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1. Introduzione
La presente Relazione di Compatibilità Ambientale della Variante Strutturale n. 2 al
Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di Rosta, approvato con D.G.R. n. 5-955 del
2/10/2000 e successive Varianti integrative, è redatta ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 40 del
14/12/1998 e s.m.i..

1.1 Organizzazione della Relazione
La Relazione in oggetto fa riferimento alla Circolare del Presidente della Giunta
Regionale 13/01/2003 n. 1/PET “Legge Regionale 14/12/1998, n. 40 recante “Disposizioni
concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione – Linee guida per l’analisi
di compatibilità ambientale applicata agli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell’art. 20”
pubblicata sul BUR Piemonte n. 4 del 23/01/2003.
L’indice seguente fa riferimento al punto 6 “Linee guida per la stesura della
compatibilità ambientale” di cui alla circolare citata che, a sua volta, comprende tutti i punti
indicati all’allegato F della su richiamata LR 40/98. Infatti, l’art. 5 della richiamata circolare
“Analisi dei contenuti dell’Allegato F alla LR 40/98” fa espresso riferimento ai punti
dell’Allegato F e individua nel successivo art. 6, un indice di base cui attenersi per sviluppare
tutti i punti previsti nell’ambito della LR 40/98 per la valutazione della compatibilità ambientale
di un Piano o di uno strumento di programmazione.
In particolare, le correlazioni tra quanto indicato all’Allegato F della LR 40/98 e l’art. 6
della circolare 13/01/03 n. 1/PET sono riassunte nella seguente tabella sinottica, come
esplicitato nel punto 5 “Analisi dei contenuti dell’Allegato F alla LR 40/98” della circolare:
LR 40/98 – Allegato F

Circolare 13/01/03 n. 1/PET

“Informazioni relative all’analisi di
Schema sintetico dei contenuti della relazione
compatibilità ambientale di piani e
di compatibilità ambientale
programmi, contenute all’interno della
relazione generale di cui all’art. 20, comma 2”
a) Il contenuto del Piano o del programma ed i
suoi obiettivi principali nei confronti delle
possibili modifiche dell’ambiente

Introduzione

b) Le caratteristiche ambientali di tutte le aree
che possono essere significativamente
interessate dal Piano o dal programma

Descrizione e classificazione del territorio
Analisi degli impatti

c) Qualsiasi problema ambientale rilevante ai
fini del Piano o del programma con specifica
attenzione alle aree sensibili ed alle aree
urbane

Ricadute normative e previsionali (par.
“Indirizzi o prescrizioni da inserire nel testo
normativo”

d) Gli obiettivi di tutela ambientale di cui
all’art. 20 comma 1, perseguiti nel Piano o nel
programma e le modalità operative adottate
per il loro conseguimento

Definizione obiettivi e azioni
Previsioni di Piano
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LR 40/98 – Allegato F

Circolare 13/01/03 n. 1/PET

“Informazioni relative all’analisi di
Schema sintetico dei contenuti della relazione
compatibilità ambientale di piani e
di compatibilità ambientale
programmi, contenute all’interno della
relazione generale di cui all’art. 20, comma 2”
e) I prevedibili impatti ambientali significativi
e la valutazione critica complessiva delle
ricadute positive e negative sull’ambiente,
derivanti dall’attuazione del Piano o del
programma

Analisi degli impatti
Ricadute normative e previsionali (par.
“Quadro sinottico”)
Introduzione (par. “Le alternative studiate”)

f) Le alternative considerate in fase di
elaborazione del Piano o del programma

Ricadute normative e revisionali

g) Le misure previste per impedire, ridurre e
ove possibile compensare gli impatti
ambientali significativi derivanti
dall’attuazione del Piano o del programma

Ricadute normative e previsionali (par.
“Misure compensative”)
Sintesi dei contenuti

L’art. 6 indica, per la Relazione di compatibilità ambientale, i seguenti capitoli:
-

introduzione (contenuti del Piano ed obiettivi generali; alternative studiate)

-

descrizione e classificazione del territorio (suddivisione del territorio comunale interessato
in ambiti omogenei rispetto alle caratteristiche comuni)

-

definizione obiettivi e azioni (obiettivi di tutela ambientale e azioni generali previste per il
loro conseguimento)

-

previsioni di Piano (correlazioni tra le previsioni ed azioni per il raggiungimento degli
obiettivi)

-

analisi degli impatti (conseguenze relative all’attuazione delle previsioni e bilancio sulla
sostenibilità globale, verifica previsionale ed eventuali modifiche localizzative)

-

ricadute normative e revisionali (indirizzi o prescrizioni da inserire nel testo normativo,
misure compensative, quadro sinottico)

-

sintesi dei contenuti (sintesi dei principali contenuti espressi in linguaggio non tecnico)

1.2 Contenuti del Piano e obiettivi generali
In accordo con le indicazioni contenute nelle linee guida predette di cui alla circolare
13/01/2003 n. 1/PET, la presente introduzione è finalizzata a “valutare le implicazioni dal punto
di vista ambientale delle principali direttrici di sviluppo previste dal piano e il grado di
integrazione delle problematiche ambientali rispetto ai singoli obiettivi strategici, alle finalità e
alle priorità definite dallo strumento urbanistico generale”.
La Variante Strutturale n. 2 si rende necessaria per adeguare il Piano vigente alle
disposizioni del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.), nonché per fornire gli indirizzi di
pianificazione urbanistica della zona industriale posta a cavallo della S.S. n. 25 (indicata nel
Piano vigente come area CM5 e normata da un “Piano di Riordino e Completamento”
(approvato con D.G.R. n. 24/12120 del 28/02/1992) che ha esaurito il suo periodo di validità).
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In particolare la Variante Strutturale n. 2 accompagnata dalla presente Relazione, ha come
principale finalità quella di adeguare gli elaborati di Piano Regolatore Generale Comunale alle
compatibilità geomorfologica e idrogeologica ai sensi P.A.I., in conformità con la Circolare
regionale n° 7/LAP, e di pianificare e programmare porzioni circoscritte e localizzate di
territorio in modo da renderlo coerente con gli sviluppi e le dinamiche presenti all’interno del
comune di Rosta in ambito economico e produttivo.
Dal punto di vista del sistema naturale e dell’equilibrio ecosistemico, l’adeguamento alle
prescrizioni di carattere geomorfologico e idrogeologico non apporta modificazioni al territorio,
anzi introduce vincoli e discipline che in genere, anche se non hanno la finalità di tutelare
l’ambiente ma piuttosto l’edificazione presente e futura, hanno come conseguenza indiretta la
tutela e la conservazione di aree che in gran parte sono ancora inedifcate per cause naturali.
La caratteristica principale della Variante risulta comunque essere la riorganizzazione o
la modifica di indicazioni e previsioni progettuali già presenti all’interno del Piano vigente:
l’individuazione di nuovi lotti edificabili risulta essere molto contenuta e soprattutto dettate da
precise esigenze che si sono presentate nel corso dell’applicazione del Piano. Questa Variante
urbanistica nasce dunque principalmente dalla necessità di riorganizzazione alcune porzioni di
territorio, ed in particolare modo la zone industriale ex CM5 (attestata lungo la S.S. 25 del
Moncenisio) che il Piano vigente demandava ad un Piano di Riordino ormai scaduto. La stessa
area ex CM5 risulta essere l’ambito più esteso oggetto della presente Variante.
L’obiettivo di riordinare e aggiornare le previsioni urbanistiche già esistenti con il
contestuale consumo più che ridotto di territorio mostra come l’Amministrazione abbia voluto
dare risposta unicamente ad esigenze e nuove dinamiche economiche che coinvolgono il
territorio e la comunità rostese , nel rispetto delle numerose aree verdi e di pregio ambientale
che trovano collocazione all’interno del Comune.
Tale impostazione è presente anche in tutte le altre scelte operate con la presente
Variante le quali hanno apportato correzioni di modesta portata ad alcune previsioni
urbanistiche, tra cui la localizzazione di aree per servizi pubblici ai sensi dell’art. 21 della L.R.
56/77 in aggiunta alla dotazione già presente sul territorio per circa 130.000 mq, e
l’aggiornamento delle previsioni per alcune opere infrastrutturali.
Per quanto riguarda la strumentazione urbanistica e la pianificazione territoriale
proposta con la presente Variante, si rimanda a quanto riportato nella “Relazione Illustrativa
della Variante Strutturale n. 2”.

1.3 Principali aspetti di carattere ambientale
Il territorio Comunale di Rosta si estende sulla destra orografica della Valle di Susa: il
suo andamento risulta in parte pianeggiante, per poi modellarsi sul versante collinoso della
valle. Data la sua posizione all’interno della valle stessa, il territorio comunale è attraversato
trasversalmente sia da elementi naturali che da strutture antropiche: procedendo da nord a sud si
trovano il fiume Dora Riparia, l’autostrada A32 del Frejus, la Strada Statale n. 25 del
Moncenisio, la linea ferroviaria Torino Modane e la Strada Provinciale n. 186.
La presenza di tali elementi, naturali e non, ha condizionato l’edificazione sia produttiva
che residenziale, così da individuare lungo la S.S. 25 gran parte degli edifici a destinazione
produttiva e lungo la S.P. 186 quelli a destinazione residenziale. Nel complesso, il territorio si
presenta con una bassa densità abitativa e la presenza di una considerevole quantità di aree
agricole o naturali, a bosco o a prato. Il presente P.R.G.C. conferma tale vocazione del territorio
rostese prevedendo circa 380 ha di aree agricole e 282 ha di aree per salvaguardia ambientale.
Come meglio illustrato in seguito, obiettivo principale della presente Variante è
riordinare aree che il Piano vigente preordinava già all’antropizzazione, in ambiti che
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presentano già un’ampia edificazione. Risulta evidente che anche se la Variante tende a
riordinare porzioni di territorio già compromesse, mantenendo continuità sia di destinazioni
d’uso che di indirizzi progettuali con i lotti già edificati, la componente ambientale bersaglio è
rappresentata da un modesto consumo di suolo agricolo.
Da quanto emerge dall’osservazione della cartografia allegata in stralcio alla presente
Relazione, si può notare, infatti, come l’ambito naturalistico di maggior pregio del territorio
comunale sia quello collocato nella parte meridionale e costituito dal pendio boscoso che dal
confine con il Comune di Villarbasse si estende fino alle prime edificazioni a carattere
residenziale. Queste zone sono classificate nel Piano vigente come aree di salvaguardia
ambientale, preordinate a conservare la loro attuale destinazione agro-forestale.
Si rimanda ai capitoli successivi per quanto attiene l’approfondimento di tali tematiche e
l’elencazione delle prescrizioni individuate per ridurre, per quanto possibile, il consumo della
risorsa in oggetto o gli effetti che tale riduzione comporta in termini di impatto sull’ambiente.
Con riferimento al sottosuolo, il territorio comunale di Rosta è suddivisibile in due fasce
a sviluppo est-ovest, con caratteristiche omogenee all'interno di ciascuna di esse: la fascia sud è
costituita esclusivamente da colline moreniche, mentre per quella nord si tratta di pianura
alluvionale senza terrazzi vistosi. Su tutto il territorio si deve anticipare l’assenza di
problematiche significative. Come meglio specificato nel seguito, per quanto attiene le aree
oggetto della Variante Strutturale n. 2 anche dal punto di vista idrogeologico non sussistono
problematiche specifiche. Si rimanda ai capitoli successivi per i necessari approfondimenti
necessari, oltre che ai documenti specifici che compongono la Variante in oggetto.
Un ulteriore tema che è opportuno evidenziare in termini di impatto ambientale è legato
all’eventualità che la trasformazione di aree agricole e l’allocazione di attività produttive possa
produrre un incremento di rumore. A questo proposito, si deve sottolineare che il Comune di
Rosta è dotato del Piano di Zonizzazione Acustica approvato con D.C.C. n° 8 del 26/02/2004. I
contenuti della Variante in oggetto risultano del tutto compatibili con i contenuti del Piano di
Zonizzazione Acustica. Si rimanda ai capitoli successivi e alla “Verifica di compatibilità della
Variante Strutturale n. 2 al Piano di Zonizzazione Acustica” allegata alla presente Variante per
quanto attiene l’approfondimento circa questo tema specifico.
Relativamente alla componente atmosfera e più precisamente all’inquinamento
atmosferico, va sottolineato come il possibile incremento apportato dalle modifiche introdotte
con la presente Variante si concretizza esclusivamente nelle aree ricomprese nel comparto
produttivo posto lungo la SS 25. Tale ambito risulta già in parte compromesso dalla presenza di
esalazioni dovute alla lavorazione di scarti della macellazione, esalazioni che comunque
l’Amministrazione, assieme agli Enti competenti e alla ditta emettitrice, stanno cercando di
diminuire con accorgimenti tecnici. Le modifiche introdotte con la presente Variante non
potranno aggravare la situazione attuale, anche in forza delle attenzioni e prescrizioni relative
alla tipologia delle attività che si potranno insediare.
Per quanto attiene la componente paesaggio, le modifiche apportate dalla Variante in
oggetto non comportano alterazioni significative del paesaggio, ad eccezione dei nuovi
insediamenti previsti: essi si collocheranno comunque in completamento di un ambito già
edificato, garantendo così la continuità con le aree urbanizzate già esistenti nonché il rispetto
dell’ambiente agricolo e naturale circostante. Al fine di inserire in maniera ottimale gli
interventi in oggetto nel contesto ambientale circostante, si sono proposte contestualmente alla
realizzazione delle aree, misure di mitigazione e compensazione ambientale, le quali porteranno
alla realizzazione di cortine alberata, specialmente sui lotti fronteggianti terreni agricoli.
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1.4 Valutazione delle alternative
La Variante Strutturale n. 2 nasce, come detto precedentemente, dalla necessità di
adeguare gli elaborati del P.R.G.C. vigente alla legislazione in materia geologica e
idrogeologica, e di riordinare l’ambito produttivo collocato lungo la S.S. n. 25 del Moncenisio.
La riorganizzazione dell’area ex CM5 (individuata così negli elaborati di Piano vigente) ha
portato ad una valutazione globale di quelle che sono le dinamiche economiche e produttive che
ruotano attorno al territorio Comunale di Rosta, prevedendo il completamento di tale porzione
di territorio all’interno di un perimetro costituito sostanzialmente dalle viabilità (esistenti o in
progetto).
Al fine di valutare in maniera completa ed effettivamente reale la vocazione dei terreni
oggetto della Variante, si è aggiornata dal professionista incaricato la “Carta degli usi
agroforestali del suolo” e si sono poi effettuate delle attente valutazioni in merito alla capacità
d’uso dei suoli (si rimanda per i contenuti specifici alla “Studio Agronomico e Forestale di
supporto alla Variante Strutturale n. 2), studi che hanno portato definitivamente
all’identificazione delle previsioni contenute nella Variante in oggetto.
La soluzione prescelta appare quella a impatto più contenuto anche dal punto di vista
delle componenti atmosferica, idrica e acustica, visto che si pone in ambito già urbanizzato e
comporta un loro consumo modesto e contenuto in funzione sia delle ridotte dimensioni
dell’intervento che delle prescrizioni contenute nella presenta Variante Strutturale n. 2 atte
fornire azioni di mitigazione e rispetto dell’ambiente naturaliforme circostante.
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2. Descrizione e classificazione del territorio comunale

2.1 Uso reale del suolo
Il territorio del Comune di Rosta, intercluso tra i Comuni di Caselette, Rivoli,
Villarbasse, Reano e Buttigliera Alta, si estende per una superficie di circa 911 ha ed è
caratterizzato nella parte settentrionale da un andamento morfologico pianeggiante che favorisce
usi del suolo prevalentemente agricoli, e nella parte meridionale da pendici collinose, per la
maggior parte ricoperte da boschi. La Dora Riparia, localizzata in corrispondenza del confine
settentrionale, costituisce il corpo idrico principale del Comune.
Gli assi viari principali sono costituiti dalla ferrovia Torino - Modane, dall’autostrada A
32 del Frejus, dalla Strada Statale n. 25 del Moncenisio e dalla Strada Provinciale n. 189, tutte
disposte trasversalmente, lungo un asse est-ovest, rispetto al territorio comunale.
Al fine di qualificare gli usi del suolo caratterizzanti il territorio comunale e il suo
intorno, è stata prodotta una carta dell’uso reale del suolo, rilevato e rappresentato seguendo le
classi della Corine Land Cover: un sistema elaborato con lo scopo di dotare l’Unione Europea,
gli Stati associati e i Paesi limitrofi dell’area mediterranea e balcanica di informazioni
territoriali omogenee sullo stato dell’Ambiente.
La classificazione della Corine Land Cover prevede la suddivisione dei territori in 5
macroclassi a loro volta ripartite in ulteriori sottoclassi che definiscono con maggior dettaglio
gli usi del suolo, con la costituzione di una struttura a livelli.
Le 5 macroclassi sono rappresentate da:
-

territori modellati artificialmente

-

territori agricoli

-

territori boscati e ambienti seminaturali

-

zone umide

-

corpi idrici.

Di seguito si riportano le macroclassi e le sottoclassi relative ai soli usi del suolo
riscontrati nell’ambito territoriale analizzato, costituito dall’intero territorio del Comune di
Rosta e dalle aree ad esso circostanti e ricadenti nei Comuni di Caselette, Rivoli, Villarbasse,
Reano e Buttigliera Alta.
1. Territori modellati artificialmente
1.1. Zone urbanizzate
1.1.1.Tessuto urbano continuo
1.1.2.Tessuto urbano discontinuo
1.2. Zone industriali commerciali e reti di comunicazione
1.2.1.Aree industriali o commerciali
1.2.2.Reti stradali e ferroviarie e spazi accessori
1.3. Zone estrattive, discariche e cantieri
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1.3.1.Aree estrattive
2. Territori agricoli
2.1. Seminativi
2.1.1.Seminativi in aree non irrigue
2.3. Prati stabili
2.3.1.Prati stabili
2.4. Zone agricole eterogenee
2.4.2.Sistemi colturali e particellari complessi
2.4.3.Colture agrarie prevalenti con presenza di spazi naturali importanti
3. Territori boscati e ambienti seminaturali
3.1. Zone boscate
3.1.1.Boschi di latifoglie
3.2. Zone caratterizzate da vegetazione arbustiva e/o erbacea
3.2.2.Brughiere e cespugli
3.2.3.Aree a vegetazione boschiva e arbustiva in evoluzione
Nella tabella seguente si riportano le estensioni superficiali relative alle categorie (di
primo livello) presenti all’interno del territorio comunale di Rosta.
CLASSIFICAZIONE DELL’USO DEL SUOLO
SECONDO CORINE LAND COVER

SUPERFICIE SUPERFICIE
(Ha)
RELATIVA

Territori modellati artificialmente

230

25 %

Territori agricoli

375

41 %

Territori boscati e ambienti seminaturali

306

34 %

TOTALE

911

100 %

Dai dati riportati in tabella si può osservare come più del 40 % del territorio del Comune
sia destinato ad usi agricoli e il 34% è coperto da boschi.
I terreni agricoli possono essere identificati come prati stabili, colture agrarie prevalenti
con presenza di spazi naturali importanti, seminativi in aree non irrigue e arboricoltura da legno.
I boschi sono prevalentemente diffusi sulle pendici della collina morenica posta a sud e
sono cedui, prevalentemente castagneti e robinieti; nelle zone più pianeggianti a nord si
ritrovano solo alcuni lembi di robinieto e saliceto.
I territori modellati artificialmente, che si estendono per circa 230 ha (pari al 25% del
territorio comunale), sono rappresentati principalmente da aree urbane e industriali. All’interno
di questa categoria d’uso del suolo è possibile individuare almeno 3 differenti ambiti:
a) tessuto urbano dell’abitato di Rosta, nucleo centrale: è collocato nella porzione centro-sud
del territorio comunale, e si sviluppa lungo la S.P. 186. La conformazione lineare
dell’ambito presenta alcune propaggini verso la zona collinare (a sud) e verso il tracciato
ferroviario (a nord);
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b) ambito produttivo sviluppato lungo la S.S. 25 del Moncenisio: collocato nella parte nord del
territorio comunale, accoglie al suo interno la quasi totalità delle attività produttive presenti
nel comune e presenta conformazione ben definita da viabilità esistenti (principalmente
l’autostrada A32 del Frejus e Strada Antica di Alpignano);
c) area residenziale e industriale a cavallo della linea ferroviaria: posta nella porzione centronord del territorio comunale, a nord della ferrovia si trovano alcune abitazioni residenziali
ed il secondo polo produttivo (denominato CM6 nel P.R.G.C.), e a sud si sviluppa il tessuto
abitativo che si estende fino ad incontrare le ultime propaggini del nucleo centrale.
Gli ambiti individuati sono caratterizzati da una bassa densità edilizia (specialmente per
quelli residenziali) e in particole l’ambito c) presenta una forte interconnessione con l’ambiente
agricolo e naturale.
L’ambito naturalistico più interessante del territorio comunale, collocato a sud, è quello
costituito dalla distesa boscata che dall’abitato residenziale raggiunge il confine comunale sud.
Come detto già precedentemente esso è costituito da bosco ceduo con prevalenza di castagneti e
robinieti.

2.2 Le indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.) costituisce, a livello
provinciale, l'approfondimento delle tematiche evidenziate a livello regionale dal P.T.R.. Il
Piano è stato adottato dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n. 621-71253 del 28/04/1999
ed è conforme alle disposizioni della L. 142/90 e della L.R. 56/77 come modificata dalla L.R.
457/94. Esso è stato approvato dalla Regione Piemonte con D.C.R. 291-26243 dell’1/8/2003.
Il P.T.C. si prefigge di sostenere la compatibilità tra l'ecosistema ambientale e naturale
ed il sistema antropico, armonizzandone la reciproca salvaguardia finalizzata a valorizzare il
primo ed a garantire l'evoluzione del secondo, attraverso la corretta gestione delle risorse.
Inoltre secondo quanto previsto dalla legge 142/90 il P.T.C. ha la funzione di fornire indicazioni
territoriali e normative, criteri e linee di intervento alle Amministrazioni Comunali che
dovranno, a loro volta, precisarle e renderle attuative attraverso la formazione e l'adeguamento
degli strumenti urbanistici e dei Piani e Programmi di settore. Il P.T.C. ha anche una funzione di
diretta disposizione consistente nell'introduzione e nella precisazione per porzioni di territorio,
di norme e di particolari discipline direttamente ed indirettamente prevalenti sulla disciplina
urbanistica comunale e vincolanti anche nei confronti di interventi settoriali e di privati.
Le tematiche affrontate dal PTC sono informate all'articolazione in quattro filoni
principali:
-

le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;

-

la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di
comunicazione;

-

le linee d'intervento per la sistemazione idraulica del territorio;

-

le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.

La presente Variante Strutturale n. 2, come già accennato, ha carattere puntuale e
aggiorna alcune previsioni pianificative già contenute all’interno del Piano vigente. Per tale
motivo si sono analizzati i contenuti del P.T.C. solamente in relazione alle tematiche affrontate
dalla Variante, con particolare attenzione al comparto produttivo posto lungo la SS 25.
Ricordando che la presente Variante apporta modifiche unicamente al comparto
produttivo, la normativa del P.T.C. per quanto riguarda l’assetto degli insediamenti produttivi e
commerciali riconosce al Comune di Rosta l‘appartenenza ad uno dei “bacini di valorizzazione
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produttiva” elencati all’art. 10.3 delle N.T.A., e precisamente quello di Avigliana. Il
completamento dell’ambito produttivo posto lungo la SS 25 rispetta i criteri della direttiva
10.4.1 e secondo quanto riporta l’art. 4.2.2 “potranno trovare collocazione eventuali flussi di
potenziamento dell’armatura urbana.... negli ambiti di assetto strategico rappresentati dalle
reti e dai nodi del sistema produttivo”. Gli approfondimenti e le valutazioni condotte in
occasione della presente Variante, nonché il rispetto dei criteri della direttiva 10.4.1. evidenzia
come l’espansione produttiva sia coerente con gli indirizzi pianificativi espressi dal P.T.C..
Per quanto concerne la correlazione dei sistemi insediativi e delle reti ecologiche,
armonizzandone la coesistenza in relazione alle necessità di evoluzione e sviluppo del primo e
di valorizzazione e salvaguardia del secondo, la presente Variante non ha modificato quelli che
sono gli indirizzi di valorizzazione e salvaguardia previsti per l’ampio patrimonio naturalistico
presente sul territorio di Rosta, tutelato dal P.R.G.C. vigente con la localizzazione di 282 ha di
aree di salvaguardia ambientale, nonchè l’individuazione dell’ampia area di pertinenza del
complesso dell’Abbazia di San Antonio di Ranverso, vincolata ai sensi del D.lgs. 42/04.
Dal punto di vista delle strutture di comunicazioni, della viabilità e dei trasporti, la
Variante conferma le previsioni già indicate nel Piano vigente. L’adeguamento delle
prescrizioni di carattere geologico e idrogeologico alle normative vigenti, ed in particolare
modo a quanto prescritto dal Piano per l’Assetto Idrogeologico, hanno portato alla verifica delle
previsioni di Piano e all’individuazione di nuovi indirizzi progettuali conformi entrambi alle
prescrizioni di carattere geologico e idrogeologico, nonché agli indirizzi del P.T.C.

2.3 Zonizzazione acustica
Il Comune di Rosta è dotato del Piano di Zonizzazione Acustica approvato con D.C.C.
n° 8 del 26/02/2004. Elaborato attraverso l’analisi preliminare dello stato di applicazione dei
piani territoriali adottati e dell’effettiva attuazione degli stessi, esso attribuisce specifici limiti di
inquinamento acustico alle diverse porzioni del territorio comunale, contribuendo così a
determinarne l’assetto futuro.
La classificazione acustica equivale alla suddivisione del territorio comunale in zone
acusticamente omogenee, corrispondenti alle sei classi di destinazione d’uso definite nella
Tabella A del D.P.C.M. 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”:
Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un
CLASSE I: Aree
elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere,
particolarmente protette scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali
rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
CLASSE II: Aree
prevalentemente
residenziali

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente
da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con
limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività
industriali ed artigianali.

CLASSE III: Aree di
tipo misto

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico
veicolare locale o di attraversamento, con media densità di
popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata
presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree
rurali interessate da attività che impiegano di macchine operatrici.

CLASSE IV: Aree di
intensa attività umana

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso
traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata
presenza di attività commerciali ed uffici, con presenza di attività
artigianali, le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e
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di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di
piccole industrie.
CLASSE V: Aree
prevalentemente
industriali

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti
industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI: Aree
esclusivamente
industriali

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da
attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Con riferimento alle aree di maggiore interesse oggetto della presente Variante
Strutturale, esse sono classificate in classe VI, risultando dunque perfettamente compatibili la
zonizzazione acustica vigente sul territorio comunale.

2.4 Macrovincoli ambientali
Il complesso dell’Abbazia di S. Antonio di Ranverso è sito in parte nel Comune di
Buttigliera Alta ed in parte in quello di Rosta. Sia gli edifici che le pertinenze sono vincolate ai
sensi della legge 1089/39 e 1497/39 (così come sostituite ed abrogate dal D.lgs. 42/04). Il
P.R.G.C. vigente del Comune di Rosta individua già i predetti vincoli di tutela dei beni
architettonici e paesistici, a cui risulta soggetta anche l’area posta a nord dell’autostrada del
Frejus, oggetto di ritrovamento di insediamento di età romana parzialmente riportato alla luce.
Il territorio del Comune di Rosta è in parte sottoposto al “Vincolo di tutela della zone di
particolare interesse ambientale” ai sensi della L. 431/85 (così come sostituita ed abrogata dal
D.lgs. 42/04) e istituito con Decreto Ministeriale del 01/08/1985 “Dichiarazione di notevole
interesse pubblico della zona intermorenica Aviglianese sita nei comuni di Rosta, Buttigliera
Alta, Reano, Trana, Avigliana, Valgioie, Sant’Ambrogio, Chiusa S. Michele, Vaie e Coazze”.
La presente Variante ha riportato in cartografia con apposita simbologia la perimetrazione di
tale vincolo, inserendo prescrizioni normative specifiche volte a porre particolare attenzione alle
tematiche ambientali e all’inserimento nel contesto naturale in fase di attuazione degli interventi
edilizi.
Il P.R.G.C. vigente ha inteso tutelare inoltre alcune porzioni di territorio che presentano
elevate caratteristiche ambientali e naturalistiche, vincolandole all’inedificabilità e alla tutela
delle loro risorse, siano esse agricole o forestali.
Infine, coerentemente con le indicazioni del Piano per l’Assetto Idrogeologico, sono
state riportate le fasce fluviali ti tipo A, B, C e B di progetto.
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3. Definizione degli obiettivi e delle azioni di tutela
Rispetto agli ambiti individuati verranno, in questo capitolo, definiti gli obiettivi di
tutela ambientale che dovranno essere raggiunti, tenendo conto delle caratteristiche delle aree
interessate.
In particolare, i principi di sostenibilità per la definizione degli obiettivi di Piano
possono essere sintetizzati come segue:
-

controllato ed equilibrato sviluppo del territorio e del sistema produttivo, in una visione di
compatibilità tra i processi di trasformazione del suolo, i processi economici, l’identità
culturale e la tutela dell’integrità fisica del territorio;

-

miglioramento della qualità della vita e della salubrità degli insediamenti con
l’adeguamento alle normative vigenti nei vari settori;

-

riduzione della pressione degli insediamenti sui sistemi naturali e ambientali, anche
attraverso opportuni interventi di mitigazione e compensazione ambientale degli impatti
generati dalle nuove edificazioni;

-

miglioramento della qualità ambientale, architettonica e sociale del territorio urbano e sua
riqualificazione;

-

consumo di nuovo territorio in rapporto alle reali esigenze e solo quando non sussistano
alternative derivanti dalla sostituzione dei tessuti insediativi esistenti ovvero dalla loro
riorganizzazione e riqualificazione;

-

razionalizzazione del sistema della mobilità, sia per diminuire la necessità degli spostamenti
casa-lavoro-tempo libero, sia per diminuire i possibili inquinamenti ambientali,
incentivando anche forme di spostamento a basso impatto;

-

promozione di azioni tese a sviluppare l’economia locale in termini quantitativi e qualitativi,
in un quadro di sostenibilità ambientale e sociale.

Per quanto riguarda gli interventi localizzati su territori attualmente agricoli, si dovrà
provvedere, mediante adeguate scelte progettuali, a limitare quanto più possibile le superfici
completamente impermeabilizzate.
Gli interventi localizzati in ambito edificato dovranno essere conformi al disegno del
territorio e funzionali alle previsioni di sviluppo dello stesso.
Tra gli obiettivi di tutela principali si segnala, inoltre, il rispetto e la tutela delle reti
ecologiche e delle aree del territorio comunale classificate di salvaguardia ambientale.
Sarà quindi cura degli strumenti esecutivi perseguire gli obiettivi di sostenibilità
ambientale stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali e derivanti dai principi elencati. Tali
obiettivi riguarderanno in particolare:
-

il contenimento delle emissioni inquinanti nei corpi idrici (91/676/CEE, 91/271/CEE, D.Lgs
152/99);

-

il contenimento e la razionalizzazione nella produzione dei rifiuti (91/156/CEE,
91/689/CEE, D.Lgs 22/97);

-

l’ottimale inserimento paesaggistico delle opere localizzate nelle aree di variante;

-

il contenimento delle emissioni acustiche (L.447/95);

-

il contenimento delle emissioni inquinanti (D.M. 60 del 2 aprile 2002 e L.R. 43 del 7 aprile
2002).
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Gli Strumenti Urbanistici Esecutivi, relativi ai nuovi insediamenti previsti, dovranno
inoltre contenere il dettaglio delle azioni progettuali relative a:
-

traffico e necessità di parcheggi e servizi;

-

tipologia e quantità di rifiuti prodotti ed alla modalità dello smaltimento;

-

emissioni in atmosfera sia acustiche che di gas e polveri derivanti da traffico ed attività
connesse;

-

forme, altezze e dimensioni complessive degli interventi;

-

reflui prodotti e sistemi di depurazione previsti.

Per quanto attiene la definizione degli obiettivi di tutela ambientale da raggiungere
attraverso il Piano e le azioni generali previste per il loro conseguimento per ciascun ambito
individuato nel capitolo precedente, si rimanda alla Tabella 6.3/I. La definizione degli obiettivi
tiene ovviamente conto delle caratteristiche delle aree, provvedendo quindi a descrivere quelle
azioni che sono realmente perseguibili con le politiche poste in atto dall’Amministrazione
Comunale.
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4. Previsioni di piano

4.1 La Variante Strutturale n. 2 al P.R.G.C. vigente
La presente Variante Strutturale n. 2 ha l’obiettivo di adeguare gli elaborati di Piano a
quelle che sono le normative di settore in materia geologica e idrogeologica, e di riordinare e
integrare all’interno del disegno di P.R.G.C. la pianificazione dell’ambito produttivo posto
lungo la S.S. 25 del Moncenisio. Premettendo che l’adeguamento degli elaborati ai contenuti di
carattere geologico e idrogeologico non ha portato modifiche dal punto di vista del disegno del
Piano, gli interventi significativi per quanto riguarda gli indirizzi di pianificazione territoriale
riguardano unicamente l’ambito produttivo in cui rientrano le attività poste lungo la S.S. 25.
Gli insediamenti produttivi localizzati a cavallo della S.S. 25 nel Piano vigente
rientravano nell’area CM5, a sua volta normata da un Piano di Riordino e Completamento, che
ad oggi ha esaurito le sue capacità pianificative. Si è dunque provveduto a riordinare tale aree,
mantenendo inalterati quelle che erano le destinazioni d’uso e l’impianto già previsto dal P.d.R.,
in modo da favorire un completamento dell’ambito con caratteristiche omogenee alle le aree già
edificate.
Tutti gli interventi dovranno porre particolare attenzione a quello che risulta essere il
contesto edificato (che presenta una bassa densità, in particolare modo per il comparto
residenziale) e quello naturalistico, costituto da ampi spazi agricoli e versanti collinosi boscati,
ricchi di scorci e viste panoramiche.
Le nuove aree a standard inserite con la presente Variante sono state individuate su aree
destinate dal P.R.G.C. vigente a servizi ex art. 22 L.R. 56/77 e su aree di salvaguardia
ambientale. Per esse si prevede un utilizzo volto a soddisfare le esigenze dei cittadini, con
l’ampliamento delle strutture sportive pubbliche già presenti, e a localizzare un’area a parco
attrezzato di recente realizzazione.
Le modifiche alle infrastrutture che la Variante ha proposto in parte tendono ad
adeguare le previsioni di Piano con alcune realtà che con il tempo si sono venute a definire: lo
spostamento al di fuori del territorio comunali del tracciato della linea ferroviaria ad Alta
Capacità e la realizzazione di un canale scaricatore destinato a dirottare il Rio Chianale/Cellino
ed il Rio di Buttigliera direttamente verso lo scaricatore del canale di Rivoli.
Per quanto attiene maggiori specifiche di quelli che sono gli argomenti, anche di minor
respiro, dalla presente Variante, si rimanda alla “Relazione Illustrativa della Variante Strutturale
n.2”.
Per quanto riguarda il complesso delle aree oggetto della Variante, non si segnalano
interferenze con gli ambiti di pregio naturalistico, peraltro già identificati e tutelati dal Piano
vigente.

4.2 Le quantità della Variante Strutturale n. 2
Di seguito si riassumono i dati quantitativi relativi agli interventi oggetto della Variante:
totale Superficie Territoriale interessata dagli interventi (comparto
produttivo):
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571.813 mq

totale Superficie Utile aggiuntiva (comparto produttivo, destinazione
d’uso prevalente terziaria-commerciale):

13.674 mq

totale Superficie Coperta aggiuntiva (comparto produttivo, destinazione
d’uso prevalente produttiva-artigianale):

108.474 mq

Come anticipato al punto precedente, la presente Variante ha interessato quasi
esclusivamente il comparto produttivo. Alcune modifiche di modesta entità hanno anche
interessato il comparto residenziale, con il conseguente incremento della capacità insediativa
teorica di 1 abitante, variazione che ovviamente non è di rilevanza per il dimensionamento del
Piano nonché per i contenuti della presente Relazione.
Di maggior interesse invece risulta essere la dotazione di aree per servizi ai sensi
dell’art. 21 della L.R. 56/77, che a seguito dell’ampliamento dell’area su cui insistono le
strutture sportive comunali e dell’individuazione di un’area attrezzata a parco (di recente
realizzazione) sul versante collinoso risultano incrementate di circa 130.000 mq, con una
dotazione complessiva pari a 411.033 mq.
Per quanto attiene la definizione delle previsioni di Piano per ciascun ambito individuato
nel capitolo 2 “Descrizione e classificazione del territorio”, si rimanda alla Tabella 6.3/I.
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5. Analisi degli impatti

5.1 Prime indicazioni
L’individuazione degli impatti relativi agli interventi inseriti nella Variante Strutturale n.
2 si propone di porre in evidenza le conseguenze circa l’attuazione delle previsioni mettendo in
risalto gli aspetti positivi e gli impatti negativi, in relazione alle caratteristiche ambientali
precedentemente descritte.
Gli interventi che prevedono la realizzazione di nuovi insediamenti su aree attualmente
caratterizzate da un uso agricolo del suolo, generano come impatto negativo principale
l’impermeabilizzazione di suolo e la possibile perdita della risorsa medesima. Ulteriori tipologie
di impatto negativo, collegate a questo tipo di intervento, sono legate a:
-

i consumi di energia conseguenti alla realizzazione delle nuove opere

-

la produzione dei rifiuti

-

il traffico indotto

-

le emissioni in atmosfera sia acustiche che di gas e polveri derivanti dal traffico.

Nell’ambito degli interventi previsti nell’area ex CM5, il riordino previsto dalla presente
Variante n. 2 permetterà il razionale completamento dei lotti ancora liberi e la contestuale
realizzazione di aree a standard necessarie per la creazione di un ambiente che, pur avendo
marcate caratteristiche industriali, è circondato da un ambiente prettamente naturalistico. Inoltre
la presente Variante definisce confini ben precisi di tale ambito, così da limitare sfrangiamenti
specialmente verso ovest (dove si collocano poco lontani le pertinenze del complesso
dell’Abbazia di San Antonio di Ranverso) e verso sud dove si trova attualmente un “corridoio
verde”, efficacie fascia di mitigazione tra l’ambito industriale suddetto e l’edificato residenziale.
Tra gli impatti positivi si deve, infine, ricordare la componente socio-economica che trarrà un
sicuro beneficio dallo sviluppo delle attività esistenti nonché dell’insediamenti di nuove realtà
produttive.

5.2 Impatti sulla componente bersaglio “suolo”
Come già anticipato nel paragrafo precedente, la componente bersaglio relativamente
alle opere oggetto della Variante Strutturale n. 2 è rappresentata dal suolo, anche se il suo
consumo risulta contenuto. Appare chiaro quindi approfondire questa tematica in relazione allo
stato attuale ed alle interazioni con quanto previsto nella Variante di P.R.G.C..
Con riferimento alla situazione geomorfologica, il territorio comunale di Rosta è stato
complessivamente suddiviso in 8 classi di idoneità all’utilizzazione urbanistica. Per quanto
attiene le aree oggetto della Variante in questione, si sottolinea l’assenza di problematiche
significative. Il territorio di Rosta risulta pertanto suddiviso nelle seguenti classi di pericolosità
geomorfologica e idoneità all’utilizzazione urbanistica:
-

classe I: porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da
non porre limitazioni alle scelte urbanistiche e gli interventi sia pubblici sia privati sono di
norma consentiti nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 11 marzo 1988 e della L.R. n° 45
del 9 agosto 1989, ove su terreno a vincolo idrogeologico;
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-

classe IIa, IIb, IIc: porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geologica,
geomorfologica, idrogeologica o idrologica possono essere superate con l'adozione ed il
rispetto degli accorgimenti tecnici esplicitati nelle presenti Norme e realizzabili nei progetti
esecutivi a livello del singolo lotto o della singola area omogenea sulla base del D.M. 11
marzo 1988 e s.m. e i. e della L.R. n° 45 del 9 agosto 1989, ove su terreno a vincolo
idrogeologico;

-

IIIa: porzioni di territorio non edificate, ove esistono condizioni generalizzate di pericolosità
geologica, geomorfologica, idrogeologica e/o idrologica, che le rendono inidonee all'utilizzo
urbanistico. Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili,
vale quanto previsto dall’art. 31 della L.R. 56/77;

-

IIIb2: porzioni di territorio ove esistono condizioni di pericolosità geologica,
geomorfologica, idrogeologica e/o idrologica che, in assenza di interventi di riassetto
territoriale di carattere pubblico, le rendono attualmente inidonee all'utilizzo urbanistico. A
seguito della realizzazione degli interventi saranno possibili nuove edificazioni, ampliamenti
e completamenti. Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti
localizzabili, vale quanto previsto dall’art. 31 della L.R. 56/77;

-

IIIb3: porzioni di territorio edificate ove esistono condizioni di pericolosità geologica,
geomorfologica, idrogeologica e/o idrologica che impongono interventi di riassetto
territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente. A seguito della
realizzazione delle opere sarà possibile solo un modesto incremento del carico antropico,
con esclusione di nuove unità abitative e completamenti. Per le opere infrastrutturali di
interesse pubblico non altrimenti localizzabili, vale quanto previsto dall’art. 31 della L.R.
56/77;

-

IIIb4: porzione di territorio edificata ove esistono condizioni di pericolosità idrologica ed
idraulica che impongono interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del
patrimonio esistente. Opera infrastrutturale di interesse pubblico non altrimenti localizzabile
(art. 31 della L.R. 56/77). Aree in cui anche a seguito della realizzazione di opere di
sistemazione, indispensabili per la tutela dell’esistente, non sarà possibile alcun incremento
del carico antropico.

Dal punto di vista idrogeologico, è necessario osservare che sebbene a livello comunale
il naturale assetto geomorfologico della porzione di Rosta compresa all’interno delle fasce
fluviali individuate dal Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico appaia compromesso da
elementi di dissesto idrogeologico connessi con la dinamica evolutiva della Dora Riparia, per
quanto attiene i contenuti della Variante non sussistono problematiche relative all’assetto
idrogeologico.
In conclusione, le aree oggetto di interventi edilizi di completamento e nuovo impianto
ricadono nelle seguenti classi di idoneità all’utilizzazione urbanistica: IIc, IIIb2, IIIa. I lotti in
classe IIIa e IIIb2 sono di ridotte dimensioni ed in particolare modo gli areali in classe IIIa sono
destinati a standard e comunque non edificabili.
Il completamento delle aree della zona industriale posta a cavallo della S.S. n. 25 porterà
indubbiamente ad un’impermeabilizzazione di suolo attualmente ricoperto da coltivazioni, prati
e vegetazione spontanea. La Variante ha provveduto a definire con precisione la quantità di
suolo impermeabilizzabile, cercando di limitare tali superfici e prescrivendo la sistemazione
delle aree ancora permeabili in modo tale da compensare in parte l’incremento
dell’impermeabile.
Con particolare attenzione per i lotti di completamento, la presente Variante ha previsto
opere di mitigazione e compensazione ambientale le quali prevederanno degli interventi
all’interno dei lotti mirati alla realizzazione di cortine alberate, specie verso i terreni agricoli.
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Va segnalato che dal punto di vista dell’assetto degli insediamenti, la Variante ne
prevede l’ampliamento con finalità di razionalizzazione e riqualificazione, con beneficio anche
per l’ambiente naturale circostante, incentivando il recupero di ambiti naturali abbandonati e
non curati.
Si rimanda agli elaborati specifici (facenti parte del Piano) per quanto attiene
l’approfondimento dei temi in questione. È opportuno sottolineare che le opere in previsione
comporteranno l’impermeabilizzazione di una quota parte di territorio che sarà però limitata
rispetto alla quantità di territorio interessata dalla Variante Strutturale n. 2.

5.3 Impatti sulla componente “atmosfera”
Relativamente alla componente atmosferica si può osservare che l’impatto prevedibile
attiene la qualità dell’aria e l’inquinamento eventualmente prodotto in fase realizzativa degli
interventi e successivamente a seguito dell’insediamento di nuove attività produttive.
Al fine di ridurre tale impatto, non sarà permesso insediare industrie insalubri di prima
classe ricadenti all’interno dell’elenco di cui all’art. 216 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie
(Decreto del Ministero della Sanità del 03/09/94) in tutte le aree comprese nell’ambito
produttivo posto a cavallo della S.S. 25 salvo parere favorevole espresso dall’Azienda Sanitaria
locale specificatamente per la singola attività insediabile. Tale indirizzo permetterà di
controllare e limitare la presenza sul territorio di attività con possibili fattori inquinanti e nocivi
per l’ambiente naturale circostante.
Va sottolineato che le aree oggetto dei nuovi insediamenti previsti dalla Variante si
collocano in un ambito ben definito e già sede di attività produttive, artigianali, terziarie e
commerciali. La dimensione dei lotti, la loro collocazione lungo o a ridosso di un’importante
via di comunicazione di livello statale, le tipologie delle attività già presenti porteranno con tutta
probabilità all’insediamento di attività che non produrranno emissioni inquinanti in atmosfera,
anche attraverso la messa in esercizio di impianti più moderni ed efficienti.
Come già evidenziato precedentemente, nella porzione nord-est di tale ambito è presente
un’attività di lavorazione degli scarti della macellazione che produce importanti esalazioni non
nocive ma sgradevoli all’olfatto. Premesso che l’Amministrazione con gli Enti competenti e la
Ditta in questione si stanno muovendo per ridurre tali esalazioni, si evidenzia come l’ambito sia
in parte già compromesso, considerato anche la presenza di altre numerose attività che
concorrono anche se in misura decisamente inferiore, alle emissioni atmosferiche.
L’ambito in oggetto presenta confini ben definiti e delimitati da strutture antropiche e
elementi naturali. Tale conformazione e la sua collocazione nel territorio comunale fanno sì che
le eventuali emissioni siano mitigate dagli ampi spazi verdi ricchi di vegetazione che
fungeranno da “polmone verde” e manterranno un buon livello di salubrità atmosferica sia
nell’ambiente circostante che nell’ambito produttivo stesso.

5.4 Impatti sulla componente “idrica”
5.4.1 Acque superficiali
Il sistema idrografico principale è rappresentato naturalmente dal tratto di pertinenza
territoriale del Fiume Dora Riparia, per la quale il P.A.I. ha indicato i limiti delle fasce fluviali
A, B, B di progetto e C. Oltre a questo, vanno menzionati alcuni corsi d’acqua che hanno una
circolazione semi-perenne, ancorché normalmente limitata. Si tratta del Rio Cellino/Chianale,
del Rio di Buttigliera Alta e del canale di Rivoli, artificiale. Vi sono poi altri piccoli impluvi che
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scendono, analogamente al rio Cellino, dalla zona collinare e che a valle della linea ferroviaria
si trasformano per lo più in fossi artificiali, con efficienza non sempre ottimale per lo
smaltimento delle acque superficiali.
Nella zona collinare è di fatto assente una vera rete idrica di origine naturale, in quanto
la ridotta estensione sia del rilievo, sia delle vallette intermoreniche, la loro modesta pendenza,
la relativa scarsità di precipitazioni, il buon drenaggio sui versanti, la copertura vegetale che
rallenta il ruscellamento favorendo nel contempo l'assorbimento del suolo, sono tutti fattori
limitanti della circolazione idrica superficiale.
Il diffondersi dell’urbanizzazione nei decenni passati, anziché aggravare la situazione,
ha piuttosto migliorato la protezione dall’erosione del territorio, favorendo la permanenza di
rivestimento erbaceo fitto e persistente.
Sono già in atto interventi che porteranno alla realizzazione di un canale scaricatore
destinato a dirottare il Rio Chianale/Cellino ed il Rio di Buttigliera direttamente verso lo
scaricatore del canale di Rivoli, regimentando così in maniera ottimale i flussi delle acque
superficiali interessanti gran parte del territorio comunale e provenienti dalla zona collinare. La
realizzazione permetterà dunque di risolvere l’unica problematica significativa presente nel
nodo idraulico della Stazione Ferroviaria, che, sia pure in condizioni climatiche estreme,
potrebbero portare a situazioni di rischio per la viabilità, per le abitazioni e per la sede
ferroviaria, a causa delle difficoltà di smaltimento delle acque stesse
In maniera specifica e riguardo alle tematiche proprie della Variante, è necessario
sottolineare che l’incremento delle aree urbanizzate (e quindi impermeabilizzate, almeno in
parte) porta inevitabilmente ad un aumento delle portate convogliate nei canali superficiali che
sono diventati i naturali ricettori delle aree impermeabilizzate. Pur non presentando
problematiche rilevanti, l'utilizzo integrale ed intensivo della zona industriale suggerisce però
una risistemazione globale della rete idrica locale, che tenga conto sia della situazione in
fondovalle, sia delle necessità di alcune problematiche esistenti a monte (zona Stazione FS).
Per quanto attiene l’approfondimento del tema, si rimanda agli elaborati specifici redatti
dal professionista incaricato, facenti parte della presente Variante Strutturale n. 2. In ogni caso,
in fase di pianificazione esecutiva (Strumento Urbanistico Esecutivo) saranno indicate le misure
da adottare per l’eventuale deviazione degli acquiferi superficiali secondari e le misure
prescrittive da adottare al fine di ridurre la possibile interferenza sulla componente.
5.4.2 Acque non superficiali
La circolazione idrica sotterranea ha un andamento riconoscibile omogeneo sulla parte
di pianura del territorio comunale ed è descrivibile in modo relativamente semplice
suddividendo il territorio stesso in tre fasce est-ovest, sub-parallele all'alveo della Dora. La
circolazione idrica sotterranea nella parte collinare segue le caratteristiche delle falde in zona
morenica, la permeabilità è complessivamente buona, anche se irregolare e la presenza di falde
superficiali è assai modesta. Tra la collina morenica e il fondovalle, la circolazione idrica
sotterranea è più complessa e si hanno affioramenti idrici: in tutti i casi il fenomeno appare però
connesso direttamente alla circolazione idrica superficiale e non alla presenza diffusa di falda;
in questa fascia, anche se ad una profondità di captazione tale da alimentarsi a quote
decisamente inferiori a quelle dell'alveo stesso della Dora, sono presenti i pozzi dell'acquedotto
comunale, interamente scavati in terreni di origine glaciale e fluvioglaciale. La fascia di
fondovalle è invece interessata da una cospicua falda che percorre tutti i terreni alluvionali a
partire da una profondità media di circa 3,5 m dal piano campagna, variabile in concomitanza
con le variazioni di livello del fiume, con l'andamento stagionale ed annuale della piovosità e
con le caratteristiche di permeabilità del substrato riscontrabili localmente.
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In particolare modo il fondovalle è interessato dalla Variante in quanto su di esso si
colloca la zona industriale a cavallo della S.S. n. 25. Per l’andamento delle acque sotterranee
precedentemente descritto, si è previsto che non possano essere realizzati locali interrati a meno
di 1,5 metri dal piano di campagna.
Pure in questo caso, per quanto attiene l’approfondimento del tema, si rimanda agli
elaborati specifici redatti dal professionista incaricato, facenti parte della presente Variante
Strutturale n. 2

5.5 Impatti sulla componente “Vegetazione, fauna, ecosistemi”
Le previsioni contenute nella Variante hanno in gran parte riconfermato i contenuti del
Piano vigente, con l’individuazione di un’area di espansione a destinazione produttiva posta in
continuità con l’ambito produttivo più volte citato. I lotti di completamento, coltivati o lasciati a
prato, risultano interclusi all’interno del tessuto già urbanizzato. Tali caratteristiche fanno sì che
la loro eventuale antropizzazione non comporterà impatti negativi rilevanti sulla componente in
oggetto.
L’introduzione dell’area a parco, peraltro già realizzata, sul versante collinoso e posta
all’interno dell’area di salvaguardia ambientale, non comporta alterazioni della componente in
quanto la sua destinazione e le attrezzature realizzate si integrano perfettamente con
l’ecosistema preesistente e circostante, anzi ne permette una fruizione controllata e disciplinata
da parte della popolazione.
La compensazione ambientale prevista nell’area a servizi posta a sud della ferrovia,
porterà sicuramente alla creazione di un ambiente naturale e bilanciato, adatto ad accogliere le
essenze e al fauna presente già sul territorio rostese.

5.6 Impatti relativamente al fattore “rumore”
Il territorio comunale di Rosta risulta suddiviso nelle seguenti classi di zonizzazione
acustica così definite:
CLASSE I
Aree particolarmente protette
Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la
loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree
residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
CLASSE II
Aree prevalentemente residenziali
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare
locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed
assenza di attività industriali ed artigianali.
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CLASSE III
Aree di tipo misto
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di
attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici,
con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali
interessate da attività che impiegano di macchine operatrici.
CLASSE IV
Aree di intensa attività umana
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta
densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici, con presenza di
attività artigianali, le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie;
le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
CLASSE V
Aree prevalentemente industriali
Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di
abitazioni.
CLASSE VI
Aree esclusivamente industriali
Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di
insediamenti abitativi.
Le corrispondenze tra aree normative e le classi acustiche, in base alle caratteristiche
urbanistiche ed edilizie, alle previsioni di intervento e alle destinazioni d’uso consentite sono
state riportate negli elaborati del Piano di Zonizzazione Acustica, approvato con D.C.C. n. 8 del
26/02/2004. Le nuove ipotesi contenute all’interno della Variante sono perfettamente coerenti
con i contenuti del piano di zonizzazione acustica in quanto tali lotti erano già inclusi all’interno
della classe VI, nelle quali rientrano le “aree esclusivamente interessate da attività industriali e
prive di insediamenti abitativi”.

5.7 Impatti sulla componente “paesaggio” e bilancio sulla sostenibilità globale
Da quanto fin qui illustrato appare evidente come l’obiettivo primario della Variante in
oggetto sia quello di dare possibilità di sviluppo all’economia rostese senza gravare sulle risorse
naturali e sulla componente paesaggio che costituisce, in sé, un ottimo indicatore per la
valutazione della qualità ambientale complessiva e quindi della sostenibilità globale degli
interventi proposti dalla Variante Strutturale n. 2.
La previsione di completamento dell’ambito produttivo posto a cavallo della SS 25 in
continuità con il tessuto già edificato, comporta un minimo impatto sulla componente
paesaggio. Inoltre le numerose prescrizioni volte a introdurre mitigazioni ambientali tra i lotti
edificati e l’ambiente naturale circostante permetteranno un completamento dell’ambito
produttivo in armonia con il “paesaggio” circostante. Inoltre il riordino dell’ambito produttivo,
permetterà, attraverso un attento controllo dell’Amministrazione Comunale, la riqualificazione e
la riequilibratura dell’immagine urbana esistente.
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Date le analisi e le considerazioni fin qui esposte, si evince come la pianificazione
proposta con la Variante Strutturale n. 2 in primo luogo non apporta significative modifiche ai
contenuti già espressi dal P.R.G.C. vigente e soprattutto ne mantiene inalterati gli indirizzi che
governano ad oggi la gestione del territorio comunale. La modesta entità delle modifiche e la
loro accurata valutazione, sia di opportunità che localizzativa-quantitativa, portano a concludere
che gli interventi proposti sono ampiamente sostenibili sia per l’assetto urbano che per il
sistema naturale, quest’ultimo elemento rilevante nel territorio comunale per estensione e
qualità e ampiamente già tutelato dal Piano vigente.
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6. Ricadute normative previsionali

6.1 Indirizzi e prescrizioni da inserire nel testo normativo
Nell’ambito degli interventi individuati, in sede di Strumento Urbanistico Esecutivo o di
permesso di costruire sarà necessario sviluppare analisi mirate capaci di stimare gli impatti sulle
componenti ambientali maggiormente interessate tra cui:
-

la popolazione

-

l’atmosfera

-

l’ambiente idrico

-

il suolo e il sottosuolo

-

la vegetazione, la flora, la fauna

-

il paesaggio e i beni storico culturali

-

la socioeconomia.

Per quanto riguarda le problematiche legate all’impermeabilizzazione di suolo, a questa
tipologia di impatto si dovrà far fronte prevedendo, in sede progettuale e dove possibile, l’uso di
pavimentazioni semipermeabili, valutando l’utilizzo di impianti di trattamento per le acque di
prima pioggia nei piazzali adibiti a parcheggio.
Con riferimento alla componente geologica ed idrogeologica, si dovrà prestare
attenzione alle prescrizioni contenute all’interno degli elaborati specifici, specialmente per
quelle zone che, attualmente non in sicurezza, potranno essere edificate solamente a seguito
della realizzazione di opere (come meglio specificato negli elaborati redatti dal professionista
competente).
Nelle opere di sistemazione a verde si dovranno utilizzare specie vegetali autoctone con
caratteristiche ecologiche consone alle condizioni stazionali delle aree di intervento. Dovranno
inoltre essere realizzate delle cortine alberate, in special modo per i lotti fronteggianti spazi
agricoli.
Per quanto riguarda i nuovi insediamenti industriali si dovrà valutare, in sede
progettuale, il possibile impiego di fonti energetiche alternative, con utilizzo di sistemi
impiantistici a basso consumo, al fine di limitare quanto più possibile le emissioni atmosferiche.
Sarà da valutare l’impiego di sistemi fotovoltaici per la produzione di energia alternativa.
In relazione alla qualità dell’aria e alla componente rumore, occorrerà provvedere a
controlli delle efficienze impiantistiche e alla riduzione delle emissioni rumorose. Dovranno,
inoltre, essere rispettate le prescrizioni contenute nella specifica “Verifica di compatibilità della
Variante Strutturale n. 2 al Piano di Zonizzazione Acustica”.
Per quanto riguarda gli aspetti relativi all’inserimento paesaggistico, si dovrà porre
particolare cura nella progettazione al fine di ottimizzare gli inserimenti all’interno del contesto
urbano e naturalistico, con opere di mitigazione e compensazione ambientale. Nell’ambito dei
S.U.E. dovrà essere inoltre rivolta particolare attenzione alla disciplina della viabilità e alle
forme dell’arredo urbano.
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6.2 Prescrizioni per la tutela della risorsa suolo
In considerazione del fatto che la componente bersaglio è il suolo, nel seguito si
propongono delle prescrizioni che dovranno essere valutate, nell’ambito di formazione dei
S.U.E. e di rilascio di permesso di costruire.
Durante la fase di costruzione, al fine di preservare la risorsa suolo, tutte le opere per le
quali sono previsti scavi dovranno effettuarsi previo accantonamento e conservazione del
terreno di scotico, ossia del terreno vegetale fertile.
Lo strato da accantonare sarà variabile a seconda delle caratteristiche podologiche del
suolo in ogni sito e dovrà comunque coincidere con gli orizzonti fertili. Il materiale dovrà essere
accantonato e preservato durante tutto il periodo delle lavorazioni al fine di prevederne il
riutilizzo al termine delle stesse. Qualora non possa essere previsto il riutilizzo del suolo
nell’ambito del progetto o per gli eventuali volumi in eccesso, occorrerà comunque prevederne
il riutilizzo in cantieri limitrofi in ambito comunale o sovracomunale, in aree con caratteristiche
stazionali compatibili con quelle di provenienza.
6.2.1 Modalità di stoccaggio temporaneo e di riutilizzo
Lo stoccaggio del terreno di scotico dovrà avvenire con modalità tali da preservarne,
quanto più possibile, la fertilità e le caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche. In
particolare si segnala:
-

la necessità di accantonare il suolo in cumuli, con altezza massima degli stessi di circa 1,8 2 m. Qualora la stratigrafia del suolo presenti diversi orizzonti fertili, questi dovranno essere
asportati e accantonati separatamente e, allo stesso modo, dovranno essere ridistesi
separatamente a partire da quello più profondo;

-

la necessità di inerbire i cumuli con specie autoctone e idonee alle caratteristiche stazionali.
Il miscuglio di specie dovrà prevedere un corretto equilibrio tra graminacee e leguminose,
queste ultime importanti, per l’apporto di azoto al suolo;

-

la necessità di individuare le aree di stoccaggio temporaneo in siti idonei e distanti dai
luoghi oggetto di lavorazioni che potrebbero indurre, anche accidentalmente, fenomeni di
inquinamento della risorsa;

-

la necessità di prevedere, se necessario, l’utilizzo di teli a protezione dei cumuli
temporaneamente stoccati.

Qualora dovessero verificarsi episodi accidentali di inquinamento dei cumuli stoccati, si
segnala la necessità di provvedere alla rimozione dei volumi interessati dall’inquinamento e alla
loro bonifica mediante idonee tecnologie.
A seconda del ripristino finale dell’area, sarà necessario intervenire preliminarmente alla
stesura del terreno di scortico con opportune lavorazioni del terreno; si procederà con una
rippatura profonda nel caso di ripristino con interventi di rinaturalizazione per poter favorire
l’arieggiamento del terreno, per poter procedere alla stesura del terreno di scotico.

6.3 Indicazione per gli interventi di inserimento a verde
Si provvederà a fornire in questo paragrafo una serie di indicazioni da seguire nelle
operazioni di inserimento a verde, analizzando sia gli interventi di inerbimento che la messa a
dimora di specie arboree e arbustive.
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6.3.1 Inerbimenti
Le aree oggetto della Variante Strutturale n. 2 da destinare a terreni vegetali dovranno
essere inerbite realizzando una copertura erbacea in grado di mitigare gli effetti di erosione
superficiale del suolo. Il miscuglio di semina dovrà essere composto da specie erbacee rustiche,
caratterizzate da insediamento rapido, perennità o moltiplicazione naturale sufficiente, copertura
adeguata, sistema radicale profondo e colonizzatore e la scelta dovrà orientarsi verso specie
idonee alle caratteristiche stazionali del sito di intervento. Si segnala inoltre la necessità di
utilizzare un miscuglio con un corretto equilibrio tra graminacee e leguminose, queste ultime
importanti per l’apporto di azoto al suolo.
Per quanto riguarda le superfici fortemente inclinate, l’inerbimento dovrà avvenire
mediante la tecnica dell’idrosemina.
Gli interventi di inerbimento dovranno essere effettuati preferibilmente nella stagione
umida: nei mesi di marzo e aprile o nel trimestre settembre-novembre.
6.3.2 Messa a dimora di alberi o arbusti per interventi di inserimento a verde di aree
urbanizzate
La messa a dimora di specie arboree e arbustive nelle aree interessate dalla presenza di
nuovi insediamenti, ovvero in tutte quelle aree per le quali non si intende pervenire alla
ricostituzione di boschi naturaliformi, dovrà avvenire comunque con specie autoctone con
caratteristiche autoecologiche conformi alle condizioni stazionali.
Come specificato dal professionista incaricato nella “Studio Agronomico e Forestale di
supporto alla Variante Strutturale n. 2”, si dovranno privilegiare l’uso, delle seguenti specie:
pioppo (in particolare si propone il pioppo cipressino), farnia (quercus robur), frassino. I filari
costituiti dalle specie sopra richiamate potranno essere sia monospecifici che composti da più
specie; in tal caso l’alternanza tra le differenti specie dovrà essere per tratti omogenei e non per
singole piante. Al fine di favorire una buona naturalizzazione nei filari di farnia (quercus robur)
e di frassino potranno essere alternati soggetti di carpino bianco e di salice bianco, tali da
permettere una stratificazione tra soggetti di alto fusto e di medio fusto. Questa stratificazione
garantisce un miglior effetto di separazione ecologica tra differenti ambiti favorendo anche la
fauna minore e l’avifauna.
6.3.3 Rimboschimenti a carattere naturalistico
Per quanto riguarda i rimboschimenti a carattere naturalistico occorrerà prevedere
l’utilizzo di specie autoctone, di uno o due anni di età. Gli interventi avranno l’obiettivo di
favorire un ambiente naturale, limitando l’area di diffusione della robinia e provvedendo alla
sua sostituzione con specie caratteristiche del corteggio floristico della “Serie della rovere”. In
particolare si propone la messa a dimora delle seguenti specie: rovere (quercus petrea), ciliegio,
frassino acero montano, acero campestre. Inoltre, al fine di favore la fruizione di tale aree, si
prevedono la messa a dimora a piccoli gruppi di piante arboree, scelte tra quelle
precedentemente segnalate, a costituire piccoli boschetti che saranno disposti nell’ambito di aree
prative calpestabili, attrezzate appunto per la fruizione pubblica.
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6.4 Misure compensative
Per quanto attiene l’eventuale e puntuale definizione delle misure compensative da
attuarsi all’interno delle aree di intervento, si rimanda alla fase di predisposizione dei S.U.E.,
ritenendo che ciascun singolo ambito abbia caratteristiche e necessità differenti attraverso le
quali poter individuare attentamente le misure compensative più adatte. Peraltro è evidente che
esse dovranno variare a seconda della tipologia di impatto derivante dalla scelta progettuale per
ogni singola area. Pertanto è certamente più utile che l’eventuale misura compensativa sia
valutata a seguito di una conoscenza, anche sommaria ma certa, della tipologia di edificato e di
realizzazione che sarà prevista.
Sarà quindi l’Amministrazione, forte della conoscenza approfondita della realtà locale,
eventualmente coadiuvata dalle associazioni organizzate e spontanee presenti sul territorio (a
seconda delle casistiche), ad individuare caso per caso la necessità di prevedere delle misure
compensative e la tipologia delle stesse.
Di seguito si propongono alcuni interventi di compensazione che potranno essere
adottati:
-

richiedere che le aree pubbliche siano rese disponibili anticipatamente rispetto alla
realizzazione degli interventi edilizi privati;

-

nell’ambito delle singole aree di intervento, potrà aversi la dismissione di aree su cui
realizzare servizi per la collettività;

-

i singoli comparti di trasformazione potranno individuare nella progettazione del sistema del
verde, degli spazi accessibili al pubblico e da questo fruibili;

-

realizzazione di cortine alberate, con particolare attenzione ai fronti volti su lotti agricoli e
naturali;

-

si potrà prevedere, lungo le viabilità, dei percorsi pedonali pubblici di collegamento dei vari
lotti di intervento.

6.5 Quadro sinottico
Si riporta, nella Tabella 6.3/I il quadro sinottico che sintetizza quanto descritto nella
presente relazione di Verifica della Compatibilità Ambientale.
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Tabella 6.3/I – Quadro sinottico
AMBITI OMOGENEI

CARATTERISTICHE
AMBIENTALI E
STATO DELLE RISORSE
Emissioni inquinanti in atmosfera molto contenute

OBIETTIVI TUTELA AMBIENTALE

AZIONI

- Limitazione delle emissioni in
- Inserimento di filtri verdi
atmosfera attraverso la razionatra gli edifici produttivi e
lizzazione del sistema della mobili- l’ecosistema circostante
tà

AZIONI E PREVISIONI DI
PIANO
- Interventi con destinazione
d’uso produttiva, artigianale,
terziaria e commerciale
- Realizzazione aree a standard

Zona agricola
Previsioni di PIANO:
Suolo agrario di eccellente
qualità come indicato nel
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (riclassificato da studi agronomici di buona qualità)

Consumo di nuovo territorio in
Creazione di cortine alberate
rapporto alle reali esigenze e solo tra i lotti urbanizzati e quelli
quando non sussistano alternative agricoli
derivanti dalla sostituzione dei tessuti insediativi esistenti ovvero
dalla loro riorganizzazione e riqualificazione

IMPATTI POSITIVI e NEGATIVI
(in grassetto gli impatti positivi)
- Rischio di emissioni inquinanti durante la
fase realizzativa. Non si prevedono, per la
tipologia di attività di cui è programmato
l’insediamento, emissioni successive alla
realizzazione delle opere
- Diminuzioni di emissioni atmosferiche
connesse con la messa in opera di impianti in grado di ridurre le emissioni

Tot. Sup. Territoriale interessata
- Ridotto consumo di risorsa e contenuta
dagli interventi (comparto proimpermeabilizzazione di suolo
duttivo) = 571.813 mq
- Compensazione e mitigazione ambienTot. Superficie Utile aggiuntiva tale
(destinazione d’uso prevalente
terziaria-commerciale) = 13.674
mq
Tot. Superficie Coperta aggiuntiva (destinazione d’uso prevalente produttiva-artigianale) =
108.474 mq

Classificazione geologica: Tutela della componente
presenza di terreni di classe
I, IIa, IIb, IIc, IIIa

Con riferimento alle classi
geologiche, come al capitolo
5.2 della Relazione Ambientale della Variante Strutturale n. 2

Rischio di alterazione dei regimi delle acque sotterranee

Presenza di corsi d’acqua
superficiali e di acque sotterranee

Protezione dell’acquifero superficiale e contenimento delle emissioni inquinanti negli acquiferi

- Realizzazione del nuovo
canale scaricatore

Classe acustica VI come
indicato nel Piano di Zonizzazione Acustica

Limitazione delle emissioni acustiche attraverso la modernizzazione
degli impianti, il monitoraggio delle attività presenti e il controllo per
i nuovi insediamenti

Adeguamento dei contenuti
di P.R.G.C. alle prescrizioni
del Piano di Zonizzazione
Acustica

- Possibili inquinamenti durante la fase di
realizzazione delle opere derivanti da sversamenti accidentali
- Realizzazione del canale scaricatore
- Risistemazione globale della rete idrica
locale attorno alla S.S. 25
- Rischio di peggioramento del clima acustico durante la fase di realizzazione delle
opere.
- Possibile incremento delle emissioni acustiche a seguito dell’insediamento delle attività nei lotti di completamento e nuovo
impianto.

RICADUTE NORMATIVE E
PREVISIONALI – MISURE
COMPENSATIVE
- Prescrizioni per la redazione degli Strumenti Urbanistici Esecutivi;
- Valutazioni circa l’adozione di sistemi
per la produzione energetica alternativi;
- Controlli delle efficienze impiantistiche
per la riduzione delle emissioni
- Divieto di insediamento di industrie insalubri di prima classe salvo parere favorevole dell’ASL
- Prescrizioni per la redazione degli Strumenti Urbanistici Esecutivi;
- Utilizzo di pavimentazioni semipermeabili;
- Impianti trattamento acque e vasche di
prima pioggia nei piazzali adibiti a parcheggio;
- Accantonamento e riutilizzo terreno di
scortico nelle fasi di realizzazione degli
interventi
Misure compensative
- Richiesta che gli interventi relativi alla
aree dismesse al Comune e rese pubbliche
siano disponibili anticipatamente rispetto
alla realizzazione degli interventi privati
- Compensazione e mitigazione ambientale
- Prescrizioni per la redazione degli Strumenti Urbanistici Esecutivi, con riferimento alle classi geologiche, come al capitolo 5.2 della Relazione Ambientale
della Variante Strutturale n. 2
- Prescrizioni per la redazione degli Strumenti Urbanistici Esecutivi

- Prescrizioni per la redazione degli Strumenti Urbanistici Esecutivi;
- Rispetto delle prescrizioni contenute
nella “Verifica di compatibilità della Variante Strutturale n. 2 al Piano di Zonizzazione Acustica”;
- Controlli delle efficienze impiantistiche
per la riduzione delle emissioni;

AMBITI OMOGENEI

CARATTERISTICHE
AMBIENTALI E
STATO DELLE RISORSE
Assenza di vegetazione naturaliforme, presenza di
agroecosistema

Miglioramento della qualità della
vita, attenzione al sistema naturale
e all’equilibrio ecosistemico e rispetto e tutela delle reti ecologiche

AZIONI

Paesaggio agricolo

Controllato ed equilibrato sviluppo Sviluppo qualificato
del territorio, dei tessuti urbani e
del sistema produttivo, in una visione di compatibilità tra i processi
di trasformazione del suolo,
l’identità culturale, la sicurezza e la
tutela dell’integrità fisica del territorio; ottimale inserimento paesaggistico delle opere localizzate nelle
aree di variante
Politica di contenimento di consumo di risorse e contenimento
della produzione di rifiuti

Limitazione delle emissioni in atmosfera attraverso la razionalizzazione del sistema della mobilità e monitoraggio degli impianti
produttivi

IMPATTI POSITIVI e NEGATIVI
(in grassetto gli impatti positivi)
- Compensazione e mitigazione ambientale
- Tutela dei corridoi verdi a separazione
degli insediamenti produttivi da quelli
residenziali
- Ripristino alberatura su Strada Antica
di Alpignano

- ripristino del filare arboreo
lungo Strada Antica di Alpignano

Tutela del patrimonio e delle risorse agricole

Emissioni atmosferiche tipiche di una zona antropizzata a prevalente destinazione d’uso produttiva

AZIONI E PREVISIONI DI
PIANO

- messa a dimora di filari
di piante ad alto fusto;

Economia locale agricola

Risorse ambientali

Zona urbanizzata
comparto produttivo

OBIETTIVI TUTELA AMBIENTALE

- Impatto positivo occupazionale sia durante la realizzazione degli interventi
che successivamente
- Incremento dei servizi offerti ai cittadini e crescita delle infrastrutture presenti sul territorio
- Alterazione del paesaggio agricolo;
- Razionalizzazione urbanistica e riordino dell’assetto urbanistico;
- Recupero di terreni interclusi e dismessi

- Interventi con destinazione
d’uso produttiva, artigianale,
terziaria e commerciale
- Realizzazione aree a standard

- Consumo di risorse durante la fase realizzativa degli interventi
- Produzione di rifiuti durante la fase di realizzazione degli interventi e successivamente
- Diminuzioni di consumo energetico
connesso con la messa in opera di impianti in grado di razionalizzare maggiormente il consumo di risorsa
- Rischio di emissioni inquinanti durante la
fase realizzativa. Non si prevedono, per la
tipologia di attività di cui è programmato
l’insediamento, emissioni successive alla
realizzazione delle opere

- Diminuzioni di emissioni atmosferiche connesse con la messa in opera di
impianti in grado di ridurre le emisTot. Sup. Territoriale interessata sioni

Previsioni di PIANO:

dagli interventi (comparto produttivo) = 571.813 mq

RICADUTE NORMATIVE E
PREVISIONALI – MISURE
COMPENSATIVE
- Prescrizioni per la redazione degli Strumenti Urbanistici Esecutivi;
- Utilizzo di specie vegetali autoctone con
caratteristiche ecologiche consone alle
condizioni stazionali delle aree di intervento
Misure compensative
- Progettazione di un spazi verdi nei diversi comparti di trasformazione con connotati di fruibilità per il pubblico
- Compensazione ambientale
- Prescrizioni per la redazione degli Strumenti Urbanistici Esecutivi;

- Prescrizioni per la redazione degli Strumenti Urbanistici Esecutivi;
-Progettazione architettonica di qualità;
- Attenzione al disegno viabilistico e alle
forme dell’arredo urbano;
- Attenzione alla realizzazione degli spazi
verdi;
- Utilizzo materiali per almeno il 30% riciclati per la realizzazione degli arredi urbani.
- Prescrizioni per la redazione degli Strumenti Urbanistici Esecutivi;
- Eventuale adozione di sistemi di produzione energetica alternativi
- Riciclaggio acque per utilizzi compatibili
- Utilizzo di materiali riciclati per la realizzazione arredi urbani
- Raccolta differenziata dei rifiuti
- Prescrizioni per la redazione degli Strumenti Urbanistici Esecutivi;
- Valutazioni circa l’adozione di sistemi
per la produzione energetica alternativi;
- Rispetto delle prescrizioni contenute
nella relazione di “Verifica di compatibilità della Variante Strutturale n. 2 al Piano
di Zonizzazione Acustica”
- Controlli delle efficienze impiantistiche
per la riduzione delle emissioni
- Divieto di insediamento di industrie insalubri di prima classe salvo parere favorevole dell’ASL

AMBITI OMOGENEI

CARATTERISTICHE
AMBIENTALI E
STATO DELLE RISORSE
Suolo in parte già impermeabilizzato e in parte da
impermeabilizzare

OBIETTIVI TUTELA AMBIENTALE

AZIONI

- Limitazione
Controllo e attenzione delle Tot. Superficie Utile aggiuntiva
dell’impermeabilizzazione del suo- superfici impermeabilizzabi- (destinazione d’uso prevalente
lo
li in sede di attuazione degli terziaria-commerciale) = 13.674
interventi
mq

Soggiacenza della falda a
quote elevate in prossimità
del Fiume Dora Riparia

Non inquinamento acque sotterranee

Divieto di realizzare locali
interrati a meno di 1,5 metri
dal piano di campagna

Classe acustica VI come
indicato nel Piano di Zonizzazione Acustica

Limitazione delle emissioni in atmosfera attraverso la razionalizzazione del sistema della mobilità e monitoraggio degli impianti
produttivi

Adeguamento dei contenuti
di P.R.G.C. alle prescrizioni
del Piano di Zonizzazione
Acustica

Assenza di vegetazione naturaliforme, presenza di
ecosistema urbano e agricolo

Creazione di spazi verdi fruibili
dalla collettività, razionalizzazione
delle aree a parcheggio pubblico e
pertinenziale

- Mitigazione e compensazione ambientale
- Realizzazione aree a verde
all’interno della dotazione di
standard

Economia locale industriale
con necessità di interventi
di espansione su aree di
completamento e nuovo
impianto

AZIONI E PREVISIONI DI
PIANO

- Promozione di azioni tese a sviluppare l’economia locale in termini quantitativi e qualitativi, in un
quadro di sostenibilità ambientale
e sociale.
- Riordino dei lotti di completamento

- Riorganizzazione planimetrica e normativa del comparto produttivo
- Inserimento all’interno della strumentazione del
P.R.G.C. della zona industriale lungo la S.S. n. 25

Tot. Superficie Coperta aggiuntiva (destinazione d’uso prevalente produttiva-artigianale) =
108.474 mq

IMPATTI POSITIVI e NEGATIVI
(in grassetto gli impatti positivi)
- Incremento della superficie impermeabilizzata
- Attento controllo della quota impermeabilizzabile in sede di attuazione degli
interventi
Rischio di alterazione dei regimi delle acque sotterranee

- Rischio di peggioramento del clima acustico durante la fase di realizzazione delle
opere.
- Possibile incremento delle emissioni acustiche a seguito dell’insediamento delle attività nei lotti di completamento e nuovo
impianto.
Miglioramento dello stato della componente, attraverso la realizzazione di spazi verdi urbani e la progettazione del
verde di pertinenza privata

Sviluppo dell’economia locale nel più
vasto quadro della Bassa Valle Susa

RICADUTE NORMATIVE E
PREVISIONALI – MISURE
COMPENSATIVE
- Prescrizioni per la redazione degli Strumenti Urbanistici Esecutivi;
- Utilizzo di pavimentazioni semipermeabili;
- Impianti trattamento acque e vasche di
prima pioggia nei piazzali adibiti a parcheggio
- Prescrizioni per la redazione degli Strumenti Urbanistici Esecutivi, come al capitolo 5.2 della Relazione Ambientale della
Variante Strutturale n. 2
- Divieto di realizzare locali interrati a
meno di 1,5 metri dal piano di campagna
- Prescrizioni per la redazione degli Strumenti Urbanistici Esecutivi;
- Controlli delle efficienze impiantistiche
per la riduzione delle emissioni

- Prescrizioni per la redazione degli Strumenti Urbanistici Esecutivi;
- Utilizzo di specie vegetali autoctone con
caratteristiche ecologiche consone alle
condizioni stazionali delle aree di intervento
Misure compensative
- Ripristino dell’alberatura di Strada Antica di Alpignano
- Opere di mitigazione e compensazione
ambientale
Progettazione di un aree verde con connotati di fruibilità per il pubblico
- Prescrizioni per la redazione degli Strumenti Urbanistici Esecutivi;
Misure compensative
Nell’ambito delle singole zona di intervento, dismissione di aree con destinazione a servizi per la collettività

AMBITI OMOGENEI

CARATTERISTICHE
AMBIENTALI E
STATO DELLE RISORSE
Paesaggio antropizzato

Risorse ambientali

OBIETTIVI TUTELA AMBIENTALE

AZIONI

- Controllato ed equilibrato svilup- - Sviluppo qualificato;
po del territorio e del sistema pro- - Completamento lotti in
duttivo, in una visione di compati- ambiti già antropizzati;
bilità tra i processi di trasformazione del suolo, l’identità culturale,
la sicurezza e la tutela
dell’integrità fisica del territorio
- Miglioramento della qualità della
vita e della salubrità degli insediamenti
- Riduzione della pressione degli
insediamenti sui sistemi naturali e
ambientali, anche attraverso opportuni interventi di mitigazione e
compensazione ambientale
- Miglioramento della qualità ambientale, architettonica e sociale
del territorio urbano e sua riqualificazione
- Politica di contenimento del consumo delle risorse;
- Contenimento della produzione
dei rifiuti

AZIONI E PREVISIONI DI
PIANO

IMPATTI POSITIVI e NEGATIVI
(in grassetto gli impatti positivi)

RICADUTE NORMATIVE E
PREVISIONALI – MISURE
COMPENSATIVE

- Riqualificazione dell’immagine urbana
- Riequilibrio dell’edificato
- Razionalizzazione urbanistica
dell’ambito industriale a cavallo della
S.S. n. 25

- Prescrizioni per la redazione degli Strumenti Urbanistici Esecutivi;
-Progettazione architettonica di qualità;
- Attenzione al disegno viabilistico e alle
forme dell’arredo urbano;
- Attenzione alla realizzazione degli spazi
verdi;
- Utilizzo materiali per almeno il 30% riciclati per la realizzazione degli arredi urbani.

- Consumo di risorse durante la fase realizzativa degli interventi
- Produzione di rifiuti durante la fase di realizzazione degli interventi e successivamente
- Diminuzioni di consumo energetico
connesso con la messa in opera di impianti in grado di razionalizzare maggiormente il consumo di risorsa

- Prescrizioni per la redazione degli Strumenti Urbanistici Esecutivi;
- Eventuale adozione di sistemi di produzione energetica alternativi
- Riciclaggio acque per utilizzi compatibili
- Utilizzo di materiali riciclati per la realizzazione arredi urbani
- Raccolta differenziata dei rifiuti

7. Sintesi dei contenuti
La “Relazione Ambientale della Variante Strutturale n. 2” al Piano Regolatore Generale
Comunale del Comune di Rosta, approvato con D.G.R. n. 5-955 del 02/10/2000 e successive
varianti integrative, è stata redatta ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i..
L’indice fa riferimento al punto 6 “Linee guida per la stesura della compatibilità ambientale” di
cui alla Circolare del Presidente della Giunta Regionale 13/01/2003 n. 1/PET “Legge Regionale
14 dicembre 1998, n. 40 recante “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le
procedure di valutazione - Linee guida per l’analisi di compatibilità ambientale applicata agli
strumenti urbanistici comunali ai sensi dell’art. 20” pubblicata sul BUR Piemonte n. 4 del
23/01/2003.
La Variante Strutturale n. 2 ha come finalità quella di pianificare e programmare il
territorio dove si colloca la quasi totalità delle attività produttive, con particolare attenzione alla
qualità della vita, alle valenze naturali caratterizzanti l’intero territorio comunale e all’equilibrio
ecosistemico.
Gli obiettivi ed azioni previsti possono essere sintetizzati come segue:
-

per quanto attiene gli interventi di completamento del tessuto edificato a destinazione d’uso
produttiva, la presente Variante mira a riorganizzare e riqualificare l’assetto urbano al fine
di poter sviluppare l’economia rostese in un contesto di salvaguardia dell’ambiente naturale
circostante;

-

contenimento delle emissioni inquinanti e dell’uso del territorio attraverso una valutazione
attenta e ragionata delle superfici che saranno impermeabilizzate e dei materiali da
impiegare per ridurre al minimo l’occupazione di nuove aree e il loro impatto sull’ambiente
naturale;

-

conservazione e potenziamento delle reti ecologiche esistenti e delle aree di elevata valenza
ambientale, con conseguente miglioramento della qualità della vita e degli insediamenti sia
residenziali che produttivi;

-

prescrizioni normative puntuali e specifiche mirate alla realizzazione di mitigazioni
ambientali delle nuove edificazioni e infrastrutture previste in particolare per l’ambito
produttivo.
Gli impatti negativi previsti si possono ricondurre a:

-

impermeabilizzazione del suolo

-

consumi di energia conseguenti alla realizzazione delle nuove opere

-

produzione dei rifiuti

-

emissioni in atmosfera sia acustiche che di gas e polveri derivanti dal traffico e dagli
insediamenti industriali in progetto

-

possibili inquinamenti durante la fase di realizzazione delle opere derivanti da sversamenti
accidentali

-

alterazione del paesaggio agricolo.

mentre gli impatti positivi:
-

inserimento delle prescrizioni di carattere geologico e idrogeologico per l’utilizzazione del
territorio comunale

-

mitigazione e compensazione ambientale contestuale alla realizzazione degli interventi
edificatori
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-

razionalizzazione urbanistica e riqualificazione dell’immagine urbana;

-

impatto positivo occupazionale sia durante la realizzazione degli interventi che
successivamente, con sviluppo dell’economia locale nel più vasto quadro della Bassa Valle
Susa

-

modernizzazioni degli impianti produttivi e conseguente riduzione del consumo energetico
e delle emissioni atmosferiche

-

incremento dei servizi offerti ai cittadini e crescita delle infrastrutture presenti sul territorio.
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ALLEGATI CARTOGRAFICI
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Stralcio della "Corin Land Cover" inerente al Comune di Rosta

Confine comunale
Corine Land Cover
Tessuto urbano continuo
Tessuto urbano discontinuo
Aree industriali o commerciali
Aree estrattive
Seminativi in aree non irrigue
Prati stabili
Sistemi colturali e particellari complessi
Aree prevalentemente occupate da colture agrarie con spazi naturali
Boschi di latifoglie
Brughiere e cespugli
Aree a vegetazione arbustiva e boschiva in evoluzione

