modifiche sostanziali, essendo caratterizzato da prevalenti 

fasi moderatamente erosive, intervallate da fasi deposizionali di ridotto spessore di sedimenti ghiaioso-

sabbiosi alternati a livelli sabbioso-limosi. Al presente il prevalere di interventi antropici di grande 

estensione ed importanza, a partire dal rilevato dell’autostrada, da quello della ferrovia, dalla creazione 

di viabilità minore e di zone edificate di fondovalle (zone industriali di Rosta e di Avigliana-Buttigliera) ha 

ormai fissato l’andamento planimetrico del fiume, impedendo di fatto significative migrazioni di 

meandri.  

Il lotto oggetto di intervento è localizzato nella suddetta area dei terrazzi laterali in sponda destra del 

fiume Dora Riparia, con tracciato a nord della zona industriale di Rosta.   

 

RISORSE IDRICHE  

Il 13 marzo 2007 il Consiglio Regionale del Piemonte ha approvato il “Piano di tutela delle acque (PTA)”, 

strumento finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e più in generale alla 

protezione dell'intero sistema idrico superficiale e sotterraneo piemontese (D.C.R. 117-10731 del 13 

marzo 2007). 

Consultando la relativa cartografia il comune di Rosta è inserito nell’area denominata “Area idrografica 

11 – Dora Riparia”, riportata di seguito. 
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Stralcio della tavola “Inquadramento Territoriale” con individuazione della dell’area AI 11 Dora Riparia 

 

CARATTERI IDROGEOLOGICI 

Sul fondovalle principale è sempre presente una falda sottile ma copiosa, limitata verso il basso dai limi 

argillosi, in diretta correlazione con il non lontano alveo del Fiume Dora Riparia, invece sui terrazzamenti 

laterali in sponda destra della Dora, compreso quello a cui appartiene il lotto oggetto di variante, non 

risulta per ragioni morfologiche la presenza di falde a poca profondità, in quanto mancano rilievi a 

monte sufficienti a contenere bacini significativi e la differenza di quota rispetto al fondovalle principale 

consente il drenaggio verso il basso delle acque percolanti. Non sono reperibili sondaggi in zona, 

tuttavia si intende verificare la sostanziale ininfluenza della circolazione idrica in sede propria rispetto 

al lotto di intervento. Infatti il terreno non è occupato direttamente da alcun corso d'acqua, naturale 

o artificiale, neppure di minime dimensioni. 

Ruscellamento superficiale 

Il ruscellamento superficiale è irrilevante, stante la planarità dell’area e non sono presenti sul lotto di 

indagine fossi significativi, rii o linee di impluvio. L’area non presenta quindi emergenze significative, 

grazie alla collocazione, che la pone al riparo da flussi idrici superficiali incontrollati e in grado di 

provocare erosioni o esondazioni. La diffusa presenza di terreni a copertura vegetale erbosa, arbustiva 

ed erbacea a sud e ad ovest assicura il drenaggio complessivo, limitando ulteriormente il ruscellamento. 
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CONSUMO DI SUOLO 

Considerando che l’intervento in progetto non prevede nuove localizzazioni od espansioni costruttive 

che comprometterebbero una porzione di suolo vergine, libero o ad uso agricolo, si sottolinea che l’area 

oggetto di Piano Esecutivo Convenzionato è compresa nella zona industriale-produttiva della città di 

Rosta.  

L’intervento infatti avrà luogo su un’area non vergine, ma su un lotto inserito in un contesto già 

antropizzato. L’area in oggetto è già parte del tessuto urbano, in quanto normata dal vigente PRGC 

come area a completamento produttivo BI.III numero 231.  

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

attribuendo le diverse destinazioni d’uso e disciplinando le prescrizioni relative alle attività ammesse. 

Il lotto oggetto di intervento è infatti un’area che possiede la suddetta destinazione d’uso, con indici e 

parametri urbanistici prestabiliti e verificabili sulla tabella normativa art. 23.9.III, in equilibrio con l’intero 

assetto del territorio Comunale.  
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ELETTROMAGNETISMO: radiazioni ionizzanti e non ionizzanti  

A livello nazionale la Legge 36/01 “Legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, 

magnetici ed elettromagnetici” regolamenta e definisce i concetti di limite di esposizione, valore di 

attenzione e obiettivo di qualità.  

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

elettrici, magnetici ed elettromagnetici, promuovendo l’innovazione tecnologica e le azioni di 

risanamento (volte a minimizzare l’intensità dei campi) atte alla tutela dell’ambiente e del paesaggio. 

Per questo motivo la normativa vigente in merito (DPCM 08/07/2003) fissa i limiti di esposizione, i valori 

di attenzione e gli obiettivi di qualità, in modo da mantenere le dovute distanze di sicurezza tra le linee 

dell’alta tensione e le abitazioni.  

La legge regionale L.R. 3-8-2004 n°19 “Nuova disciplina regionale sulla protezione delle esposizioni a 

campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” disciplina la localizzazione, l’installazione, la modifica ed 

il controllo 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 vi è l’elettrodotto ad Alta tensione che attraversa, con andamento nord-sud, la zona occidentale 

del Comune, come mostrato dalla carta fornita dall’Arpa. 

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

di rispetto degli elettrodotti, nell’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, 

all’esterno dei quali è garantito il rispetto dell’obiettivo di qualità sul campo magnetico.  

La progettazione di nuovi insediamenti con possibile permanenza prolungata di persone in prossimità di 

elettrodotti esistenti deve essere fatta all'esterno della fascia di rispetto dell'elettrodotto.   

Le sorgenti di campi elettromagnetici ad alta frequenza presenti sull’area del comune di Rosta sono le 

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

Nella seguente pagina si riporta uno stralcio della suddetta carta rappresentante le aree di influenza del 

campo magnetico sul territorio reperita dal geoportale Arpa.      
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Arpa Piemonte - Aree di influenza sul territorio del campo magnetico generato da elettrodotti 

Il lotto oggetto di P.E.C. è collocato al di fuori delle fasce di rispetto degli elettrodotti e lontano dalle 

sorgenti di campi elettromagnetici ad alta frequenza. 

La proposta progettuale di P.E.C. non contempla la realizzazione di nuovi elettrodotti, né va ad interferire 

con quelli esistenti. Infatti l’area oggetto di variante è localizzata al di fuori della fascia di rispetto 

dell’elettrodotto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area BI.III 231 
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RUMORE 

Analizzando il documento della Variante Strutturale 2 di Acustica, allegato di PRGC, si è verificato che 

l’area oggetto di P.E.C. BI.III n. 231 è inserita nella zona industriale del territorio rostese e che a tale area 

si attribuisce la classe 6 come valore di zonizzazione acustica. 

L’area in oggetto, precisamente localizzata a sud della S.S. 25 del Moncenisio, ha destinazione d’uso 

principale produttiva, e secondaria artigianale, commerciale, terziaria e di servizio pubblico. Nel piano 

di zonizzazione acustica essa è ricompresa nella macro area di classe VI che appunto coinvolge le aree 

con destinazione d’uso produttiva. Pertanto le attività previste in progetto sono del tutto compatibili 

con i valori limite e con le destinazioni d’uso previste per le suddette classi acustiche del PRGC vigente. 

 

 

Estratto da Tav. 5 - Acustica variante strutturale 2 al PRGC. 

 

 

 

 

Area BI.III 231 

 


