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1 INTRODUZIONE 

1.1 Scopo del documento 

La presente relazione rappresenta il Documento di Screening per la Verifica di 

Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante Strutturale 

n. 6 al PRG vigente del Comune di Rosta. Tale Verifica è prevista dal comma 8 dell’art. 17 

della L.R. 56 e s.m.i., che stabilisce che le Varianti Strutturali del PRGC siano sottoposte a 

verifica preventiva di assoggettabilità a VAS. 

L’Amministrazione comunale, facendo riferimento ai criteri individuati 

dall’allegato I della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nell’ambito della Proposta 

Tecnica del Progetto Preliminare della Variante Strutturale, predispone una relazione 

tecnica contenente le informazioni ed i dati necessari all’accertamento della probabilità di 

effetti significativi sull’ambiente conseguenti all’attuazione della Variante al Piano. 

Come risposta a quanto riportato sopra, quindi, la presente relazione ha 

l’obiettivo di individuare quali possono essere gli effetti potenziali attesi sulle componenti 

ambientali interferite dall’intervento e quali dovranno essere le specifiche risposte da 

associarvi. 

 

1.2 Riferimenti normativi della VAS e della procedura di esclusione 

Il contesto normativo di riferimento della VAS è rappresentato dalla Direttiva 

2001/42/CE, concernente la “valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 

sull’ambiente”. L’obiettivo generale della Direttiva è quello di “garantire un elevato livello 

di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali 

all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo 

sviluppo sostenibile”, assicurando che sia “effettuata la valutazione ambientale di 

determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente”. 

In seguito all’entrata in vigore del D.Lgs. 152/06, “Norme in materia 

ambientale” e successivamente del D.Lgs. 4/08, “Ulteriori disposizioni correttive ed 

interpretative del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152”, la Regione Piemonte ha 

emanato la DGR 9 giugno 2008 n. 12-8931 con la quale ha introdotto nel procedimento di 

approvazione degli strumenti urbanistici, in particolare (Allegato II), e dei piani e 

programmi in genere (Allegato I), il procedimento di VAS. Tale delibera ha costituito un 

atto d’indirizzo regionale volto a garantire l’applicazione dell’art.20 della L.R. 40/981 in 

 
1 L.R. 14 dicembre 1998, n. 40 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di 

valutazione”. 
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coerenza con la Direttiva 2001/42/CE e con la normativa nazionale. L’Allegato II della 

suddetta DGR è stato successivamente sostituito con l’Allegato I alla DGR n. 25-2977 del 

29 febbraio 2016 – “Disposizioni per l’integrazione della procedura di valutazione 

ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, ai 

sensi della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)”. 

La modifica della L.R. 56/77 effettuata con la L.R. 3/2013 – Modifiche alla 

Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 (Tutela ed uso del suolo) ed altre disposizioni 

regionali in materia urbanistica ed edilizia” ha, infine, recepito nell’ordinamento regionale 

il procedimento di VAS degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica. 

La verifica preliminare di assoggettabilità a VAS (Screening) si esplica nella 

fase iniziale di elaborazione del Piano o Programma secondo le seguenti indicazioni: 

- l’autorità proponente predispone un documento tecnico che “illustri in modo 

sintetico i contenuti principali e gli obiettivi del piano o programma e che contenga 

le informazioni e i dati necessari all’accertamento della probabilità di effetti 

significativi sull’ambiente” con riferimento ai criteri individuati nell’allegato I del 

D.lgs. 4/2008; 

- consultazione dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale che possono essere 

interessati dagli effetti che l’attuazione del Piano o Programma può avere 

sull’ambiente2; 

- decisione, da parte dell’Autorità Competente per la VAS, di escludere o non 

escludere il Piano o Programma dalla Valutazione Ambientale Strategica, effettuata 

con atto riconoscibile, reso pubblico, acquisiti i pareri dei Soggetti Competenti in 

Materia Ambientale; 

- messa a disposizione del pubblico delle conclusioni adottate dall’Autorità 

Competente, comprese le motivazioni dell’esclusione dalla VAS. 

 

1.3 Aspetti procedurali 

Il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS sarà sviluppato in modo 

integrato con il procedimento approvativo della Variante Strutturale al PRGC. L’iter di 

approvazione sarà quello definito dall’art. 15 della L.R. n.56/77 e s.m.i.. e seguirà lo 

schema procedurale definito dalla D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977 alla lettera h) – 

“Procedimento integrato per l’approvazione delle Varianti strutturali al Piano regolatore 

generale comunale e intercomunale”. 

Le fasi in cui si articola il processo di VAS sono di seguito riassunte: 

 

 

 
2 La DGR del 9 giugno 2008 n. 128931 ritiene che per la consultazione sia efficace la Conferenza dei servizi 

indetta ai sensi dell’art. 14 e ss. della Legge 241/1990 e s.m.i.. 
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Il Comune definisce la Proposta Tecnica del Progetto Preliminare della Variante, comprensiva del 

documento tecnico per la fase di verifica della VAS 

La Proposta è pubblicata per 30 gg sul sito 

informatico del Comune di cui almeno 15 gg per le 

osservazioni: la proposta è altresì esposta in 

pubblica visione 

Contestualmente alla pubblicazione è convocata la 

1° Conferenza di Copianificazione e Valutazione 

alla quale sono invitati l’autorità comunale 

competente per la VAS e i soggetti competenti in 

matria ambientale. 

La Conferenza ha una durata massima di 60 gg 

entro i quali devono essere forniti i pareri per la 

verifica di assoggettabilità a VAS 

Sulla base anche delle osservazioni e dei contributi della Conferenza, l’autorità comunale competente per 

la VAS esprime il provvedimento in merito all’assoggettabilità a VAS, entro il termine massimo di 90 gg 

dallo svolgimento della 1° seduta della Conferenza; in caso di necessità di avvio della fase di valutazione 

utilizza gli elementi forniti dai soggetti con competenza ambientale consultati per svolgere la 

specificazione dei contenuti del rapporto ambientale 

Il provvedimento di verifica è pubblicato sul sito informatico del comune (art. 12, c. 5, d.lgs. 152/2006 e 

viene trasmesso contestualmente agli elaborati della proposta tecnica del progetto definitivo all’atto della 

convocazione della 2° Conferenza 

 

1.4 Soggetti coinvolti nel procedimento di verifica di VAS 

Nel caso specifico del presente procedimento, che segue quanto previsto 

dall’art. 15 della L.R. 56/77 e s.m.i., i soggetti coinvolti sono i seguenti: 

- Autorità proponente: Comune di Rosta; 

- Autorità procedente: Comune di Rosta; 

- Autorità competente per la VAS: Comune di Rosta; 

- Soggetti Competenti in Materia Ambientale: sono stati individuati dal Comune di Rosta e 

sono i seguenti: 

- Regione Piemonte; 

- Città Metropolitana di Torino 

- ARPA Agenzia Regionale Protezione ambiente; 

- ASL. 

Infine, si specifica che ai fini del procedimento di Verifica di VAS il Comune 

di Rosta è dotato dell’Organo tecnico comunale di VAS istituito ai sensi dell’art. 7 della 

L.R. 40/98. 
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2 CARATTERISTICHE DEL PIANO 

2.1 Motivazioni della Variante 

Con D.C.C. n. 76 del 25/10/2007 l’Amministrazione Comunale di Rosta ha 

approvato le linee programmatiche per la redazione della Variante strutturale n. 6 al 

PRGC. 

In particolare, questo documento fissa i seguenti obiettivi da conseguire con la 

Variante: 

- Verificare la realizzazione e l’attuazione delle previsioni del PRGC vigente 

relativamente alle zone residenziali; 

- Indicare eventuali criticità riscontrabili nell’abitato di Rosta rispetto agli abitanti 

insediati, la realizzazione dei servizi pubblici e delle infrastrutture; 

- Favorire la dismissione delle aree a servizi attraverso la contemporanea 

realizzazione di interventi edilizi; 

- Verificare la presenza di lotti ormai interclusi nell’abitato, che potrebbero con la 

loro edificazione potenziare sia i servizi pubblici che le reti di infrastrutturazione 

primaria; 

- Privilegiare la realizzazione di fabbricati a tipologia singola ed elevata qualità 

ambientale ed energetica, evitando l’intensivo sfruttamento edificatorio dei lotti 

ancora liberi. 

Oltre a tali obiettivi è emersa la necessità di adeguare lo strumento urbanistico 

ai nuovi disposti normativi sopravvenuti da parte degli Enti sovraordinati e la messa in 

sicurezza del territorio comunale, adeguando gli elaborati geomorfologici, modificando il 

quadro del dissesto sulla base degli ultimi eventi alluvionali ed elaborando la 

microzonizzazione sismica. 

Il vigente PRGC di Rosta è stato approvato con D.G.R. n. 5-955 del 

02/10/2000. Nel corso degli anni sono state approvate numerose varianti parziali e una 

variante strutturale con l’obiettivo di risolvere esigenze specifiche e localizzate. In 

particolare, con la Variante Strutturale n. 2, approvata con DGR n. 20-11779 del 20 luglio 

2009, il PRG vigente è stato adeguato al Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI). 

Con DCC n. 28 del 29.05.2008, il Comune di Rosta ha approvato i Criteri per il 

riconoscimento delle zone di insediamento commerciale, ai sensi della DGR 2012. 

 

2.2 Descrizione sintetica degli interventi contenuti nella Variante 

Le proposte inserite nella Variante Strutturale interessano diverse aree del 

territorio comunale, localizzate sia nel centro abitato che nelle zone esterne. Sinteticamente 

le previsioni della Variante Strutturale si possono aggregare nei seguenti gruppi: 
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1) Modifiche cartografiche; 

2) Recepimento della normativa sovraordinata; 

3) Modifiche normative. 

Dalle modifiche cartografiche derivano in molti casi anche la modifica delle 

relative schede d’area relativamente ai parametri oggetto di variazione. 

 

2.2.1 Modifiche cartografiche 

Le proposte inserite nella Variante Strutturale n. 6 interessano diverse zone del 

territorio comunale, in gran parte localizzate all’interno dell’abitato o in adiacenza a 

questo, compresa l’area industriale. 

Di seguito sono riassunte sinteticamente le previsioni della Variante. Le aree 

interessate sono state rappresentate sul PRG vigente e riportate negli stralci cartografici 

allegati. Per ciascuno degli interventi trattati è stato riportato il riferimento alla relazione 

della Variante in modo da rendere più agevole il collegamento con gli altri elaborati 

urbanistici. 

2.2.1.1 Previsione n. 1 

(Riferimento relazione di Variante: B.4.2) 

Poiché il PEC NI10 risulta attuato per l’80% e tutte le opere di urbanizzazione 

e i servizi sono stati già realizzati e dismessi, si è deciso di individuare l’area coma ambito 

consolidato (CM.I131), individuando come zone residenziali di completamento (CMII 134 

e CMII135) solo le parti che devono ancora essere attuate. A queste due aree saranno 

attribuiti indici tali da generare la stessa volumetria prevista dal PRG vigente. Le due aree 

risultano intercluse nell’edificato esistente e servite da tutte le urbanizzazioni.  

Poiché le volumetrie previste sono già contenute nel piano vigente, questa 

modifica non altera in alcun modo il dimensionamento di piano regolatore, non genera 

ulteriore consumo di suolo e incremento della capacità insediativa. 

Le aree così individuate avranno le seguenti caratteristiche: 

- CM.I 131: ST 11.222 mq, IEF esistente; 

- CM.II 134: ST 1.268 mq, IEF 0,70 mc/mq; 

- CM.II 135: ST 679 mq, IEF 0,70 mc/mq. 



COMUNE DI ROSTA 

VARIANTE STRUTTURALE N. 6 

                                V.A.S. VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

Documento Tecnico Preliminare per la Verifica di Assoggettabilità a VAS 

 

 

8 

 

Stralcio PRGC vigente 

 

Proposta della Variante Strutturale 

 

2.2.1.2 Previsione n. 2 

(Riferimento relazione di Variante: B.2.8) 

Si propone una riduzione dell’estensione dell’area a destinazione residenziale 

CM.II 84 che viene trasformata in area agricola. La superficie dell’area CM.II 84 stralciata 
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ha un’estensione di 1.778 mq. Tale modifica comporta una riduzione di volumetria 

edificabile di 1.156 mc e della capacità insediativa di 13 ab.       

 

Stralcio PRGC vigente 

 

Proposta della Variante Strutturale 

2.2.1.3 Previsione n. 3 

(Riferimento relazione di Variante: B.2.4) 

Si propone di stralciare dalla zona urbanistica CM.I24 un’area di 775 mq di 

superficie che sarà destinata a verde privato VP4. 
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L’area rimanente sulla quale sono presenti degli edifici residenziali sarà divisa 

in due parti: 

- Una prima parte denominata CM.I24 a destinazione residenziale con capacità 

insediativa esaurita; 

- Una seconda parte sarà denominata CM.II136 con una superficie di 1.339 mq sulla 

quale è già presente un edificio che presenta una volumetria di 837 mc. A 

quest’area sarà applicato un indice di 0,65 mc/mq che consentirà di realizzare un 

volume aggiuntivo di 537 mc. La capacità insediativa teorica insediabile aggiuntiva 

sarà di 6 ab. 

 

Stralcio PRGC vigente 
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Proposta della Variante Strutturale 

2.2.1.4 Previsione n. 4 

(Riferimento relazione di Variante: B.1.5) 

Si prevede l’individuazione di una nuova area per servizi S143 da adibire a 

parcheggio al servizio dell’attività sportiva esistente su S29 sede della società Bocciofila 

Rosta e della ASD Ciclistica Rostese. L’intervento ha l’obiettivo di dotare le attività 

sportive localizzate nella zona di adeguati spazi per la sosta veicolare, oggi del tutto 

insufficienti rispetto alle esigenze delle attività insediate. Infatti, nei giorni di maggior 

afflusso, vista la carenza di parcheggi in questa zona, le macchine vengono lasciate a bordo 

strada creando problemi alla circolazione. 

L’area interessata ha una superficie di 4.718 mq e interessa un lotto 

attualmente adibito ad uso agricolo.  
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Stralcio PRGC vigente 

 

 

Proposta della Variante Strutturale 

 

2.2.1.5 Previsione n. 5a, 5b e 5c 

(Riferimento relazione di Variante: B.2.5) 

La zona a sud di Rosta a ridosso della collina morenica risulta un ambito 

storicamente abitato e percorso da numerose strade di collegamento. Il piano regolatore 
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vigente individua tutta questa porzione di territorio come area di salvaguardia ambientale 

SA4 al fine di preservarne il contesto paesaggistico, ma di fatto non tiene conto del tessuto 

edificato esistente, che risulta abbastanza compatto e con caratteristiche di ambito 

residenziale e non agricolo. 

In questa zona si propone di individuare dei nuovi lotti residenziali, a 

completamento del tessuto urbanistico esistente, come di seguito descritto: 

Previsione 5a  

Tale previsione prevede l’ampliamento dell’area di completamento edilizio 

CM.II 102 a destinazione residenziale. L’area interessata risulta attualmente interclusa su 

tre lati tra la viabilità e gli edifici esistenti. Solo su un lato confina con aree agricole. 

L’area in oggetto ha una superficie di 1.031 mq e consente di realizzare una volumetria di 

670 mc con un incremento di CIRT di 7 ab. 

 

 

Stralcio PRGC vigente 
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Proposta della Variante Strutturale 

 

Previsione 5b 

L’area è localizzata a sud dell’abitato in adiacenza a Via Luigi Einaudi. La 

Variante individua su tale area una zona urbanistica di nuovo impianto NI20 di 4.358 mq 

di superficie. A tale area sarà attribuito un indice IEF paria a 0,20 mc/mq che consentirà di 

realizzare circa 872 mc di edificato con una capacità insediativa di 4 abitanti. 

L’intervento previsto su NI 20 dovrà prevedere il mantenimento dell’area 

boscata presente sulla porzione est dell’area, secondo quanto individuato nella cartografia 

(area a servizi S 145 di 943 mq) e prescritto all’interno delle NTA. 

 

Stralcio PRGC vigente 
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Proposta della Variante Strutturale 

 

Previsione 5c 

Si prevede l’individuazione di una zona di nuovo impianto residenziale NI22. 

Attualmente l’area è classificata agricola di salvaguardia ambientale ed è localizzata in un 

contesto dove, contrariamente alla destinazione agricola del PRG sono presenti numerosi 

edifici ad uso residenziale. L’area è localizzata sul margine a sud dell’abitato, in Via Mater 

Divinae Gratiae. 

A tale area, che ha una superficie di 1.868 mq sarà attribuito un indice IEF di 

0,20 mc/mq che consentirà la realizzazione di 374 mc con una CIRT di 2 ab e la 

dismissione di 293 mq per servizi. 
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Stralcio PRGC vigente 

 

 

Proposta della Variante Strutturale 

2.2.1.6 Previsione n. 6 

(Riferimento relazione di Variante: A.2.1) 

Si prevede di ridurre l’estensione dell’area del PRG vigente CM.II91 per 

individuare un’area da destinare a servizi a verde S147 di 1.889 mq di superficie. Su 
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quest’area si prevede di attuare un intervento di compensazione ambientale essendo essa 

degradata per la presenza dei ruderi di una struttura pilastrata in cemento armato rimasta 

incompiuta e in stato di abbandono da più di dieci anni.  

Le opere di compensazione, legate agli interventi di nuovo impianto previsti 

dalla Variante, oltre a dover prevedere la rimozione delle superfici impermeabili esistenti, 

sarà volta ad aumentare il valore ecosistemico dell’ambito, in parte tramite la 

piantumazione di alberi e in parte come prato fiorito. Sull’ambito verrà anche predisposto 

un percorso attrezzato per renderlo fruibile anche alla cittadinanza. L'obiettivo 

dell’intervento è quello di aumentare il livello di porosità urbana tramite la presenza, 

all'interno del tessuto edificato denso, di porzioni di suolo trattate a verde.  

Con tale modifica si rettifica anche il perimetro dell’area CM.I66 individuando 

una viabilità pubblica in corrispondenza del sedime della viabilità privata, oggi già 

esistente, che servirà quale accesso all’area urbanistica S147. 

L’intervento comporta una riduzione della volumetria edificabile di 1.130 mc e 

una capacità insediativa teorica di 12 ab. 

 

Stralcio PRGC vigente 
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Proposta della Variante Strutturale 

2.2.1.7 Previsione n. 7 

(Riferimento relazione di Variante: B.2.7 – VP2) 

Una porzione dell’area urbanistica CM.III 118, su richiesta specifica del 

proprietario del lotto in oggetto, viene stralciata dal PEC di completamento urbanistico e 

individuata quale area a verde privato VP 2. I parametri dell’area urbanistica CM.III 118 

non vengono modificati, pertanto, a seguito della riduzione di 2.517 mq di superficie 

territoriale, si ha una riduzione della volumetria prevista di 1.258 mc e una conseguente 

riduzione della CIRT di 6 ab.  

La rimanente parte dell’area CM.III118 avrà una superficie di 7.080 mq. Con 

l’applicazione dell’indice IET di 0,5 mc/mq (indice vigente) si potrà realizzare un volume 

di 3540 mc corrispondente all’insediamento di 18 abitanti e uno standard dovuto di 450 mq 

La parte rimanente della zona CM.III118 è occupata per una parte significativa 

da un edificio esistente e dalla sua area di pertinenza a giardino, mentre la restante parte è 

utilizzata a prato. 
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Stralcio PRGC vigente 

 

 

Proposta della Variante Strutturale 

2.2.1.8 Previsione n. 8 

(Riferimento relazione di Variante: B.2.7 – VP3) 

Si propone di trasformare in verde privato VP3 una parte dell’area CM.II80 a 

destinazione residenziale. Questa trasformazione comporta la riduzione della superficie 
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dell’area CM.II80 di 1.338 mq e quindi una riduzione di cubatura edificabile di 870 mc e 

di 10 ab di capacità insediativa. 

Con tale trasformazione l’area CM.II80 avrà una superficie di 16.710 mq. 

Quest’area risulta già totalmente urbanizzata ed occupata da edifici residenziali. 

 

Stralcio PRGC vigente 

 

Proposta della Variante Strutturale 
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2.2.1.9 Previsione n. 9 

(Riferimento relazione di Variante: A.2.2 – VCE1) 

Si propone di ridurre l’estensione dell’area per servizi esistente S146 

localizzata in adiacenza al cimitero non essendo necessario un allargamento di questo. 

L’area interessata dallo stralcio, denominata VCE1, ha una superficie di 7.298 mq e sarà 

destinata ad area sulla quale attuare interventi di compensazione ambientale connessi ad 

altri interventi previsti dalla Variante Strutturale in oggetto. L’area, di proprietà comunale, 

risulta in gran parte asfaltata e utilizzata come deposito a cielo aperto di materiali. Il 

progetto di variante propone la realizzazione di un’area boscata, il cui onere sarà connesso 

al rilascio dei permessi di costruire degli interventi di nuovo impianto previsti dalla 

presente Variante. 

 

Stralcio PRGC vigente 

 

 

Proposta della Variante Strutturale 
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2.2.1.10 Previsione n. 10 

(Riferimento relazione di Variante: B.1.4) 

Si ridefiniscono i confini delle aree urbanistiche CM.I 149 e S 22, prospicienti 

via Bastone, ampliando di 144 mq l’area a servizi adiacente, al fine di migliorare 

l’accessibilità nell’area della scuola secondaria esistente. Tale modifica non comporta 

variazioni del sistema ambientale, poiché le aree interessate risultano già completamente 

attuate. Con tali modifiche le superfici delle aree saranno le seguenti: CM.I149 – 5.928 mq 

e S22 – 11.922 mq. 

 

PRG vigente 

 

Proposta della Variante Strutturale 
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2.2.1.11 Previsione n. 11 

(Riferimento relazione di Variante: B.3.1) 

La Variante riduce di 41 mq l’area urbanistica CM.II 124 al fine di migliorare 

la sicurezza stradale comunale in corrispondenza della curva a gomito di Viale XXV 

Aprile. Tale modifica di ridottissima entità non comporta modifiche al dimensionamento 

del piano regolatore vigente. 

 

PRG vigente 

 

Proposta della Variante Strutturale 
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2.2.1.12 Previsione n. 12a e 12b 

(Riferimento relazione di Variante: B.1.1) 

Previsione n. 12a 

Si prevede il cambio di destinazione d’uso dell’area per servizi S19 in area a 

destinazione residenziale CM.III137. Con tale intervento si intende destinare una parte 

dell’area per la realizzazione di servizi a vantaggio della vicina scuola e per completare il 

disegno viabilistico della zona. 

L’intervento inoltre è finalizzato al completamento del collegamento 

viabilistico, sia carraio che ciclo-pedonale, tra il centro di Rosta e il polo a servizi 

scolastico. 

Tale area, attualmente ad uso agricolo, ha una superficie di 8.435 mq di cui 

3.730 mq saranno destinati a servizi. Applicando in indice di 0,5 mc/mq si potrà realizzare 

un volume di 4.218 mc con un incremento di capacità insediativa di 21 ab. 

 

 

Stralcio PRGC vigente 
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Proposta della Variante Strutturale 

 

Previsione n. 12b 

Si propone il cambio di destinazione d’uso dell’area per servizi S10 in area a 

destinazione residenziale CM.III 119 da attuare mediante SUE. Tale area ha una superficie 

di 11.526 mq di cui 4.880 mq saranno destinati a servizi e, un’ulteriore superficie a verde 

privato. Applicando in indice di 0,3 mc/mq si potrà realizzare un volume di 3.581 mc con 

un incremento di capacità insediativa di 18 ab. 

 

Stralcio PRGC vigente 
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Proposta della Variante Strutturale 

2.2.1.13 Previsione n.13a e 13b 

(Riferimento relazione di Variante: B.2.1) 

Previsione n. 13a 

Con la Variante si intende riconoscere una nuova zona a destinazione 

residenziale CM.I 132 (residenziale consolidato) su fabbricati esistenti che non presentano 

connotazioni agricole. L’area in oggetto, attualmente a destinazione residenziale, ha una 

superficie territoriale di 4.946 mq e risulta già totalmente edificata. 

 

Previsione n.13b 

Si prevede l’individuazione di un’area nuovo impianto residenziale NI 18, per 

allargare la viabilità e dotare la zona di due ambiti a servizi S139 e S140. 

L’area interessata dalla variante ha una superficie di 5.573 mq. Applicando un 

indice di 0,30 mc/mq si potrà realizzare un volume di 1.672 mc e una capacità insediativa 

di 8 ab. 

Saranno inoltre previste due aree a servizi denominate S139 e S140 con una 

superficie rispettivamente di 774 mq e 494 mq. 

L’attuazione di questa previsione permetterà la messa in sicurezza dell’incrocio 

e l’allargamento della viabilità, così come individuato sulle tavole di piano. L’ambito, pur 

a oggi classificato quale area agricola, risulta in continuità con l’edificazione esistente e 

dotato delle reti infrastrutturali comunali. In corrispondenza dell’area a servizi S 139 verrà 
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ubicata una postazione per la raccolta rifiuti, funzionale agli insediamenti residenziali 

limitrofi. 

L’area interessata è localizzata in Strada Cascine Grassis, una diramazione di 

Via Ponata, una delle principali strade di Rosta che permette il collegamento dell’abitato 

con la SP  186. 

 

Stralcio PRGC vigente 

 

Proposta della Variante Strutturale 
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L’area interessata è divisa in due parti dalla viabilità esistente: la prima posta a 

valle della strada è utilizzata a frutteto e presenta numerosi alberi, posti in particolare lungo 

il margine della strada; la seconda parte invece è utilizzata seminativo e risulta sgombra da 

vegetazione arborea. 

2.2.1.14 Previsione n. 14 

(Riferimento relazione di Variante: B.2.2) 

In un lotto intercluso viene individuata un’area di completamento urbanistico 

CM.III 140 a destinazione residenziale di 5.667 mq di superficie. L’area attualmente risulta 

agricola e delimitata su tre lati dall’edificato esistente. 

L’area ancora agricola è servita da una viabilità secondaria (Via Ugie) che si 

diparte dalla viabilità principale formata dalla SP 186 per Rivoli. 

L’intervento prevede l’allargamento della viabilità esistente e la realizzazione 

di due piccole aree a servizi poste in fronte alla strada denominate S138 e S145 avente una 

superficie rispettivamente di 685 mq e 235 mq. 

Prevedendo un indice IET di 0,5 mc/mq sarà possibile la realizzazione di un 

volume edilizio di 2.833 mc e l’insediamento di 14 ab. 

L’area è agricola ed è libera da vegetazione arborea che cresce solamente lungo 

la viabilità.  

 

Stralcio PRGC vigente 
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Proposta della Variante Strutturale 

2.2.1.15 Previsione n. 15 

(Riferimento relazione di Variante: B.2.3) 

Si prevede il cambio di destinazione d’uso dell’area per servizi S27 in un’area 

di nuovo impianto NI17 a destinazione residenziale di 2.684 mq di superficie. Con tale 

intervento si prevede anche l’allargamento dell’attuale Strada dei Giraudi e la dismissione 

di un’area a servizi, denominata S136, di 781 mq di superficie. Su questa area dovrà essere 

mantenuta la copertura arborea presente. 

Applicando un indice di 0,25 mc/mq si potrà realizzare un volume edificabile 

di 671 mc e una capacità insediativa di 3 ab. 

Una parte dell’area S27 sarà destinata all’ampliamento dell’area già edificata 

CM.II94 che avrà così una superficie di 882 mq. Tale area è attualmente utilizzata come 
pertinenza (giardino) dell’edificio residenziale esistente. Questo ampliamento genera un 

incremento di volumetria di 144 mc e un aumento della capacità insediativa di 1 abitante. 

Questa modifica permetterà la creazione di una zona per la raccolta 

differenziata e l’allargamento della viabilità esistente. 
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Stralcio PRGC vigente 

 

 

Proposta della Variante Strutturale 

 

2.2.1.16 Previsione n. 16 

(Riferimento relazione di Variante: B.2.6) 

Si propone il cambio di destinazione d’uso di un’area agricola in area 

residenziale. La superficie interessata per una parte è occupata da un edificio residenziale e 
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dalle sue pertinenze e per una parte e ancora libera. La parte occupata dall’edificio 

residenziale sarà classificata come area consolidata CM.I 138 e avrà una superficie di 

1.223 mq, mentre sulla parte liberà sarà individuata un’area di nuovo impianto NI21 di 

2.427 mq di superficie, la cui attuazione consentirà di allargare la sede stradale. L’area 

interessata è localizzata in Via Ponata, sul margine dell’edificato, nella parte pianeggiante 

del territorio comunale. L’area di nuovo impianto risulta già recintata e delimitata verso la 

viabilità comunale da un muro contro-terra di cemento armato. Una parte di tale area di 

circa 1.020 mq sarà destinata a verde privato. 

L’intervento prevede la realizzazione di una volumetria aggiuntiva pari a 485 

mc e una capacità insediativa di soli 2 ab. Sull’area è prevista una fascia a verde privato 

ubicata lungo Strada Ponata, secondo il disegno delle tavole di piano. 

 

 

Stralcio PRGC vigente 
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Proposta della Variante Strutturale 

2.2.1.17 Previsione n. 17 

(Riferimento relazione di Variante: A.2.2 – VCE2)  

Con la Variante si propone di ricondurre l’area A1* di piano regolatore (area 

agricola che può costituire l’ambito di espansione del comparto produttivo) ad una normale 

area agricola A1. 

Su una parte di questa area viene individuata un’area VCE2, di 7.696 mq di 

superficie, da destinare all’attuazione di compensazioni ambientali, strettamente connessa 

all’area urbanistica a destinazione produttiva BI.I 211. Infatti, la proprietà dell’area 

industriale ha evidenziato la necessità di eliminare la fascia alberata esistente sull’area 

consolidata (individuata con apposita grafia sul PRGC vigente e oggetto di una specifica 

convenzione tra la proprietà e il Comune di Rosta), al fine di collegare il fabbricato 

produttivo localizzato su BI.I 211 con il capannone esistente, della stessa proprietà, ubicato 

sull’area urbanistica BI.II 224. L’Amministrazione comunale ritiene condivisibile quanto 

richiesto dai privati, ma impone il reperimento della limitrofa area VCE2, quale 

compensazione ambientale per concedere tale modifica. In termini puramente quantitativi 

la superficie alberata che verrebbe eliminata risulta pari a 5.427 mq, mentre la nuova area 

di compensazione avrà un’estensione di 7.696 mq. 

Si specifica che la modifica introdotta non comporta alcuna modifica ai 

parametri edilizi e urbanistici delle aree industriali, né alle loro superfici, pertanto non 

produce modifiche al dimensionamento di piano regolatore del comparto produttivo. 



COMUNE DI ROSTA 

VARIANTE STRUTTURALE N. 6 

                                V.A.S. VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

Documento Tecnico Preliminare per la Verifica di Assoggettabilità a VAS 

 

 

33 

 

Stralcio PRGC vigente 

 

 

Proposta della Variante Strutturale 
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2.2.1.18 Previsione n. 18 

(Riferimento relazione di Variante: A.2.2 – VCE3)  

La Variante, prendendo atto del reale stato dei luoghi, riconosce un’area T5 

(impianto tecnologico) di 3.206 mq di superficie in corrispondenza dell’impianto di 

depurazione esistente, funzionalmente legato alla sottostante area produttiva BI.I 211. 

Poiché l’impianto tecnologico risulta funzionalmente connesso alle lavorazioni 

industriali della area BI.I 211, l’Amministrazione comunale ritiene di inserire una specifica 

norma che vincoli i due ambiti e di ammettere lo spostamento della strada vicinale 

esistente, con onere che ricadrà esclusivamente sul privato, proprietario delle due zone 

urbanistiche in oggetto, che, per ottimizzare l’attività produttiva esistente, necessita di 

poter collegare i due ambiti produttivi. La realizzazione di tale intervento, che sarà oggetto 

di specifica convenzione con il Comune, viene subordinata al reperimento e realizzazione 

della limitrofa area di compensazione ambientale VCE 3 di 6.210 mq. Tale viabilità si 

svilupperà quasi del tutto all’interno della fascia di rispetto dell’autostrada Torino-

Bardonecchia. 

 

Stralcio PRGC vigente 
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Proposta della Variante Strutturale 

2.2.1.19 Previsione n. 19 

(Riferimento relazione di Variante: B.1.6) 

Si prevede l’eliminazione dell’area per servizi S96 di 953 mq, già attuata ed 

utilizzata a parcheggio. L’area, pur essendo un servizio pubblico, è di fatto utilizzata come 

parcheggio dell’area produttiva adiacente e risulta totalmente impermeabilizzata. 

L’area sarà classificata come area produttiva BI.I210 con l’obbligo di 

mantenimento della superficie a parcheggio a servizio della stessa. 

Con tale modifica l’area BI.I210 avrà una superficie di 9.269 mq. Tale 

intervento non genera consumo di suolo. 
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Stralcio PRGC vigente 

 

Proposta della Variante Strutturale 

 

2.2.1.20 Previsione n. 20 

(Riferimento relazione di Variante: B.1.7) 

Si propone l’ampliamento dell’area per servizi S103 in corrispondenza del 

magazzino comunale esistente, con un incremento di 630 mq. Conseguentemente l’area di 
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completamento BI.II 225, che ad oggi risulta già attuata, si riduce di uguale superficie, 

passando da a 2.501 mq. 

Con tale ampliamento l’area S103 assume una superficie di 3.539 mq. 

 

 

Stralcio PRGC vigente 

 

Proposta della Variante Strutturale 
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2.2.1.21 Previsione n. 21 

(Riferimento relazione di Variante: B.3.3) 

La Variante propone un diverso tracciato per la viabilità in progetto prevista 

dal piano regolatore vigente quale collegamento tra la S.S. 25 del Moncenisio e via 

Sant’Antonio di Ranverso, rilocalizzandola all’incrocio con Strada Antica di Buttigliera 

Alta e completando di fatto la circonvallazione dell’abitato di Rosta. 

Questa modifica consente di ridurre la lunghezza del tratto stradale in progetto 

da 880 m a 540 m. Inoltre, parte del tracciato si sviluppa su una strada vicinale esistente di 

cui si prescrive l’ampliamento. 

Si ricorda che tale intervento che verrà finanziata dalle opere di compensazione 

della TAV, è già stato oggetto di condivisione nella sua nuova localizzazione proposta 

dalla presente Variante, ritenuta più sostenibile in quanto meno onerosa e meno impattante 

dal punto di vista ambientale. 

 

Stralcio PRGC vigente 
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Proposta della Variante Strutturale 

2.2.1.22 Previsione n. 24 

(Riferimento relazione di Variante: B.1.2) 

Si propone l’eliminazione del piano di recupero PdR 01 localizzato nell’area di 

centro storico CN1, individuando in luogo dello stesso un’area a servizi S 18, destinata a 

verde e a parcheggio, e una porzione a verde privato VP1. Questo PdR pur ritenuto 

prioritaria nella pianificazione comunale, poiché consentirebbe di risolvere il problema 

della carenza di parcheggi all’interno dell’area centrale, non ha trovato attuazione, 

nonostante i ripetuti contatti con la proprietà dell’area. 

L’area ha una superficie di 2.274 mq che per 1.596 mq costituiranno l’area per 

servizi S18 (questa subirà un piccolo ampliamento rispetto alla previsione vigente) e per 

778 mq l’area per verde privato. 

La modifica apportata comporta una riduzione volumetrica pari a 600 mc, 

corrispondenti a una CIRT di 7 abitanti teorici. 

La realizzazione di tale area permetterà anche l’attuazione del percorso ciclo-

pedonale, già individuato sulle tavole del PRGC vigente. 
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Stralcio PRGC vigente 

 

 

Proposta della Variante Strutturale 

2.2.1.23 Previsione n. 23 

(Riferimento relazione di Variante: B.2.7 – VP5) 

Si propone la riduzione dell’area di completamento CM.II73 destinando parte 

della stessa (844 mq) a verde privato VP5. La richiesta è stata effettuata dal proprietario 

dell’area. Tale modifica comporta una riduzione di volumetria del piano regolatore pari a 

549 mc, con una riduzione della capacità insediativa di 6 abitanti teorici. 
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Stralcio PRGC vigente 

 

Proposta della Variante Strutturale 

2.2.1.24 Previsione n. 24 

(Riferimento relazione di Variante: B.4.1) 

Il lotto in oggetto, distinto dal mappale n. 345 foglio 12, interessa un fabbricato 

residenziale esistente, legittimamente autorizzato, all’interno della zona urbanistica 

consolidata RE 1 del PRGC vigente. Il piano regolatore vigente, nella sua formulazione, ha 

correttamente definito i parametri edilizi ed urbanistici delle aree consolidate su valori 
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consoni al tessuto prevalente, tralasciando di considerare formalmente alcuni edifici 

residenziali multipiano esistenti, attuati con precedenti strumenti urbanistici e dotati di 

maggiori densità edificatorie rispetto a quelle previste per la singola zona urbanistica. 

Questi fabbricati sono stati autorizzati in data antecedente l'adozione del Piano Regolatore 

vigente (DCC n.52 del 19/12/96). Tale tematica era già stata oggetto di una precedente 

modifica al PRGC vigente, tramite la Variante parziale n. 7, alla quale si rimanda 

integralmente per l’analisi dei contenuti specifici. Analogamente a quanto emerso in tale 

sede, con la presente Variante si individua il fabbricato in oggetto all’interno della 

normativa di piano regolatore, prendendo atto delle volumetrie esistenti consolidate. 

Tale modifica, più formale che sostanziale all’interno dello strumento 

urbanistico, si rende necessaria al fine di soddisfare le recenti disposizioni in materia di 

trasferimento delle proprietà immobiliari per alienazione, in particolare relativamente alla 

necessità di dimostrare la stretta corrispondenza tra bene oggetto di vendita e titolo 

abilitativo legittimamente depositato all’archivio edilizio comunale. Pertanto, la Variante 

in oggetto riconosce il fabbricato e la sua area di pertinenza quale subcomparto dell’area 

urbanistica RE 1, individuandolo come sottozona RE 1ter. 

Questa modifica, che prende atto di una situazione esistente e consolidata da 

più di trent’anni, non comporta alcuna modifica al dimensionamento di piano regolatore. 

 

Stralcio PRGC vigente 
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Proposta della Variante Strutturale 

2.2.1.25 Previsione n. 25 

(Riferimento relazione di Variante: B.1.3) 

Al fine di agevolare l’intervento all’interno dell’area del centro storico, si 

ritiene di eliminare le prescrizioni cartografiche di individuazione delle aree a servizi e 

delle viabilità indicati sulle tavole di piano regolatore. La modifica non varia i parametri 

propri dell’ambito, né le sue finalità, infatti, come specificato all’interno del corpo 

normativo, l’intervento dovrà in ogni caso prevedere le dismissioni delle superfici a servizi 

e il collegamento viabilistico tra via Fratelli Votta e via Corbiglia. 

La variazione apportata non comporta alcuna modifica al dimensionamento di 

piano regolatore.  
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Stralcio PRGC vigente 

 

Proposta della Variante Strutturale 

2.2.1.26 Previsione n. 26 

(Riferimento relazione di Variante: B.1.8) 

La Variante prevede l’adeguamento del PRGC vigente allo stato dei luoghi, 

individuando due aree occupate rispettivamente dall’ecocentro comunale e dal peso 

pubblico come aree per servizi, S148 e S149. 

Le due aree hanno una superficie complessiva di 2.652 mq e risultano 

totalmente impermeabilizzate. 
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Stralcio PRGC vigente 

 

 

Proposta della Variante Strutturale 

 

2.2.1.27 Previsione n. 27 

(Riferimento relazione di Variante: B.3.4) 

Con la Variante viene individuato un breve tracciato ciclabile di collegamento 

tra il corso della Dora Riparia e l’Abbazia di Sant’Antonio di Ranverso. In prossimità del 

corso della Dora, sul territorio comunale di Caselette, è in previsione la realizzazione di 
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una passerella ciclo-pedonale connessa alle opere relative alla realizzazione di un collettore 

acquedottistico previsto dal gruppo SMAT e dall’Autorità d’Ambito Torinese ATO3. 

Il nuovo tratto ciclabile consentirà di collegare l’attuale rete ciclabile del 

comune di Rosta, con i percorsi che si sviluppano lungo la sponda sinistra del fiume Dora 

Riparia. Esso si svilupperà in prevalenza su strade esistenti, sia asfaltate che sterrate, 

riducendo al minimo il consumo di nuovo suolo. Solo un breve tratto di 330 metri di 

lunghezza si svilupperà su terreno agricolo, seguendo il tracciato di un canale di scolo. 

  

Stralcio PRGC vigente  

 

 

Proposta della Variante Strutturale 
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2.2.2 Recepimento della normativa sovraordinata 

Recepimento delle fasce dei pozzi idropotabili e integrazione della normativa 

vigente 

Con la Variante si riporta sulla cartografia il pozzo ad uso idropotabile “G41” 

presente sul territorio comunale di Rosta e sono state delimitate, ai sensi del Regolamento 

Regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, le zone di tutela e di rispetto circoscritte dalle 

isocrone definite in applicazione delle normative vigenti e approvate con Determina 

Dirigenziale della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio della Regione 

Piemonte, n. 337 del 17/09/2018. 

 

Ridefinizione della carta di pericolosità geomorfologica 

La Variante definisce un aggiornamento del quadro del dissesto relativo 

all’intero territorio comunale e della relativa carta di pericolosità geomorfologica, al fine di 

recepire la Direttiva Alluvioni, il Piano Fasce e gli eventi alluvionali recenti (2026 e 2028). 

È stata anche eseguita la microzonazione di primo livello in adeguamento alla normativa 

sismica su tutto il territorio comunale. 

 

Aree percorse dal fuoco 

La Variante recepisce sulla cartografia di Piano il vincolo inerente alle 

superfici percorse dal fuoco, secondo quanto riportato nella comunicazione inviata dal 

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Corpo Forestale dello Stato con 

protocollo n. 242 pos. 08.01.13 del 08/07/2019. 

 

2.2.3 Modifiche normative 

Con la Variante si propone la modifica dei seguenti articoli delle NdA: 

C.1.1 Art. 4, comma 5 

Si propone l’introduzione del comma 5 dell’art. 4, con il quale, per i pubblici esercizi e per 

le attività in genere equiparate alle attività commerciali dalla D.G.R. n° 85-13268 del 

08/02/2010 ubicati nell’addensamento A1 o in localizzazioni commerciali urbane L1, si 

ammette la monetizzazione dei posti auto, qualora il privato ne faccia espressamente 

richiesta e la commissione edilizia valuti favorevolmente la richiesta in relazione allo stato 

della viabilità pubblica e dei parcheggi disponibili in prossimità dell’attività in progetto. 
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C.1.2 Art. 34, comma 5 

La modifica introdotta ammette che a servizio degli edifici esistenti potranno essere 

sempre posizionati arredi da giardino prefabbricati in legno per una superficie massima 

lorda fino a mq 9, da adibire esclusivamente a locali per il ricovero di attrezzi da giardino. 

C.1.3 Art. 34, comma 6 

La Variante ammette la possibilità di realizzazione delle piscine pertinenziali a edifici 

esistenti alla data di adozione della presente Variante 6, anche su terreni ricadenti in aree 

urbanistiche di tipo A e in assenza di qualifica di imprenditore agricolo, all’interno dei lotti 

pertinenziali recintati. 

 

2.2.4 Interventi puntuali e Correzione di errori materiali 

Con la Variante si propone la possibilità di demolire la parte aggettante del 

fabbricato, rappresentata nelle figure seguenti, in modo da conseguire un allargamento 

dello spazio pubblico e un maggiore decoro della facciata. Si prevede inoltre, nel caso di 

sostituzione edilizia di allineare il fabbricato all’edificio adiacente.  

La previsione in oggetto ha un efficacia molto puntuale e non interferisce sulle 

matrici ambientali del territorio. 

   

Stralcio PRG vigente                                          Proposta della Variante Strutturale 

 

Con la Variante inoltre viene operata una modifica cartografica del PRGC 

vigente eliminando l’obbligo di area verde dall’ambito corrispondente alla pertinenza del 

fabbricato numero 097, poiché tale area risulta totalmente impermeabilizzata non avendo 

mai avuto una destinazione a verde. 
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Stralcio PRG vigente                                          Proposta della Variante Strutturale 

 

2.3 Sintesi delle previsioni della Variante 

Nella tabella di seguito allegata è riportata la sintesi delle previsioni descritte 

nel capitolo precedente, con la dimensione delle aree interessate, e il consumo di nuovo 

suolo generato. 

 

Previsione Previsione Destinazione 

attuale 

Destinazione 

futura 
Sup Sup 

Consumo 

nuovo suolo 

1 Riazzonamento Residenziale Residenziale 13169 13169 0 

2 
Cambio 

destinazione 

d’uso 

Residenziale Agricolo 1778 1778 -1.778 

3 
Cambio di 

destinazione 

d’uso 

Residenziale 
Verde privato 

Residenziale 
18048 

1339 

16710 
-1.339 

4 
Cambio di 

destinazione 

d’uso 

Agricolo Servizi  4.718 +4718 

5a 
Cambio di 

destinazione 

d’uso 

Agricolo Residenziale  1.031 +1.031 

5b 
Cambio di 

destinazione 

d’uso 

Agricolo Residenziale  4.358 +4358 

5c 
Cambio di 

destinazione 

d’uso 

Agricolo Residenziale  1.868 +1868 

6 Cambio di Residenziale Residenziale 9.620 7.731 -1.889 
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destinazione 

d’uso 
Compensazione 

Ambientale 

1.889 

7 
Cambio di 

destinazione 

d’uso 

Residenziale 
Residenziale 

Verde privato 
9.597 

7.080 

2.517 
-2.517 

8 
Cambio di 

destinazione 

d’uso 

Residenziale 
Residenziale 

Verde privato 
18.048 

16.710 

1.338 
-1.338 

9 Riazzonamento Servizi 
Compensazione 

ambientale 
7298 7298 +7298 

10 Limitate modifiche della viabilità 

11 Limitate modifiche della viabilità 

12a 
Cambio di 

destinazione 

d’uso 

Servizi 
Residenziale 

Servizi 
8.435 

4.705 

3.730 
+8.435 

12b 
Cambio di 

destinazione 

d’uso 

Servizi 

Residenziale 

Servizi 

Verde privato 

11.526 11.526 +11.526 

13a 
Cambio di 

destinazione 

d’uso 

Agricolo 
Residenziale 

consolidato 
4.946 4.946 0 

13b 
Cambio di 

destinazione 

d’uso 

Agricolo 
Residenziale 

Servizi 
5.573 

4.305 

1268 
+5.573 

14 
Cambio di 

destinazione 

d’uso 

Agricolo 
Residenziale 

Servizi 
5.667 

4847 

920 
+5.667 

15 
Cambio di 

destinazione 

d’uso 

Servizi Residenziale 2.684 
1903 

781 
+2.684 

16 
Cambio di 

destinazione 

d’uso 

Agricolo 

Residenziale 

(consolidato) 

Residenziale 

(nuovo 

impianto) 

Verde privato 

3.650 

1.223 

1.407 

1.020 

 

+1.407 

17 
Cambio di 

destinazione 

d’uso 

Agricolo 
Compensazione 

ambientale 
7.696 7.696 0 

18 

Riazzonamento 

Cambio di 

destinazione 

Agricolo 

Impianto 

tecnologico 

Compensazione 

 

6.210 

3.206 

6.210 
0 
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d’uso ambientale 

19 
Cambio di 

destinazione 

d’uso 

Servizi Produttivo 953 953 0 

20 
Cambio di 

destinazione 

d’uso 

Produttivo 

consolidato 
Servizi 630 630 0 

21 Modifica di tracciato stradale 

22 
Cambio di 

destinazione 

d’uso 

PdR 
Servizi 

Verde privato 
2.274 

1.596 

778 
+1.596 

23 
Cambio di 

destinazione 

d’uso 

Residenziale di 

completamento 

Residenziale di 

completamento 

Verde privato 

5.065 
4.221 

844 
-844 

24 Riazzonamento Residenziale Residenziale 1.405 1.405 0 

25 
Eliminazione 

prescrizioni 
Residenziale Residenziale 2.842 2.842 0 

26 
Adeguamento a 

situazione 

esistente 

Agricolo Servizi 2.652 2.652 0 

27 Nuova tratto di pista ciclabile 

 

Per quanto concerne le previsioni che comportano consumo di suolo agricolo, 

evidenziate in grigio nella tabella precedente, esse assommano 47.267 mq, corrispondente 

allo 0,52% della superficie del territorio comunale. Tale consumo risulta in parte 

compensato dalle modifiche che comportano la trasformazione da aree edificabili e/o a 

servizi in suolo agricolo e/o a verde privato. Tale area somma a 9705 mq. Pertanto, le 

previsioni della Variante comportano un consumo di suolo di 37.562 mq, corrispondente al 

0,41% dell’estensione del territorio comunale. 

La tabella seguente sintetizza le previsioni della variante in relazione alle 

modifiche della volumetria edificabile e della capacità insediativa teorica. Rispetto alle 

modifiche proposte, solamente 16 comportano variazioni della CIRT, 10 in aumento e 6 in 

riduzione. Nel complesso le previsioni della Variante comportano un incremento della 

CITR del Piano di 32 abitanti. 



COMUNE DI ROSTA 

VARIANTE STRUTTURALE N. 6 

                                V.A.S. VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

Documento Tecnico Preliminare per la Verifica di Assoggettabilità a VAS 

 

 

52 

 

Previsione Previsione Destinazione 

attuale 

Destinazione 

futura 

Variazione  

volumetria 

Var. CIRT 

1 Riazzonamento Residenziale Residenziale 0 0 

2 
Cambio destinazione 

d’uso 
Residenziale Agricolo -1.156 -13 

3 
Cambio di 

destinazione d’uso 
Residenziale 

Verde privato 

Residenziale 
537 +6 

4 
Cambio di 

destinazione d’uso 
Agricolo Servizi 0 0 

5a 
Cambio di 

destinazione d’uso 
Agricolo Residenziale +670 +7 

5b 
Cambio di 

destinazione d’uso 
Agricolo Residenziale +872 +4 

5c 
Cambio di 

destinazione d’uso 
Agricolo Residenziale +374 +2 

6 
Cambio di 

destinazione d’uso 
Residenziale 

Residenziale 

Compensazione 

ambientale 

-1.130 -12 

7 
Cambio di 

destinazione d’uso 
Residenziale 

Residenziale 

Verde privato 
--1.258 -6 

8 
Cambio di 

destinazione d’uso 
Residenziale 

Residenziale 

Verde privato 
-870 -10 

9 Riazzonamento Servizi 
Compensazione 

ambientale 
0 0 

10 Limitate modifiche della viabilità 0 0 

11 Limitate modifiche della viabilità 0 0 

12a 
Cambio di 

destinazione d’uso 
Servizi 

Residenziale 

Servizi 
+4.218 +21 

12b 
Cambio di 

destinazione d’uso 
Servizi 

Residenziale 

Servizi 

Verde privato 

3.581 +18 

13a 
Cambio di 

destinazione d’uso 
Agricolo 

Residenziale 

consolidato 
0 0 

13b 
Cambio di 

destinazione d’uso 
Agricolo 

Residenziale 

Servizi 
+1.672 +8 
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14 
Cambio di 

destinazione d’uso 
Agricolo 

Residenziale 

Servizi 
+2.833 +14 

15 
Cambio di 

destinazione d’uso 
Servizi Residenziale 

+671 

+144 
+4 

16 
Cambio di 

destinazione d’uso 
Agricolo 

Residenziale 

(consolidato) 

Residenziale 

(nuovo 

impianto) 

Verde privato 

+485 +2 

17 
Cambio di 

destinazione d’uso 
Agricolo 

Compensazione 

ambientale 
0 0 

18 

Riazzonamento 

Cambio di 

destinazione d’uso 

Agricolo 

Impianto 

tecnologico 

Compensazione 

ambientale 

0 0 

19 
Cambio di 

destinazione d’uso 
Servizi Produttivo 0 0 

20 
Cambio di 

destinazione d’uso 

Produttivo 

consolidato 
Servizi 0 0 

21 Tracciato stradale 

22 
Cambio di 

destinazione d’uso 
PdR 

Servizi 

Verde privato 
-600 -7 

23 
Cambio di 

destinazione d’uso 

Residenziale di 

completamento 

Residenziale di 

completamento 

Verde privato 

-549 -6 

24 Riazzonamento Residenziale Residenziale 0 0 

25 
Eliminazione 

prescrizioni  
Residenziale Reisdenziale 0 0 

26 
Adeguamento a 

situazione esistente 
Agricolo Servizi 0 0 

27 Nuovo tratto di pista ciclabile 
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3 CARATTERISTICHE AMBIENTALI DEL TERRITORIO COMUNALE DI 

ROSTA 

3.1 Inquadramento territoriale 

Il territorio comunale di Rosta è localizzato all’imbocco della Valle di Susa, 

sulla destra idrografica del fiume Dora Riparia e risulta essere prevalentemente collinare di 

natura morenica. 

Il territorio ha una superficie di 9,15 kmq e un’altimetria che varia fra 322 m 

s.l.m. e 385 m di altitudine. 

Il 31,2% della superficie comunale risulta pianeggiante, mentre il 68,8% risulta 

collinare. 

Il territorio confina con i Comuni di Caselette a nord, Rivoli a est, Villarbasse e 

Reano a sud e Buttigliera Alta ad ovest. 

Il Comune di Rosta è localizzato a circa 20 km da Torino e conta 4.920 

abitanti. 

Il territorio è attraversato nella parte nord in direzione est-ovest, dalla Strada 

Statale SS25, dall’autostrada A32 Torino-Bardonecchia e, nella parte centrale del 

territorio, dalla linea ferroviaria Torino-Modane e dalla SP n. 186 che attraversa il centro 

del paese. 

Urbanisticamente è formato da un’area industriale posta nella zona nord del 

territorio comunale, a ridosso della SS 25, da un centro storico posto nella zona centrale 

del territorio e da aree prevalentemente boscate nella zona sud. 

La componente residenziale è concentrata prevalentemente sul versante 

collinare nella parte alta del territorio rostese, senza compromissioni con le attività 

produttive, localizzate invece in zona industriale lungo la S.S. 25 l’autostrada Torino – 

Bardonecchia. 

 

3.2 Qualità dell’aria 

3.2.1 Il sistema di monitoraggio della qualità dell’aria 

La rete di monitoraggio della qualità dell’aria operante sul territorio della 

provincia di Torino è composta da postazioni fisse di proprietà pubblica, da alcune 

postazioni fisse di proprietà di aziende private e da un mezzo mobile per la realizzazione di 
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campagne di rilevamento dei parametri chimici di qualità dell’aria. Negli ultimi anni la rete 

di rilevamento è stata numericamente razionalizzata e adeguata tecnicamente al fine di 

migliorare la valutazione dei livelli di inquinamento su tutto il territorio. La collocazione 

sul territorio delle postazioni è infatti un fattore fondamentale per effettuare un efficace 

monitoraggio della qualità dell’aria: i luoghi prescelti devono essere rappresentativi di tutti 

i siti di tipologia analoga a quella individuata per il posizionamento. 

Sul territorio comunale di Rosta non è presente nessuna centralina per il 

rilevamento della qualità dell’aria. La stazione di rilevamento più vicina al territorio 

comunale è localizzata nel Comune di Collegno in Corso Francia n. 137. Si tratta di una 

stazione di Traffico-urbano che monitora NOx e PM10. 

Nell’ambito della Valle di Susa la stazione più vicina è quella di Susa 

localizzata in ambito urbano in Piazza della Repubblica. In questo caso si tratta di una 

stazione di Fondo-suburbano che monitora i seguenti inquinanti: Nox , O3, PM10, (As-Cd-

Ni-Pb), B(a)P. Sebbene questa stazione sia localizzata ad una distanza maggiore di quella 

di Collegno si ritiene che essa sia più rappresentativa della situazione ambientale per il 

territorio di Rosta, pertanto essa è stata utilizzata come riferimento ai fini della presente 

relazione di verifica VAS. 

 

Rete di rilevamento della qualità dell’aria operanti sul territorio della Città Metropolitana 

di Torino 
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3.2.2 Caratteristiche della qualità dell’aria 

Con la D.G.R. del 29 dicembre 2014, n. 41-855, la Regione Piemonte 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 è 

stato 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 della 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 nuova zonizzazione individua il Comune di Rosta nella “Zona collinare”. 

Dall’analisi dei dati è emersa la seguente situazione in riferimento alle soglie di 

valutazione superiore e 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 risulta 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: 

INQUINANTE QUANTITA’ u.m. 

SO2 0,96977 t/a 

NH3 11,08061 t/a 

CO2 equiv 28,78437 t/a 

CO2 22,19484 kt/a 

NMVOC 117,68694 t/a 

CH4 112,98537 t/a 
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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 

 

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. 

 

3.2.3 Emissione di inquinanti atmosferici 

Come è stato ricordato sopra, per caratterizzare la qualità dell’aria per il 

Comune di Rosta sono stati utilizzati i dati riferiti alla centralina di rilevamento della 

stazione di Susa. I dati riportati di seguito sono tratti dalla pubblicazione “Uno sguardo 

all’aria - 2018” di ARPA Piemonte che raccoglie i dati relativi alle centraline di 

rilevamento della qualità dell’aria localizzate sul territorio della Città Metropolitana di 

Torino. 

 

Inquinante: Ossidi di azoto 

Gli ossidi di azoto (N2O, NO, NO2 ed altri) sono generati in tutti i processi di 

combustione, qualsiasi sia il tipo di combustibile utilizzato, quando viene usata aria come 

comburente.  

Il biossido di azoto è da ritenersi fra gli inquinanti atmosferici maggiormente 

pericolosi, anche perché genera, in presenza di forte irraggiamento solare, una serie di 

reazioni fotochimiche che portano alla formazione di sostanze inquinanti (ad esempio 

l’ozono), complessivamente indicate con il termine di “smog fotochimico”. Inoltre, gli 

ossidi di azoto contribuiscono alla formazione delle piogge acide e favoriscono l’accumulo 

di nitrati nel suolo che possono provocare l’alterazione degli equilibri ecologici ed 

ambientali. 

Nei mesi invernali, gennaio-marzo e novembre-dicembre, si registrano 

normalmente i valori più elevati di concentrazione del biossido di azoto, in quanto il 

ristagno atmosferico causa un progressivo accumulo degli inquinanti emessi dal traffico 

veicolare e dagli impianti di riscaldamento. Tuttavia, essendo il biossido di azoto un 

inquinante prevalentemente secondario, la variazione stagionale è meno accentuata di 

quella osservata per gli inquinanti primari. 

Nel corso degli ultimi decenni, a differenza di inquinanti quali SO2, CO, e 

piombo, i livelli di biossido di azoto non hanno mostrato una progressiva diminuzione e, 
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come per il PM10, il fattore dominante che determina la variabilità negli anni di questo 

inquinante è la meteorologia.  

Per quello che riguarda il periodo che va dalla seconda metà degli anni ’90 al 

2016 non si evidenziano significative variazioni dei livelli medi annuali, e le differenze tra 

un anno e l’altro, sono da attribuirsi essenzialmente alle condizioni meteorologiche 

intervenute. 

I valori rilevati presso la stazione di Piazza della Repubblica rispettano tutti i 

limiti normativi definiti dal D.lgs. 155/2010; in particolare, per quanto riguarda il Biossido 

di azoto: 

- il valore del limite orario per la protezione della salute umana non risulta mai 

superato (la normativa impone che il valore di 200 g/m3 non sia superato per più 

di 18 volte in un anno civile); 

- il valore limite annuale per la protezione della salute umana risulta molto inferiore 

al limite normativo di 40 g/m3.  

 

 

Inquinante: Polveri sottili 

Il particolato sospeso è costituito dall’insieme di tutto il materiale non gassoso, 

generalmente solido, in sospensione nell’aria. La natura delle particelle aerodisperse è 

molto varia: ne fanno parte le polveri sospese, il materiale organico disperso dai vegetali 

(pollini e frammenti di piante), il materiale inorganico prodotto da agenti naturali (vento e 

pioggia), dall’erosione del suolo o dei manufatti (frazione più grossolana), ecc. 

Il rischio sanitario legato alle sostanze presenti in forma di particelle sospese 

nell’aria dipende, oltre che dalla loro concentrazione, anche dalla dimensione delle 

particelle stesse. 

Le particelle di dimensioni inferiori costituiscono un pericolo maggiore per la 

salute umana, in quanto possono penetrare in profondità nell’apparato respiratorio 

causando malattie croniche alle vie respiratorie, in particolare asma, bronchiti ed enfisemi: 
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A livello di effetti indiretti, inoltre, il particolato fine agisce da veicolo di 

sostanze ad elevata tossicità, quali ad esempio gli idrocarburi policiclici aromatici e i 

metalli. 

I dati rilevati evidenziano che nel 2018 nella stazione di Susa, per quanto 

concerne il PM10, non è stato superato sia il limite di protezione della salute umana su 

base annuale (40 g/m3), sia il limite di 35 superamenti del limite giornaliero (50 g/m3) 

imposti dalla normativa vigente (D.lgs. 155/2010). Entrambi i valori risultano molto più 

bassi dei limiti normativi. 
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Inquinante: Ozono 

L’ozono è un inquinante secondario la cui formazione è correlata alla presenza 

di inquinanti precursori che reagiscono influenzati da fattori meteo-climatici, quali la 

radiazione solare. 

Il D.lgs. 155/2010 stabilisce due valori soglia di concentrazione oraria, definiti 

di informazione (pari a 180 g/m3) e di allarme (pari a 240 g/m3), nonché due valori 

obiettivo per: 

- la protezione della salute umana, corrispondente ad un valore di 120 g/m3, 

calcolato come media massima giornaliera su 8 ore, da non superare per più di 25 

volte per anno civile, come media su tre anni, o al più, su un anno se non vi sono 

serie continue di misurazioni; 

- la protezione della vegetazione, corrispondente a 18.000 AOT40, calcolato da 

maggio a luglio sulla base dei valori di 1 ora e, come media di cinque anni, o al più 

di tre anni se non vi sono serie continue di misurazioni. 

Le soglie di informazione e di allarme indicano il livello oltre il quale sussiste 

un rischio per la salute umana nel caso di esposizione di breve durata da parte di gruppi più 

sensibili della popolazione (informazione) e di tutta la popolazione (allarme). Il valore 

obiettivo, invece, indica i livelli di concentrazione al fine di evitare, prevenire o ridurre 

effetti nocivi sulla salute umana e sull’ambiente. Gli obiettivi a lungo termine stabiliscono 

il livello da raggiungere nel lungo periodo mediante misure proporzionate, al fine di 

assicurare un’efficace protezione della salute umana e dell’ambiente. 

Nell’ultimo aggiornamento delle linee guida sulla qualità dell’aria, 

l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha ridotto il valore guida per l’ozono da 120 a 100 

g/m3, come media massima su 8 ore. 

L’ozono ha un carattere ubiquitario ed è rilevabile anche in zone a più basso 

impatto antropico, ma contraddistinte da un forte irraggiamento solare e dalla presenza di 

precursori e/o ozono trasportati dai venti. 
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I dati rilevati nel 2018 riportati nelle tabelle allegate mostrano la seguente 

situazione: 

- non è stato registrato nessun giorno con superamenti della soglia d’informazione; 

- non sono stati raggiunti gli obiettivi di protezione della salute umana essendo stata 

superata la soglia di 120 g/m3 per più di 25 volte mediato negli ultimi tre anni; 

 

 

 

 

 

Inquinante: Metalli pesanti 

I valori obiettivo per la protezione della salute umana, espressi come media annua, relativi 

al Piombo, Arsenico, Cadmio e Nichel sono ampiamente al di sotto dei valori previsti dalla 

normativa (D.lgs. 155/2010). Essa infatti prevede i seguenti valori: 

1) Piombo: 0,5 ng/m3; 
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2) Arsenico: 6 ng/m3; 

3) Cadmio: 5 ng/m3; 

4) Nickel: 20 ng/m3. 

 

 

 

 



COMUNE DI ROSTA 

VARIANTE STRUTTURALE N. 6 

                                V.A.S. VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

Documento Tecnico Preliminare per la Verifica di Assoggettabilità a VAS 

 

 

63 

 

 

 

 

3.3 Acque superficiali e sotterranee 

3.3.1 Acque superficiali 

Il sistema idrografico principale è rappresentato dal tratto di pertinenza 

territoriale del Fiume Dora Riparia per il quale il P.A.I. ha indicato limiti delle fasce 

fluviali A, B, B di progetto e C. Oltre a questo vanno menzionati alcuni corsi d’acqua 

secondari che, tuttavia, presentano una circolazione idrica semiperenne. Si tratta del Rio 

Cellino/Chianale, del Rio di Buttigliera Alta, del Rio di Cascina Ponata e del Canale di 

Rivoli, quest’ultimo di tipo artificiale. 
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Vi sono inoltre altri piccoli impluvi che scendono 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, il buon drenaggio sui 

versanti, la copertura vegetale che rallenta il ruscellamento favorendo, allo stesso tempo 

l’assorbimento del suolo, limitano la circolazione idrica superficiale. 

La morfologia del territorio comunale è tale che le acque dei corsi d’acqua 

naturali, insieme con i tre collettori principali della rete fognaria, convergono nella parte 

bassa del territorio comunale nella zona di Via Stazione: i diversi rii e la rete fognaria di 

acque bianche affluiscono alla Bealera di Rivoli, mentre i collettori si fondono in una 

condotta di grandi dimensioni che prosegue fino alla S.S. 25. Poco a sud di essa si trova 

infatti un manufatto di partizione dove la quota da depurare prosegue verso l’impianto del 

Consorzio Area 16, mentre la parte eccedente viene allontanata verso la Dora per mezzo di 

un preesistente canale scolmatore della Bealera di Rivoli. 

In alcuni tratti della rete fognaria di tipo misto del centro abitato sono presenti 

degli sfioratori che dirottano buona parte delle acque meteoriche nei corsi d’acqua naturali 

o nella rete fognaria di acque bianche, quando presente. Questo sistema di sfioratori, 

costruito per non sovraccaricare la rete fognaria che veicola le acque nere, aumenta in 

modo considerevole la quantità di acqua che il corpo idrico recettore, ovvero la Bealera di 

Rivoli, è destinato a ricevere, Questa Bealera è provvista di due paratoie localizzate in 

prossimità del centro abitato di Rosta in grado di scaricare tutta la portata che defluisce 

all’interno del canale in due canali scaricatori diretti verso la Dora Riparia. Tuttavia, la 

movimentazione di questi organi di manovra è di tipo manuale, ed è necessario agire 

preventivamente per rispondere tempestivamente ad eventi meteorici intensi di breve 

durata che, negli anni, si verificano sempre più frequentemente. 

La realizzazione del canale scaricatore destinato a dirottare il Rio 

Chianale/Cellino ed il Rio di Buttigliera Alta direttamente verso lo scaricatore del canale di 

Rivoli permette di convogliare i flussi delle acque superficiali interessanti gran parte del 

territorio comunale di Buttigliera alta verso la Dora Riparia. La sua costruzione ha infatti 

permesso di deviare una quantità di acqua considerevole, prima indirizzata verso il nodo 

idraulico della Stazione Ferroviaria che portava a situazioni di rischio per la viabilità, per 

le abitazioni e per la sede ferroviaria, a causa dello smaltimento delle acque stesse.  

Si descrivono di seguito i principali corpi idrici presenti sul territorio 

comunale: 

Canale di Rivoli 

Si tratta di un canale artificiale alimentato dalla Dora Riparia tra Sant’Antonino 
e Borgone. Nel territorio comunale di Rosta attraversa la parte pianeggiante di fondovalle 

seguendo l’andamento altimetrico di un modesto rilievo morenico prima e, dopo la 

stazione ferroviaria, l’orlo del terrazzo fluvioglaciale, sub-parallelo alla linea ferroviaria 

Torino-Modane. Questo canale serve all’irrigazione dei campi mediante un sistema di 

chiuse e fossi che da esso si dipartono.  
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Lungo il suo corso il canale raccoglie le acque di altri corpi idrici, quali: il rio 

Chianale/Cellino, del rio di Buttigliera, il fosso di Via Stazione e l’impluvio della Cascina 

Ponata. 

In occasione di piogge intense, le acque raccolte da questi rii, unitamente 

all’acqua già presenti nel canale, mettono in crisi il sistema e generano problemi nella zona 

della stazione e lungo la linea ferroviaria. 

 

Rio Chianale (detto anche Rio Cellino) 

Ha un bacino teorico di raccolta di circa 2 kmq, anche se difficilmente 

delimitabile nella parte verso monte: si presenta infatti soggetto alla morfologia particolare 

della collina morenica, discontinua e priva di un orientamento dato da ragioni tettoniche, 

con falsopiani e conche intercluse che rendono difficile individuare la direzione di 

scorrimento delle acque superficiali, spesso condizionate da interventi umani di 

regolazione, derivazione e riutilizzo delle acque. 

Un alveo vero e proprio del rio compare solo sotto la strada provinciale Rosta-

Buttigliera, sui terreni della Cascina Nuova d’Indritto appartenente all’Ordine Mauriziano, 

prendendo origine da un piccolo invaso, ricco di vegetazione palustre e di fauna 

entomologica ed avicola. Un secondo breve tratto, più scavato nel versante, relativamente 

acclive, con tipico andamento torrentizio tra trovanti e piccole scarpate moreniche, sia pure 

alte pochi metri, è evidente fin quasi all’attraversamento del tratto nuovo di Via Piave, che 

sottopassa con un sifone per poi continuare nell’abitato, quasi totalmente intubato, fino alla 

stazione ferroviaria.  

 

3.3.2 Acque sotterranee 

La circolazione idrica sotterranea ha un andamento omogeneo nella parte 

pianeggiante del territorio comunale, mentre 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 e 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 connesso direttamente alla circolazione idrica superficiale 

e non alla presenza diffusa della falda. In questa fascia, 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. Tale profondità subisce delle escursioni in concomitanza con le variazioni di 

livello della Dora Riparia e con l’andamento stagionale ed annuale delle precipitazioni. 
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La dinamica della falda superficiale non è però legata solamente alla 

circolazione in alveo, in quanto si hanno diversi comportamenti non concordanti, 

riscontrati in studi effettuati nella zona di pianura. 

Nelle parti più distanti dal fiume la superficie piezometrica è riscontrabile a 

circa 4 metri dal p.c. Lungo la SS. N. 25 la profondità misurata in una serie di prove 

penetrometriche e pozzetti esplorativi eseguiti nel settembre 1991 è risultata costantemente 

di circa 3 m dal p.c. a N del rilevato della statale. Verso la Dora Riparia, al di fuori 

dell’area industriale, all’incirca lungo l’autostrada sono stati registrati i seguenti valori di 

soggiacenza: 

- -4,5 m (ex cava di inerti Rocci Nello % Elso s.d.f.); 

- -3,9 m (400 m circa ad est del punto di massimo avvicinamento della Dora); 

- ˃5,0 m (stabilimento Lipitalia-falda non raggiunta). 

 

3.3.3 Impianto fognario e depurazione 

La rete fognaria pubblica è principalmente di tipo misto. È presente una linea 

fognaria intercomunale di tipo misto che parte dall’incrocio tra Via Rivoli e Via Stazione e 

attraversando la piazza antistante la stazione ferroviaria prosegue verso l’impianto di 

depurazione che precede il rilascio in Dora Riparia. 

La morfologia del territorio comunale è tale che le acque dei corsi d’acqua 

naturali, insieme con i collettori principali della rete fognaria, convergono al fondo di Via 

Stazione: i diversi rii e la rete fognaria di acque bianche affluiscono alla Bealera di Rivoli, 

mentre i collettori di tipo misto si fondono in una condotta di grande diametro che 

prosegue fino quasi alla S.S. 25. Poco più a Sud di essa si trova infatti un manufatto di 

partizione: la quota da depurare prosegue verso l’impianto del Consorzio Area 16, mentre 

la parte eccedente viene allontanata verso la Dora per mezzo di un preesistente canale 

scolmatore della Bealera di Rivoli. 

In occasione di precipitazioni di forte intensità si manifestano allagamenti nella 

parte bassa dell’abitato, compresa fra la stazione e lo slargo esistente all’incrocio fra Strada 

Ponata e Via Stazione.  

Il 12 giugno 2018 un evento meteorico particolarmente intenso ha provocato 

nuovamente locali allagamenti che hanno interessato la piazza antistante la stazione FS. 

Nel Comune di Rosta è presente un impianto di depurazione dimensionato per 

93.708 a.e.. Oltre al Comune di Rosta esso serve anche altri 23 comuni della Valle di Susa, 

compresi tra Susa e Rosta.3 

 

 
3 Fonte: Piano d’Ambito ATO 3 Torinese. 
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3.4 Suolo 

3.4.1 Caratteristiche geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche 

Il territorio comunale di Rosta è localizzato sui rilievi collinari degradanti 

verso il corso della Dora Riparia, appartenenti all’Anfiteatro Morenico di Rivoli-Avigliana. 

Morfologicamente il territorio è distinto in un settore collinare, corrispondente ai versanti 

impostati sulle cerchie moreniche, con interposte valli fluvioglaciali, e in un settore di 

pianura, rappresentato dalla piana alluvionale e fluvioglaciale del fiume Dora Riparia, con 

diversi ordini di terrazzi separati da scarpate. 

In tutto il territorio comunale di Rosta sono presenti esclusivamente terreni di 

natura sedimentaria continentale la cui successione stratigrafica può essere riassunta come 

segue, partendo dai termini cronologicamente più antichi e seguendo la terminologia ormai 

datata della Carta Geologica d’Italia in scala 1:100.000 (Foglio 55 – Susa e Foglio 56 

Torino Ovest): 

1) Morene – Glaciale Riss – mR in carta (Pleistocene Medio); 

2) Ghiaie e sabbie – Fluvioglaciale Riss – fgR in carta (Pleistocene medio); 

3) Sabbie argillose lacustri – Cataglaciale Riss e Interglaciale Riss – WURM – pR in 

carta (Pleistocene medio – superiore); 

4) Loess argillificato – Cataglaciale mindel, Riss e Wurm – e non rappresentato 

nell’estratto cartografico ma presente a tratti nella zona collinare (Pleistocene 

medio – superiore); 

5) Ghiaie argillose – Fluvioglaciale Wurm – fgW in carta (Pleistocene superiore); 

6) Sabbie e ghiaie delle alluvioni antiche – a1 in carta (Olocene inferiore); 

7) Ghiaie e sabbie delle alluvioni medio-recenti – a2 in carta (Olocene medio); 

8) Ghiaie e sabbie delle alluvioni recenti ed attuali – a3 in carta (Olocene medio); 

9) Coltre di copertura (Attuale). 

 

MORENE - GLACIALE RISS (Pleistocene medio) 

Questa è la formazione più antica e più estesa rinvenibile sul territorio. Essa 

copre all’incirca i 2/3 del territorio comunale, risultando escluso solo il fondovalle 

pianeggiante. 

I depositi corrispondono a varie fasi di avanzata e ritiro del ghiacciaio della 

Valle di Susa, che ricopriva tutto il territorio comunale, per poi aprirsi a ventaglio verso la 

pianura fino alle porte di Torino. 

La litologia è rappresentata da una matrice sabbioso-limosa-argillosa, con 

ciottoli spigolosi e irregolari, ricoperta da un paleosuolo argilloso rosso-arancione, potente 
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anche 2 o 3 metri sui versanti meno esposti, mentre le creste si presentano generalmente 

ghiaiose per il dilavamento del paleosuolo originario. 

La potenza di questa formazione è ovunque dell’ordine delle decine o anche 

centinaia di metri. 

Sono presenti in modo irregolare trovanti sub-affioranti di svariate dimensioni, 

talora anche di diversi metri e segnalati (quelli affioranti) anche da toponimi locali (“Peira 

grosa”, “Il Rocco”). Se ne segnala in particolare uno di dimensioni ragguardevoli all’inizio 

di Via Corbiglia. Ne sono stati rinvenuti anche nel centro abitato, in Via Piave, nella zona 

acquedotto. Altri vengono rinvenuti nel corso degli scavi di fondazione per nuovi edifici 

nella zona collinare (ancora nella zona “Il Rocco”). 

 

GHIAIE E SABBIE – FLUVIOGLACIALE RISS (Pleistocene medio) 

Il fluvioglaciale Riss, connesso con le morene rissiane, costituisce il substrato 

delle vallette intermoreniche della zona collinare, nonché il modesto terrazzo con orlo sub-

parallelo alla Dora Riparia che corre tra la S.S. n. 25 del Moncenisio e la ferrovia Torino – 

Modane. 

Nelle valli racchiuse tra le cerchie moreniche la litologia prevalente è di sabbie, 

sabbie fini, limi e argille, dilavati dalle circostanti colline. 

 

SABBIE ARGILLOSE LACUSTRI – CATAGLACIALE RISS E INTERGLACIALE 

RISS – WURM (Pleistocene medio – superiore) 

Le sabbie e soprattutto i limi argillosi di questa formazione hanno origine dalla 

colmatura di un grande lago cataglaciale Riss e interglaciale Riss-Würm esteso a partire 

dallo sbarramento di Alpignano per alcuni chilometri verso ovest. Di questa fase lacustre 

rimangono solo alcuni bacini di Avigliana e numerose tracce morfologiche, oltre ad 

affioramenti, situati però al di fuori del territorio comunale. 

 

LOESS ARGILLIFICATO  - CATAGLACIALE MINDEL, RISS E WURM 

È costituito da loess formatesi in un periodo di clima steppico di ritiro glaciale 

e ricoprente buona parte dell’alta pianura torinese. Nel territorio di Rosta non sono evidenti 

accumuli significativi però ricopre con continuità il terrazzo fluvioglaciale rissiano di 

fondovalle e le vallette intermoreniche. 

 

GHIAIE ARGILLOSE – FLUVIOGLACIALE WURM (Pleistocene superiore) 

Il Fluvioglaciale Würm ha un’estensione molto ridotta e di fatto limitata ad un 

modesto terrazzo (più avanzato rispetto al Fluvioglaciale Riss) che interseca più volte la 

S.S. n. 25, dovuta alle divagazioni erosive della Dora in epoche passate e percorsa in parte 
in passato da un canale di drenaggio delle acque provenienti dalla zona collinare, ora 
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sostituito da uno scolmatore diretto verso la Dora. Non sempre è separabile dalle 

successive Alluvioni Antiche che lo mascherano spesso. 

 

SABBIE E GHIAIE DELLE ALLUVIONI ANTICHE 

Le Alluvioni Antiche affiorano in lembi limitati, leggermente terrazzate 

rispetto all’alveo attuale del fiume Dora Riparia, a riempire i “meandri fossili” del 

paleoalveo e cedono gradualmente il posto alle Alluvioni medio-recenti. In linea generale 

non sono soggette ad esondazione o inondazione da parte della Dora. 

 

GHIAIE E SABBIE DELLE ALLUVIONI MEDIO-RECENTI 

Queste formazioni si differenziano dalle precedenti solo perché risultano 

ancora esondabili, pur essendo totalmente antropizzate con coltivazioni e con strutture fisse 

quali l’autostrada e l’impianto consortile di depurazione dei reflui. Esse sono costituite da 

ciottoli fluviali, ghiaie e sabbia pulita e sono state soggette in passate alla coltivazione 

inerti per attività edilizia. 

 

GHIAIE E SABBIE DELLE ALLUVIONI RECENTI E ATTUALI 

Queste coltri sono poco potenti e si rinvengono esclusivamente nell’alveo 

attivo del fiume Dora Riparia. Sono costituite da ghiaie e sabbie pulite, talora con lenti più 

fini e poggiano sul letto impermeabile dei limi argillosi più antichi. 

 

COLTRE ATTUALE 

La coltre di copertura agricola varia molto, sia come consistenza, sia come 

composizione, a seconda delle zone. Essa risulta minima sulle creste moreniche, dove 

affiorano ciottoli e massi, mentre risulta assai più potente e ricca di materia organica nella 

pianura alluvionale dove sorge la zona industriale. 

 

RIPORTI 

In molte zone hanno sostituito, nei primi metri, il substrato originario, in 

particolare nell’ambito della zona industriale e ancor più nell’area in passato occupata dalla 

cava d’inerti ora chiusa. Si tratta in questo caso, secondo le informazioni assunte, di sfridi 

di scavo morenico provenienti dalla costruzione dell’autostrada con cui sono stati riempiti 

alcuni laghi di cava compresi tra il limite nord della zona industriale e la Dora e profondi 

mediamente quattro metri. 
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3.4.2 Uso del suolo 

Dalla Carta dei paesaggi agrari della Provincia di Torino si desume che nel 

territorio comunale di Rosta permangono ancora vaste aree agricole nella parte 

pianeggiante che, anche se non particolarmente rilevanti dal punto di vista economico e 

con un basso grado di naturalità, svolgono un ruolo importante dal punto di vista 

economico, paesistico ed ambientale. 

Nella parte collinare invece sono presenti boschi che costituiscono nel loro 

insieme una vasta area naturale che si estende anche sui territori dei comuni confinanti. Le 

aree boscate coprono una parte significativa del territorio comunale, cioè circa il 25,7% 

della sua estensione. I boschi caratterizzano ambientalmente e paesaggisticamente, 

soprattutto la parte meridionale del territorio comunale. 

Le aree boscate lambiscono il nucleo abitato e spesso si spingono anche 

all’interno di esso dando luogo ad una fascia periurbana in cui convivono funzioni molto 

diverse tra loro: residenza, agricoltura aree naturali. 

Per quanto concerne il funzionamento ecologico del paesaggio agrario in 

rapporto alla metastabilità e alla progressiva antropizzazione del paesaggio stesso, il grafo 

planare allegato, evidenzia l’importanza della parte collinare come nodo ad alta 

metastabilità. Le aree pianeggianti sono invece nodi di metastabilità intermedia. 
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Carta dei paesaggi agrari della Provincia di Torino4 

 
4 Fonte: Provincia di Torino, Analisi paesistico ecologiche del territorio agrario, Carta dei Paesaggi agrari 

della Provincia di Torino, Tav. 1 – Tipologie di paesaggi, Scala 1:100.000 



COMUNE DI ROSTA 

VARIANTE STRUTTURALE N. 6 

                                V.A.S. VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

Documento Tecnico Preliminare per la Verifica di Assoggettabilità a VAS 

 

 

72 

 

 

Carta dei paesaggi agrari della Provincia di Torino: Grafo planare quali-quantitativo del 

Sistema Ambientale Ecologico5 

 
5 Fonte: Provincia di Torino, Analisi paesistico ecologiche del territorio agrario, Carta dei Paesaggi agrari 

della Provincia di Torino, Tav. 2 – Grafo planare quali-quantitativo del Sistema Ambientale Ecologico, Scala 

1:100.000 
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3.4.3 Capacità d’uso del suolo 

La Carta della capacità d’uso del suolo, redatta in scala 1:50.000 da IPLA 

individua sul territorio comunale solamente le classi di capacità d’uso I, II e III, 

interessando pertanto solamente una parte del territorio. Nelle altre zone si presume 

pertanto che la classe sia superiore alla III. 

Dalla stralcio cartografico riportato di seguito emerge che l’abitato di Rosta si 

sviluppa in massima parte su suoli di Classe III, mentre la parte industriale si sviluppa su 

suoli di Classe II. I suoli di Classe I sono presenti soprattutto lungo il corso del fiume Dora 

Riparia e in una zona molto ristretta lungo Strada Ponata. 

Infine, per molte parti dell’abitato non è stata definita la classe di capacità 

d’uso. 

 

 

Capacità d’uso dei suoli interessanti il territorio comunale di Rosta6 

 

 
6Fonte: Regione Piemonte, Carta della capacità d’uso dei suoli e delle loro limitazioni, scala 1:50.000. 
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3.4.4 Consumo di suolo 

Il territorio comunale è stato interessato da un’intensa edificazione che ha 

interessato in particolare due distinte zone: la parte collinare a sviluppo prevalentemente 

residenziale e la parte del fondovalle della Dora Riparia a sviluppo prevalentemente 

produttivo. L’edificazione ha fatto seguito anche ad un intenso incremento demografico 

che ha interessato il Comune di Rosta ancora durante gli ultimi decenni. 

Il suolo è una risorsa non rinnovabile, pertanto essa va utilizzata con molta 

attenzione e soprattutto non va sprecata. La necessità di limitare il consumo di suolo, ed in 

particolare del suolo agricolo, è entrata nell’agenda politica nazionale e regionale solo 

negli ultimi anni. 

La Regione Piemonte ha invitato le amministrazioni pubbliche ai vari livelli, a 

perseguire nei processi di pianificazione e decisione, obiettivi prioritari quali: 

- drastica riduzione del consumo di suolo, limitandone l’impermeabilizzazione; 

- attuazione di criteri di salvaguardia del suolo ad elevata capacità produttiva e 

protettiva o ad elevato valore naturalistico o storico; 

- riduzione della frammentazione del territorio dovuta all’edificato e alle 

infrastrutture di trasporto, limitando l’espansione dell’edilizia a macchia di 

leopardo; 

- razionalizzazione delle attività produttive, considerando che non si ritiene più 

sostenibile dal punto di vista ambientale la nuova edificazione in presenza di un 

elevato numero di ettari coperti da edifici o capannoni industriali dismessi o non 

più utilizzati; 

- promozione di processi di formazione e informazione dei cittadini sull’importanza 

del suolo come risorsa da conservare e da utilizzare in modo sostenibile, con la 

prospettiva di un mantenimento delle funzioni ad esso riconosciute per le 

generazioni future. 

Nel 2015 è stato redatto a cura della Regione Piemonte il documento “Il 

monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte”7 che riporta i risultati del monitoraggio di 

consumo di suolo verificatosi su scala regionale e provinciale, aggiornati all’anno 2013. 

Tali dati costituiscono lo strumento di riferimento per la valutazione dei processi di 

trasformazione del suolo posti in atto dagli strumenti di pianificazione. 

Il consumo complessivo di suolo nel Comune di Rosta è pari al 23,57% della 

superficie del territorio comunale, valore che risulta più elevato rispetto alla media sia 

provinciale (9,12%), sia regionale (7,21%)8. Il valore percentuale del consumo di suolo di 

Rosta è tra i più elevati registrati nei Comuni della Valle di Susa. 

 
7 Regione Piemonte, “Monitoraggio del Consumo di suolo in Piemonte – edizione 2015” approvato con 

D.G.R. n. 34-1915 del 27/07/2015. 

 
8 Fonte: Regione Piemonte, Monitoraggio Consumo di suolo in Piemonte, 2015. 



COMUNE DI ROSTA 

VARIANTE STRUTTURALE N. 6 

                                V.A.S. VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

Documento Tecnico Preliminare per la Verifica di Assoggettabilità a VAS 

 

 

75 

 

Consumo di suolo da superficie urbanizzata (CSU) nel Comune do Rosta9 

 

Consumo di suolo nel Comune di Rosta (anno 2013) 

 Superficie 

(ha) 

% della 

Sup. terr. 

Consumo di suolo da superficie urbanizzata (CSU) 194,0 21,45 

Consumo di suolo da infrastrutture (CSI) 19,0 2,10 

Consumo di suolo reversibile (CSR) 0,0 0,00 

Consumo di suolo irreversibile (CSU+CSI) 214,0 23,57 

Consumo di suolo complessivo (CSC) 215,0 23,57 

 

Confronto tra la percentuale di consumo di suolo nel Comune di Rosta, nella Città 

Metropolitana di Torino e nella Regione Piemonte (anno 2013) 

 Comune di 

Rosta 

Città 

Metropolitana 

di Torino 

Regione 

Piemonte 

CSI – Consumo di suolo irreversibile (%) 2,10 8,98 6,67 

CSC – Consumo di suolo complessivo (%) 23,57 9,12 7,21% 

 
9 Fonte: Geoportale Regione Piemonte. 
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È interessante vedere ancora due indicatori di densità della popolazione: 

- Il Rapporto tra abitanti residenti e la superficie di suolo consumato; 

- Il Rapporto tra numero di famiglie e la superficie di suolo consumato. 

I dati riferiti al 2013 sono confrontati con i dati della Città Metropolitana di 

Torino e della Regione Piemonte.  

 

 Comune di 

Rosta 

Città 

Metropolitana 

di Torino 

Regione 

Piemonte 

Abitanti/Superficie suolo consumato (ab/ha) 22,32 41,56 28,58 

Numero famiglie/Superficie suolo 

consumato (n/ha) 

9,49 19,51 13,22 

Il primo indicatore consente di valutare la concentrazione degli abitanti sui 

suoli consumati, mentre il secondo consente di valutare la concentrazione dei nuclei 

familiari sui suoli consumati. 

I valori dei due indicatori, sono più bassi, sia dei dati provinciali (anche se di 

poco), sia dei dati regionali. Ciò è indice di un utilizzo non adeguato del suolo ed è dovuto 

al fatto che, una parte significativa del consumo di suolo è rappresentata da aree produttive 

e da infrastrutture di trasporto che interessano un’estensione significativa della zona 

pianeggiante in prossimità del corso del fiume Dora Riparia. 

 

3.4.5 Rete ecologica 

Nella valutazione ecosistemica del territorio è importante il concetto di 

biodiversità e di qualità e diversità del patrimonio naturale. 

La “Carta delle Aree protette e Rete Natura 2000” reperibile dal geoportale 

della Regione Piemonte riporta le aree di importanza naturalistica dell’ambito territoriale 

nel quale è inserito il Comune di Rosta. Dall’analisi di tale Carta emerge che il territorio 

rostese non è compreso in aree protette quali SIC, ZPS, SIR, né risulta limitrofo a tali aree. 

Esso invece è interessato da una parte della Zona naturale di salvaguardia delle Dora 

Riparia. 
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Stralcio della “Carta delle Aree protette e Rete Natura 2000” riguardante il territorio del 

Comune di Rosta 

La tav. 3-1 – Sistema del verde e delle aree libere del PTC2 riconosce aree di 

particolare pregio naturalistico e ambientale a nord del territorio, in quanto sottoposte a 

vincolo ai sensi del D.lgs. 42/04 e “proposte” nella parte bassa del territorio, in 

corrispondenza della collina morenica. 

La “Carta della funzionalità ecologica” redatta nell’ambito degli 

approfondimenti connessi al PTC2 evidenzia nella parte meridionale del territorio 

comunale una vasta area classificata come “Ambiti a funzionalità ecologica elevata” 

corrispondente alla parte orograficamente più elevata del territorio in gran parte coperta da 

bosco. Le restanti aree agricole del territorio sono classificate come “Ambiti a funzionalità 

ecologica residuale”. Infine, è messa in evidenza la presenza di “Aree a vincolo/pregio 

paesaggistico ambientale, fasce perifluviali”. 
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Stralcio della tav. 3-1 – Sistema del verde e delle aree libere del PTC2 riguardante il 
territorio comunale di Rosta10 

 
10 Fonte: Provincia di Torino, Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale PTC2, tav. 3-1 – Sistema del 

verde e delle aree libere, scala originaria 1:150.000. 
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Funzionalità ecologica del territorio comunale di Rosta11 

 
11 Fonte: Città Metropolitana di Torino, PTC2 – Analisi della reticolarità ecologica – Funzionalità Ecologica 

Zona 2 – AMT Ovest, Scala originaria 1:30.000, luglio 2016. 
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3.4.6 Industrie a rischio d’incidente rilevante 

La competenza sulle aziende soggette alla direttiva Seveso è passata dal livello 

regionale al livello nazionale, gestito da ISPRA per conto del Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 105/2015. In 

base all’elenco fornito dal Ministero, aggiornato al 29 febbraio 2020, in Piemonte risultano 

presenti 79 stabilimenti a rischio d’incidente rilevante. Tra questi nessuno risulta essere 

localizzato nel territorio comunale di Rosta o nei comuni confinanti. 

 

3.5 Vincoli agenti sul territorio comunale 

3.5.1 Vincoli paesaggistici 

Il PPT ha mappato sul territorio regionale il complesso sistema di beni 

paesaggistici tutelati, visibile nella Tavola P2, ognuno dei quali è stato suddiviso per 

categoria e schedato all’interno del Catalogo dei Beni Paesaggistici 

I beni paesaggistici-ambientali tutelati presenti sul territorio rostese sono: 

- La zona di salvaguardia della Dora Riparia; 

- La presenza del masso erratico “Pera Grossa”; 

- Il Tenimento storico dell’ordine mauriziano di Sant’Antonio di Ranverso; 

- La Zona Intermorenica Aviglianese. 

La figura seguente riporta le tutele paesaggistiche presenti sul territorio 

comunale di Rosta. Tale carta è tratta dalla Tavola P2 allegata al Piano Paesaggistico 

Regionale.  

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 invece dedicata alle aree tutelate ai sensi 

dell’art. 142 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 in cui sono raccolti i cartogrammi dell’intero 

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

componente idrografica. 

 

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. 
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Zona naturale di salvaguardia della Dora Riparia12 

 

Immobili e aree di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e 157 del D.Lgs. n. 

42/2004 

 

Beni individuati ai sensi della L. 11 giugno 1922, n. 778 e della L. 29 giugno 1939, n. 

1497 

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Masso erratico “Pera grossa” 

in regione Pietragrossa sito nel comune di Rosta (D.M. 15/06/1927) (N. rif. regionale 

A217). Di tale bene e della relativa area di vincolo, di seguito, si riporta la relativa scheda 

 
12 Fonte: Regione Piemonte, Rete Ecologica Regionale Sistema Regionale delle Aree Protette, Zona Naturale 

di Salvaguardia della Dora Riparia -Tavola 155 SO – Rosta, scala originaria 1:25.000. 
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del Catalogo dei Beni Paesaggistici del Piemonte allegato al Piano Paesaggistico 

Regionale13. 

 

Beni 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 

Il territorio comunale è interessato da una parte del Galassino B078 – Zona 

Intermorenica Aviglianese sita nei Comuni di Rosta, Buttigliera Alta, Reano, Trana, 

Avigliana, Valgioie, Sant’Ambrogio di Torino, Chiusa di San Michele, Vaie e Coazze. Di 

tale area di seguito si riporta la relativa scheda del Catalogo dei Beni Paesaggistici del 

Piemonte allegato al Piano Paesaggistico Regionale14. 

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, quali 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 zona. 

Tuttavia, come descritto nella scheda del vincolo con il codice 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 stradale della statale SS25, si 

sono sviluppate attività di tipo produttivo-industriale che attualmente costituiscono la zona 

industriale del Comune di Rosta.  

 

Beni individuati ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, articoli dal 138 al 141 

Una parte del territorio comunale, inoltre, rientra nel perimetro dell’area del 

Tenimento di Sant’Antonio di Ranverso che fa parte dei Tenimenti storici dell’Ordine 

Mauriziano dichiarati di notevole intere pubblico con la DGR 37-227 del 4 agosto 201415. 

 
13 Piano Paesaggistico Regionale, Catalogo dei Beni paesaggistici del Piemonte – Prima Parte – Immobili e 

aree di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e 157 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, pp- 

444-445. 
14 Piano Paesaggistico Regionale, Catalogo dei Beni paesaggistici del Piemonte – Prima Parte – Immobili e 

aree di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e 157 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, pp- 

652-653. 
15 Regione Piemonte, D.G.R. n. 37-227 del 4 agosto 2014 – Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei 

Tenimenti Storici dell’Ordine Mauriziano ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 

42/2004 recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio”. 
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Di seguito si allega la relativa scheda riportata nel Catalogo dei Beni Paesaggistici del 

Piemonte allegato al Piano Paesaggistico Regionale16. 

 

 

Vincoli paesaggistici agenti sul territorio comunale di Rosta17 

 
16 Piano Paesaggistico Regionale, Catalogo dei Beni paesaggistici del Piemonte – Prima Parte – Immobili e 

aree di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e 157 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, pp- 

668-669. 
17 Fonte: Regione Piemonte, Piano Paesaggistico Regionale, Tavola P2.4: Beni paesaggistici – Torinese e 

Valli Laterali, scala originaria 1:100.000. 
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Aree tutelate ai sensi dell’articolo 142 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 

 

- lett. b) - Territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri 

dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi. 

Sul territorio comunale non sono presenti laghi. 

 

- lett. c) – i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal Testo Unico 

delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 

11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 

metri ciascuna. 

Il vincolo interessa unicamente le fasce spondali del fiume Dora Baltea. 

 

- lettera d) – le montagne per la parte eccedente 1600 metri sul livello del mare per la 

catena alpina e 1200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole. 

Il territorio comunale non presenta quote altimetriche superiori a 1600 metri sul livello del 

mare. 

 

- lettera e) - i ghiacciai e i circhi glaciali. 

Sul territorio comunale non sono presenti ghiacciai e circhi glaciali. 

 

- lettera g) - i territori coperti da foreste e da boschi, ancor che percorsi o danneggiati dal 

fuoco, e quelli sottoposti a vincoli di rimboschimento, come definiti dall’art. 2, commi 2 e 

6 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227.  

Sul territorio comunale sono presenti boschi che coprono una superficie di circa 232,9 

ettari, corrispondente al 25,7%della superficie comunale. 

 

3.5.2 Vincolo idrogeologico 

Una parte del territorio comunale di Rosta è sottoposto a vincolo idrogeologico 

ai sensi del R.D.L. n. 3267 del 30 dicembre 1923 e del successivo regolamento di 

applicazione (R.D.L. n. 1126 del 16 maggio 1926). Il Vincolo non preclude la possibilità di 

intervenire sul territorio, ma subordina l’intervento all’ottenimento di una specifica 

autorizzazione. 

Nello specifico, il Vincolo idrogeologico interessa principalmente la parte sud 

del Comune, corrispondente alle zone orograficamente più elevate del territorio e la parte 

nord lungo la fascia fluviale della Dora Riparia. Un’ulteriore zona interessata dal vincolo 

idrogeologico è localizzata nella parte mediana del territorio lungo il terrazzo fluviale che 

segue all’incirca il tracciato della ferrovia Torino-Modane. 
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Aree interessate dal vincolo idrogeologico18 

3.5.3 Vincolo archeologico 

Sul territorio comunale non sono presenti aree soggette al vincolo 

archeologico. 

 

3.5.4 Rete Natura 2000 

Sul territorio comunale non sono presenti Siti d’Interesse Comunitario (SIC) e 

Zone di Protezione Speciale (ZPS). 

 

 

 

 

 
18 Fonte: Geoportale Regione Piemonte. 
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4 PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE DALLA 

VARIANTE 

4.1 Localizzazione delle aree interessate dalla Variante e loro 

caratteristiche 

Nel presente capitolo saranno approfondite le principali caratteristiche delle 

aree interessate dalla Variante, in particolare saranno approfondite quegli interventi che 

prevedono un cambio di destinazione d’uso relative ad aree non ancora attuate, 

tralasciando quelle previsioni di minore importanza per le quali non si prevedono 

modifiche sostanziali che potrebbero avere ricadute negative sulle matrici ambientali. 

Per comodità di analisi riportano di seguito, in modo schematiche le previsioni 

della Variante: 

Intervento Caratteristiche dell’intervento 

1 

Questo intervento riguarda una previsione già contenuta nel PRG vigente, 

relativa ad un’area urbanistica di nuovo impianto che negli anni è stata quasi 

del tutto attuata. Sono stati anche realizzati e dismessi i servizi previsti mentre 

restano da attuare solamente due piccoli lotti per complessivi 1.947 mq. 

La proposta della variante fotografa la situazione in atto e prevede di 

classificare la parte già attuata come area consolidata CM.I.131 e i due lotti 

non ancora attuati come zone residenziali di completamento CM.II134 e 

CM.II135 mantenendo invariati gli indici urbanistici già previsti. 

Sebbene le due aree residue non siano ancora state edificate, esse risultano 

parte integrante del complesso edilizio nel quale sono inserite e ne 

rappresentano il logico completamento, si ritiene pertanto che tale intervento 

non possa configurarsi come nuovo consumo di suolo e che la loro edificazione 

non abbia ricadute negative sulle matrici ambientali del territorio. 
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2 

Questo intervento comporta lo stralcio di un’area a destinazione residenziale, 

ma non ancora attuata che pertanto rimarrà agricola. Quest’area ha una 

superficie di 1.778 mq ed è localizzata sul margine dell’edificato esistente ed è 

confinante con una vasta area agricola con la quale si integra funzionalmente e 

paesaggisticamente. Inoltre, tale previsione comporta una riduzione di 

volumetria edificabile di 1.156 mc e una riduzione di capacità insediativa di 13 

ab. Poiché la restante parte dell’area residenziale allo stato attuale risulta già 

totalmente costruita si ritiene che tale modifica non generi delle ricadute 

negative sulle matrici ambientali del territorio. 

3 

Le modifiche proposte dalla Variante Strutturale operano su un’area già 

presente nel PRG vigente e in parte già occupata da edifici. Per la parte non 

ancora edificata, già recintata ed utilizzata a verde, come si evince 

dall’immagine allegata, si prevede lo stralcio e la trasformazione in verde 

privato.  

Tale variazione non interferisce con la situazione ambientale vigente che 

rimarrà la stessa, mentre comporta dei benefici ambientali, in termini di 

consumo e di impermeabilizzazione del suolo rispetto alle attuali previsioni del 
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Piano. 

 

4 

L’area interessata dalla variante prevede il cambio di destinazione d’uso di 

un’area di 4.718 mq di superficie da destinare a servizi per la realizzazione di 

un’area per la sosta veicolare al servizio di strutture sportive comunali 

localizzate sulle aree vicine. Il lotto è localizzato sul margine dell’edificato in 

adiacenza alla viabilità principale del comune e non presenta elementi vegetali 

di rilievo. 

 

5a 

L’area interessata dalla previsione ha una superficie di 1.031 mq e risulta 

attualmente interclusa su tre lati tra la viabilità e gli edifici esistenti. Solo su un 

lato confina con un’area boscata. Essa si inserisce in un contesto periurbano, a 

sud dell’abitato, dove è presente un edificato dalle caratteristiche residenziali, 

sebbene prossima ad aree agricole. Si tratta di un intervento di limitata entità 

che consentirà di realizzare al massimo un edificio uni-bifamigliare. 

Sebben si tratti di una nuova occupazione di suolo si può ritenere che 

l’edificazione non generi un’interferenza negativa sulle matrici ambientali 

della zona, consentendo invece di completare la continuità dell’edificato, oggi 

interrotta dal piccolo lotto. 
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5b 

La zona sulla quale si prevede di localizzare un’area di nuovo impianto NI20 

ha una superficie di 4.358 mq ed è localizzata sul margine sud dell’abitato in 

un contesto periurbano in adiacenza ad aree agricole e boscate. 

L’area, già servita dalla viabilità esistente, risulta tuttavia delimitata su tre lati 

da aree agricole e boscate e anch’essa utilizzata a prato e a bosco. 

L’intervento proposto risulta di limitata estensione, poiché con l’indice 

attribuito sarà possibile realizzare una volumetria di soli 872 mc con una 

capacità insediativa teorica di 4 abitanti. 

Sebbene l’area sia localizzata in adiacenza all’edificato esistente, è confinante 

su tre lati con aree agricole e presenta al suo interno una parte boscata posta in 

continuità con altre aree boscate del circondario. Andranno pertanto 

approfonditi i rapporti che essa ha con le aree circostanti in modo da 

individuare i potenziali impatti e gli interventi di mitigazione più adeguati. 

 

5c 

Si prevede l’individuazione di una zona di nuovo impianto residenziale NI22. 

Attualmente l’area è classificata agricola di salvaguardia ambientale ed è 

localizzata in un contesto dove, contrariamente alla destinazione agricola del 

PRG sono presenti numerosi edifici ad uso residenziale. L’area è localizzata 

sul margine a sud dell’abitato, in Via Mater Divinae Gratiae. 

Sebbene l’area sia localizzata in prossimità di edifici residenziali essa risulta 
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tuttavia localizzata in un ambito con caratteristiche agricole e con un’elevata 

presenza di superfici boscate. Gli stessi boschi che circondano l’area in oggetto 

su tre lati. 

Sebbene le previsioni della variante consentano di realizzare un solo piccolo 

edificio di circa 374 mc di volumetria, l’occupazione dell’area potrà interagire 

con il contesto boscato circostante incrementandone la frammentazione oltre a 

costituire consumo di suolo. 

6 

Si prevede di individuare su un’area di 1.889 mq di superficie inserita nel PRG 

vigente come zona residenziale, un lotto da destinare a servizi sul quale attuare 

degli interventi di compensazione ambientale che prevedono l’eliminazione 

delle strutture di cemento armato presenti e la piantumazione di vegetazione 

arborea. L’intervento proposto ha delle ricadute positive sulle matrici 

ambientali del territorio, poiché oltre a non comportare consumo di suolo 

migliora la permeabilità ecologica dell’ambiente urbanizzato. 

 

7 

La variante propone la riduzione dell’estensione dell’area di completamento 

urbanistico CM.III118 presente nel PRG vigente, mediante lo stralcio di 

un’area di 2.517 mq che sarà trasformata in verde urbano. 

La volumetria edificabile su tale area, valutata in 1.258 mc, è solo in parte già 

utilizzata dall’edificio vigente, pertanto, sarà possibile realizzare ulteriori 

costruzioni sul lotto non ancora edificato, dando luogo ad una ulteriore 

impermeabilizzazione del suolo. 

8 

Si propone di trasformare in verde privato VP3 una parte dell’area di 

completamento edilizio CM.II80 a destinazione residenziale. Questa 

trasformazione comporta la riduzione della superficie dell’area CM.II80 di 

1.338 mq e quindi una riduzione di cubatura edificabile di 870 mc e di 10 ab di 

capacità insediativa. 

Quest’area risulta già totalmente urbanizzata ed occupata da edifici residenziali 

totalmente inserita all’interno dell’edificato esistente. L’area oggetto della 

trasformazione in verde privato risulta totalmente interclusa nell’edificato ed è 



COMUNE DI ROSTA 

VARIANTE STRUTTURALE N. 6 

                                V.A.S. VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

Documento Tecnico Preliminare per la Verifica di Assoggettabilità a VAS 

 

 

96 

già utilizzata come orto/giardino al servizio dei lotti adiacenti. Si ritiene 

pertanto che la modifica introdotta dalla Variante non comporti effetti negativi 

sulle matrici ambientali del territorio circostante. 

 

9 

Si propone di ridurre l’estensione dell’area per servizi S146 localizzata in 

adiacenza al cimitero non essendo necessario un allargamento di questo. L’area 

interessata dallo stralcio, denominata VCE1, ha una superficie di 7.298 mq e 

sarà destinata ad area sulla quale attuare interventi di compensazione 

ambientale connessi ad altri interventi previsti dalla Variante Strutturale in 

oggetto. L’area, di proprietà comunale, risulta in gran parte asfaltata e 

utilizzata come deposito a cielo aperto di materiali. Il progetto di variante 

propone la realizzazione di un’area boscata, il cui onere sarà connesso al 

rilascio dei permessi di costruire degli interventi di nuovo impianto previsti 

dalla presente Variante. 

10 

La previsione riguarda un’area localizzata all’interno dell’ambito urbano di 

estensione molto limitata, già attuata, che viene riazzonata in modo da rendere 

più agevole l’accesso all’area per servizi S22 sulla quale sono localizzate le 

strutture scolastiche comunali. Tale modifica, molto puntuale, non interferisce 

con le matrici ambientali del territorio le quali non subiranno alcuna modifica. 

11 

La previsione riguarda una piccola area di soli 41 mq, presente all’interno 

dell’abitato e di fatto già consumata, da utilizzare per il miglioramento della 

viabilità esistente. 

L’intervento, sia per la limitatezza dell’estensione, sia per la tipologia, non 

apporta delle modifiche apprezzabili del sistema ambientale locale. 

12a 

Con la Variante si prevede di riazzonare l’area a servizi S19 in area di 

completamento urbanistico CM.III137. Si tratta di un’area di media estensione 

(8.435 mq) che pur essendo presente all’interno del PRG vigente è ancora 

utilizzata ad uso agricolo. Essa è totalmente interclusa all’interno dell’ambito 

urbano, pertanto la sua destinazione residenziale risulta compatibile con il 

contesto di appartenenza. La sua attuazione consentirà di realizzare un’area a 

servizi da dismettere ad uso pubblico e di completare il disegno viabilistico e i 
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percorsi ciclabili della zona. 

Con tale intervento si potrà realizzare un volume di 4.218 mc con un 

incremento di capacità insediativa di 21 ab. 

12b 

Con la Variante si prevede di riazzonare l’area per servizi S10 in area di 

completamento urbanistico CM.III119. Si tratta di un’area di media estensione 

(11.526 mq) che pur essendo presente all’interno del PRG vigente è ancora 

utilizzata ad uso agricolo. Essa è totalmente interclusa all’interno dell’ambito 

urbano, pertanto la sua destinazione residenziale risulta compatibile con il 

contesto di appartenenza. La sua attuazione consentirà di realizzare un’area a 

servizi da dismettere ad uso pubblico e di migliorare la viabilità della zona. 

Con tale intervento si potrà realizzare un volume di 3.581 mc con un 

incremento di capacità insediativa di 18 ab. 

 

13a 

Con la Variante si intende classificare una zona già occupata da edifici e dalle 

loro pertinenze come area consolidata CM.I132 a destinazione residenziale. 

L’area in oggetto pur essendo attualmente classificata come agricola ha perso 

completamente tale caratteristica essendo occupata da edifici residenziali. 

Tale modifica fotografa la situazione urbanistica esistente e non interferisce 

con le matrici ambientali del territorio, non consentendo né un incremento 

della volumetria edificabile, né l’insediamento di nuova popolazione. 
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13b 

La Variante prevede l’individuazione di un’area di nuovo impianto residenziale 

di circa 5.573 mq di superficie su un’area attualmente ad uso agricolo. 

Tale intervento consente la realizzazione di un volume di 2.833 mc e 

l’insediamento di circa 14 abitanti nonché realizzazione di due aree al servizio 

del territorio circostante. 

L’attuazione di questa previsione consentirà di mettere in sicurezza l’incrocio e 

l’allargamento della viabilità locale. L’ambito, pur essendo classificato come 

area agricola, risulta in continuità con l’edificazione esistente ed è dotato delle 

reti infrastrutturali comunali.  

 

14 

Si prevede un’area di completamento urbanistico CM.III140 a destinazione 

residenziale di 5.667 mq su un’area agricola interclusa su tre lati nell’abitato 

esistente. 

Tale intervento consente la realizzazione di un volume di 5.667 mc e 

l’insediamento di circa 14 abitanti e la realizzazione di due aree al servizio del 

territorio circostante. 
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L’intervento consente di migliorare la viabilità e di connetterla alla rete 

stradale esistente. 

 

15 

Si prevede la realizzazione di una zona di nuovo impianto NI17 a destinazione 

residenziale su un’area di 2.684 mq che nel PRG vigente è destinata a servizi. 

Su tale area si potrà realizzare un volume edificabile di 671 mc e una capacità 

insediativa di 3 ab. 

Con tale intervento si prevede anche l’allargamento dell’attuale Strada dei 

Giraudi e la dismissione di un’area a servizi, denominata S136, di 781 mq di 

superficie. 

L’intervento pur essendo adiacente ad un’area già edificata e alla viabilità 

principale di accesso a Rosta è adiacente ad un ambito boscata e la stessa area è 

in gran parte coperta da bosco. 
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16 

Si prevede l’individuazione di un’area di nuovo impianto NI21 di 2.427 mq di 

superficie in adiacenza ad un’area già edificata che con la variante sarà 

classificata come area consolidata CM.I138, localizzata lungo la SP 186, sul 

margine est dell’edificato. Con tale intervento si potrà realizzare una cubatura 

di soli 485 mc, corrispondente ad un edificio uni-bifamiliare, e insediare solo 2 

ab. 

L’area di nuovo impianto, pur essendo azzonata nel PRG vigente come area 

agricola, risulta di fatto già recintata e delimitata verso la viabilità comunale da 

un muro contro-terra di cemento armato.  

L’attuazione di tale intervento consentirà di allargare la viabilità comunale nel 

tratto confinante. 

17 

Nell’area a destinazione produttiva BI.I 211, su un’area di 5.427 mq, si 

prevede l’eliminazione del vincolo di conservazione delle alberature presenti, 

al fine di poter collegare tra loro i fabbricati produttivi esistenti sulla medesima 

area. 

La modifica introdotta non comporta alcuna modifica ai parametri edilizi e 

urbanistici delle aree industriali, né delle loro superfici, pertanto non produce 

modifiche al dimensionamento di piano regolatore del comparto produttivo. 

L’eliminazione della superficie alberata, visibile nell’immagine aerea di 

seguito allegata, ha l’unico scopo di rendere più agevole il collegamento tra i 
diversi edifici del comparto industriale che appartengono alla medesima 

organizzazione. 

La superficie alberata eliminata sarà compensata con la previsione di una 

nuova piantumazione su un’area di dimensione maggiore rispetto a quella 

eliminata, adiacente all’area produttiva in oggetto. 
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18 

Con la Variante si riconosce come impianto tecnologico T5 l’area occupata dal 

depuratore al servizio dell’adiacente area produttiva BI.I211. È previsto anche 

lo spostamento su un nuovo sedime della strada vicinale di collegamento del 

depuratore alla viabilità comunale. Tale intervento consente di collegare anche 

fisicamente le due aree. La realizzazione di tale intervento, che sarà oggetto di 

specifica convenzione con il Comune, viene subordinata al reperimento e 

realizzazione della limitrofa area di compensazione ambientale VCE 3 di 6.210 

mq. Tale viabilità si svilupperà quasi del tutto all’interno della fascia di rispetto 

dell’autostrada Torino-Bardonecchia. 

La previsione in oggetto riguarda un intervento molto localizzato che, di fatto, 

fotografa una situazione consolidata e pertanto non si ritiene possa avere effetti 

sulle matrici ambientali del territorio circostante. 
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19 

Si prevede lo stralcio dell’area per servizi S96 di 953 mq, già attuata ed 

utilizzata a parcheggio, localizzata in un contesto industriale. L’area, pur 

essendo un servizio pubblico, è di fatto utilizzata come parcheggio dell’area 

produttiva BI.I210 adiacente e risulta totalmente impermeabilizzata. 

L’area sarà classificata come area produttiva BI.I210 con l’obbligo di 

mantenimento della superficie a parcheggio a servizio della stessa. 

Anche in questo caso la previsione della variante fotografa una situazione 

esistente e che sarà mantenuta tale. Si ritiene pertanto che tale modifica non 

possa avere effetti sulle matrici del territorio circostante. 

 

20 

La proposta della Variante interviene su un’area già attuata prevedendo 

l’ampliamento di 630 mq dell’area per servizi S103 in corrispondenza del 

magazzino comunale esistente. Si tratta di un’azione puramente operativa che 

non apporta nessuna modifica della situazione in atto e non prevede nuove 

edificazioni e nuove occupazioni di suolo. Pertanto, si ritiene che tale modica 
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non interferisca con le matrici ambientali del territorio circostante. 

21 

La Variante propone un diverso tracciato per la viabilità in progetto prevista 

dal piano regolatore vigente quale collegamento tra la S.S. 25 del Moncenisio e 

via Sant’Antonio di Ranverso.  

Questa modifica consente di ridurre la lunghezza del tratto stradale in progetto 

da 880 m a 540 m. Inoltre, parte del tracciato si sviluppa su una strada vicinale 

esistente di cui si prescrive l’ampliamento. 

Il tracciato stradale in oggetto risulta strategico per la viabilità comunale 

poiché attraverso esso sarà possibile completare di fatto la circonvallazione 

dell’abitato di Rosta. 

Si ricorda anche che tale intervento, che sarà finanziato dalle opere di 

compensazione della TAV, è già stato oggetto di condivisione nella sua nuova 

localizzazione proposta dalla presente Variante, ritenuta più sostenibile in 

quanto meno onerosa e meno impattante dal punto di vista ambientale. 

22 

Si propone l’eliminazione del piano di recupero PdR 01 localizzato nell’area di 

centro storico CN1, individuando in luogo dello stesso un’area a servizi S18, 

destinata a verde e a parcheggio, e una porzione a verde privato VP1. Questo 

PdR pur ritenuto prioritario nella pianificazione comunale, poiché 

consentirebbe di risolvere il problema della carenza di parcheggi all’interno 

dell’area centrale, non ha trovato attuazione, nonostante i ripetuti contatti con 

la proprietà dell’area. 

L’area ha una superficie di 2.274 mq che per 1.596 mq costituiranno l’area per 

servizi S18 e per 778 mq l’area per verde privato. 

La modifica apportata comporta una riduzione volumetrica pari a 600 mc, 

corrispondenti a una CIRT di 7 abitanti teorici. 

La realizzazione di tale area permetterà anche l’attuazione del percorso ciclo-

pedonale, già individuato sulle tavole del PRGC vigente.  

23 

Con la Variante si propone la riduzione della superficie dell’area di 

completamento CM.II73 destinando, destinando tale area a verde privato. 

Questa modifica comporta la riduzione della volumetria edificabile di 549 mq e 

la capacità insediativa teorica di 6 abitanti. 

Come si evince dalla foto seguente, l’area in oggetto risulta già utilizzata a 

verde, pertanto la modifica proposta dalla Variante fotografa la situazione 

esistente che rimarrà invariata. Si ritiene pertanto che non vi possano essere 

effetti negativi sulle matrici ambientali del territorio circostante. 
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24 

Tale modifica, più formale che sostanziale all’interno dello strumento 

urbanistico, si rende necessaria al fine di soddisfare le recenti disposizioni in 

materia di trasferimento delle proprietà immobiliari per alienazione, in 

particolare relativamente alla necessità di dimostrare la stretta corrispondenza 

tra bene oggetto di vendita e titolo abilitativo legittimamente depositato 

all’archivio edilizio comunale. Pertanto, la Variante in oggetto riconosce il 

fabbricato e la sua area di pertinenza quale subcomparto dell’area urbanistica 

RE 1, individuandolo come sottozona RE 1ter. 

Questa modifica, che prende atto di una situazione esistente e consolidata da 

più di trent’anni, non comporta alcuna modifica al dimensionamento di piano 

regolatore e delle matrici ambientali del territorio. 

25 

Al fine di agevolare l’intervento all’interno dell’area del centro storico, si 

ritiene di eliminare le prescrizioni cartografiche di individuazione delle aree a 

servizi e delle viabilità indicati sulle tavole di piano regolatore. L’area 

interessata dalla Variante è localizzata all’interno del centro storico, in un 

contesto totalmente urbanizzato. La modifica apportata non modifica i 

parametri propri dell’ambito, né le sue finalità, infatti, come specificato 

all’interno del corpo normativo, l’intervento dovrà in ogni caso prevedere le 

dismissioni delle superfici a servizi e il collegamento viabilistico tra via Fratelli 

Votta e via Corbiglia. 

La variazione apportata non comporta alcuna modifica al dimensionamento di 

piano regolatore.  

26 

L’intervento oggetto della previsione n. 26 risulta già attuato e la Variante 

prende atto di quanto esistente e apporta delle modifiche alla cartografia di 

piano. 

Le due aree che saranno azzonate come servizi S148 e S149 sono localizzate 

fuori dal nucleo urbanizzato, in adiacenza alla line ferroviaria Torino-Modane, 

nella parte pianeggiante del territorio comunale, in un contesto ancora agricolo 

dominato dalla presenza di aree boscate. 

Le aree risultano quasi totalmente impermeabilizzate e in uso, com’è evidente 
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dalle immagini riportate di seguito. La parte occupata dall’ecocentro per la 

raccolta differenziata dei rifiuti è recintata e dotata di impianto di illuminazione 

e di scolo delle acque meteoriche. 

La previsione della Variante non apporta nessuna modifica rispetto alla 

situazione esistente, pertanto si può ritenere che le matrici ambientali del 

territorio non possano subire modifiche.  

 

 

27 

Il tratto di pista ciclabile previsto dalla Variante consentirà di collegare la rete 

ciclabile presente sulle sponde opposte del corso del fiume Dora Riparia. Tale 

collegamento sarà possibile grazie ad una nuova passerella sul fiume che sarà 

realizzata nell’ambito del progetto di costruzione di un collettore 

acquedottistico di SMAT e ATO3. 

L’Amministrazione comunale di Rosta ritiene che l’opera sia un’opportunità 

per incrementare la rete di piste ciclabili presenti sul territorio e, in particolare 

di migliorare i collegamenti con l’Abbazia di Sant’Antonio di Ranverso, i cui 

edifici sono localizzati in gran parte sul territorio comunale di Buttigliera Alta. 

Il tracciato previsto si sviluppa per una parte significativa sulla viabilità 
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esistente, sia in terra che asfaltata; solo un breve tratto (330 metri) si svilupperà 

su terreni agricoli, seguendo il tracciato di un canale di scolo. Per la 

realizzazione del percorso ciclabile non sono previsti interventi infrastrutturali 

di rilievo che possano avere influenza sulle matrici ambientali del territorio. 

 

Individuazione sulla foto aerea del percorso ciclabile previsto dalla variante 

Infine, si evidenzia che le aree attraversate dal percorso ciclabile sono 

interessate da vincoli ambientali e paesaggistici, quali: 

- Zona naturale di salvaguardia della Dora Riparia; 

- Tenimento di storico dell’Ordine Mauriziano (Sant’Antonio di Ranverso); 

- Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona intermorenica 

aviglianese (D.M. 1 agosto 1985); 

- Vincolo paesaggistico art. 142 D.lgs. 42/04, lett. c) – Fascia dei 150 metri 

dalla sponda del fiume Dora Riparia; 

- Vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267 del 30 dicembre 1923. 

L’intervento previsto dalla Variante è coerente con le disposizioni che 

scaturiscono dall’applicazione delle disposizioni dei vincoli sopra elencati. 

 

 

Dalla sintesi sopra riportata è evidente l’eterogeneità delle previsioni della 

Variante in oggetto. È stato evidenziato che molte delle proposte di modifica riguardano la 
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presa d’atto di situazioni in atto per le quali le modifiche non hanno nessuna ricaduta sulle 

componenti ambientali del territorio. In alcuni casi esse possono avere delle ricadute 

positive poiché consentono di risolvere problematiche puntuali e locali. Questi interventi 

inoltre non comportano consumo di nuovo suolo poiché operano su suoli già edificati o, 

comunque, già compromessi. 

Gli interventi che comportano l’occupazione di nuovo suolo riguardano le 

previsioni n. 4, 5a, 5b, 5c, 7, 12a, 12b, 13b, 14, 15 e 16 che pertanto saranno oggetto di 

ulteriori approfondimenti nei capitoli successivi.   

Di seguito si riportano sinteticamente le principali caratteristiche ambientali 

delle aree interessate dalla Variante e dei rapporti che queste hanno con quelle adiacenti.  

Si riportano anche i vincoli agenti sulle aree, l’interferenza con aree protette e/o aree della 

rete Natura 2000, la classe di pericolosità geomorfologica e la classe di zonizzazione 

acustica. 

 

4.2 Approfondimenti su aree specifiche 

Di seguito, quindi, si analizzano con maggiore approfondimento le 

caratteristiche ambientali delle aree interessate da tali previsioni, i rapporti che esse hanno 

con quelle adiacenti, i vincoli agenti su di esse, la classe di pericolosità geomorfologica e 

la classe di zonizzazione acustica. 

Per esigenze di sintesi le informazioni sono riportate sotto forma di schede, 

redatte per ciascuno degli interventi che prevedono l’utilizzo di aree agricole, sia nuove, 

sia già presenti nel PRG vigente.  
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INTERVENTO: Previsione n. 4 – B.1.5 Nuova area a parcheggio S143 SCHEDA N.1 

 

Caratteristiche dell’intervento: Cambio di destinazione d’uso da agricolo a servizi 

Superficie territoriale 4.718 mq Volume edificabile 0 mc 

Destinazione d’uso ammesse 

Residenza … Superficie per servizi 4.718 mq 

Terziario e 

Commercio 
… Abitanti insediabili 0 ab 

Produttivo e 

Artigianale 
…   

Norme di riferimento Art.  Scheda d’Area  
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Caratteristiche ambientali dell’area: 

L’area è localizzata in prossimità degli impianti sportivi di Strada Ponata al di fuori dell’abitato, 

in un contesto ancora prevalentemente agricolo. 

Morfologia del suolo 

Il suolo risulta pianeggiante, leggermente inclinato in direzione 

nord, dove è presente distanziato dall’area un orlo di terrazzo 

fluviale. 

Uso attuale del suolo 
L’area è utilizzata a seminativo. È del tutto assente la vegetazione 

arborea ed arbustiva. 

Capacità d’uso del suolo 

Classe I. si tratta pertanto di suoli che sono privi o quasi di 

limitazioni adatti per un’ampia scelta di colture agrarie (erbacee ed 

arboree). 

Sistema idrico superficiale Non sono presenti elementi del sistema idrico superficiale. 

Sistema idrico sotterraneo 

La falda superficiale è localizzata ad oltre 3 metri dal p.c. 

La base dell’acquifero è localizzata a 65 metri dal p.c. 

Il suolo presenta una classe di permeabilità per porosità elevata. 

Vegetazione arborea presente Assente 

Pericolosità geomorfologica 

La carta di sintesi della pericolosità idrogeologica pone l’area in 

Classe IIa – Settori terrazzati e/o di versante collinare in ambito 

morenico a media/debole acclività. 

Edifici presenti 
L’area è libera da edifici. 
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Infrastrutture a rete presenti 
L’area è servita dalla viabilità comunale e dalle principali 

infrastrutture a rete (elettrica, fognaria, idrica). 

Vincoli ambientali e 

paesaggistici agenti sull’area 
Non sono presenti vincoli ambientali e paesaggistici. 

Criticità rilevate Non sono state rilevate criticità. 

  

 
 

Estratto Piano Paesaggistico Regionale Estratto Piano di Coordinamento Provincia di Torino 

Aree rurali di pianura o collina (art. 40) m.i.10 

Aree di elevato interesse agronomico (art. 20) 
 

Suoli agricoli e naturali ricadenti nella I e II 

classe di capacità d’uso dei suoli (Art. 27 

NdA) 
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Estratto Carta del Consumo di suolo (2013 Estratto Carta forestale e altre coperture 

Suolo non consumato Aree urbanizzate 

 

  

Estratto Carta della capacità d’uso del suolo Estratto Carta dei Vincoli 

Capacità d’uso – Classe I Classe I Capacità d’uso del suolo 

A breve distanza dall’area è presente un 

gasdotto e la relativa fascia di rispetto 
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Estratto Carta di sintesi Estratto Carta Aree verdi 

Classe IIa  Coltura agricola - Seminativi 

 

  

Estratto Carta della connettività ecologica Estratto Piano Comunale di Zonizzazione Acustica 

Connettività ecologica: Medio alta Classe III – Aree di tipo misto 
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INTERVENTO: Previsione n. 5a B.2.5 Lotti di completamento nella porzione 

meridionale 
SCHEDA N.2 

 

Caratteristiche dell’intervento: Cambio di destinazione d’uso da agricolo a residenziale di completamento 

urbanistico CM.II 102 

 

Superficie territoriale 1.031 mq Volume edificabile 670 mc 

Destinazione d’uso ammesse 

Residenza X Superficie per servizi 0 mq 

Terziario e 

Commercio 
… Abitanti insediabili 7 ab 

Produttivo e 

Artigianale 
…   

Norme di riferimento Art. 23.6 Scheda d’Area  
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Caratteristiche ambientali dell’area:  

Area libera dall’edificato ma interclusa su tre lati dalla viabilità e da lotti residenziali. È 

localizzata un una zona di espansione recente di Rosta, caratterizzata da una bassa densità 

edilizia e dalla frammentazione dell’edificato. La zona è a prevalente destinazione residenziale 

ma adiacente ad aree agricole. 
 

Morfologia del suolo 

L’area è pianeggiante ed è localizzata sul margine del rilievo 

collinare che si sviluppa a sud. 

L’area è caratterizzata per la presenza di subaffioramenti di 

depositi glaciali. 

Uso attuale del suolo 
Attualmente l’area è utilizzata a prato con scarsa vegetazione 

arborea. 

Capacità d’uso del suolo 

Classe II. Si tratta pertanto di suoli che presentano alcune 

moderate limitazioni che riducono la produzione delle colture e 

possono richiedere pratiche colturali per migliorare le proprietà del 

suolo. 

Sistema idrico superficiale Non sono presenti elementi del superficiale 

Sistema idrico sotterraneo 

La falda superficiale è localizzata ad oltre 3 metri dal p.c. 

La base dell’acquifero è localizzata a 65 metri dal p.c. 

Il suolo presenta una classe di permeabilità per porosità media. 

Vegetazione arborea presente Non è presente vegetazione arborea di rilievo. 
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Pericolosità geomorfologica 

La carta di sintesi della pericolosità idrogeologica pone l’area in 

Classe IIa – Settori terrazzati e/o di versante collinare in ambito 

morenico a media/debole acclività. 

Edifici presenti L’area è totalmente sgombra da edifici. 

Infrastrutture a rete presenti 

L’area è servita dalla viabilità pubblica, dalla rete elettrica e dalla 

rete idrica. 

L’area non è servita dalla rete fognaria che, tuttavia, passa a breve 

distanza. 

Vincoli ambientali e 

paesaggistici agenti sull’area 

Non sono presenti vincoli ambientali e paesaggistici. L’area è 

invece interessata dal vincolo idrogeologico. 

Criticità rilevate 

Si è rilevata l’assenza della rete fognaria, alla quale però potrà 

essere effettuato il collegamento essendo questa presente nelle 

strade adiacenti. 

  

  

Estratto Piano Paesaggistico Regionale Estratto Piano di Coordinamento Provincia di Torino 

Tessuti discontinui suburbani (art. 36) m.i.4 

Fulcri naturali (art. 30) 
 

Nessuna indicazione 
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Estratto Carta del Consumo di suolo (2013) Estratto Carta forestale e altre coperture 

L’area è indicata come suolo consumato Non sono presenti aree boscate 

  

Estratto Carta della capacità d’uso del suolo Estratto Carta dei Vincoli 

Capacità d’uso – superiore alla Classe III Non sono presenti vincoli 
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Estratto della Carta di sintesi Estratto Carta Aree verdi 

Classe IIa Area verde - giardino 

  

Estratto Carta della connettività ecologica Estratto Piano Comunale di Zonizzazione Acustica 

Connettività ecologica: Assente Classe III – Aree di tipo misto 



COMUNE DI ROSTA 

VARIANTE STRUTTURALE N. 6 

                                V.A.S. VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

Documento Tecnico Preliminare per la Verifica di Assoggettabilità a VAS 

 

 

118 

 

INTERVENTO: Previsione 5b - B.2.5 Lotti di completamento nella porzione 

meridionale 
SCHEDA N. 3 

 

Caratteristiche dell’intervento: Cambio di destinazione d’uso da agricolo a residenziale di nuovo 

impianto NI 20 

 

Superficie territoriale 4.358 mq Volume edificabile 872 mc 

Destinazioni d’uso ammesse 

Residenza X Superficie per servizi 945 mq 

Terziario e 

Commercio 
… Abitanti insediabili 7 ab 

Produttivo e 

Artigianale 
…   

Norme di riferimento Art. 23.3 Scheda d’Area  
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Caratteristiche ambientali dell’area:  

Area libera dall’edificato localizzata lungo la viabilità locale e adiacente su tre lati ad aree 

boscate. È localizzata un una zona di espansione recente di Rosta, caratterizzata da una bassa 

densità edilizia e dalla frammentazione dell’edificato. L’area in oggetto si colloca in ambito 

agricolo sul margine sud dell’edificato. 
 

Morfologia del suolo 

L’area è pianeggiante ed è localizzata sul margine del rilievo 

collinare che si sviluppa a sud. 

L’area è caratterizzata per la presenza di sub-affioramenti di 

depositi glaciali. 

Uso attuale del suolo 
La parte più estesa dell’area è utilizzata seminativo, mentre una 

parte di minore estensione è occupata da bosco. 

Capacità d’uso del suolo 

Classe II. Si tratta pertanto di suoli che presentano alcune 

moderate limitazioni che riducono la produzione delle colture e 

possono richiedere pratiche colturali per migliorare le proprietà del 

suolo. 

Sistema idrico superficiale Non sono presenti elementi del superficiale. 

Sistema idrico sotterraneo 

La falda superficiale è localizzata ad oltre 3 metri dal p.c. 

La base dell’acquifero è localizzata a 65 metri dal p.c. 

Il suolo presenta una classe di permeabilità per porosità media. 

Vegetazione arborea presente 
Circa il 50% dell’area è coperta da bosco costituito 

prevalentemente da castagneto. 
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Pericolosità geomorfologica 

La carta di sintesi della pericolosità idrogeologica pone l’area in 

Classe IIa – Settori terrazzati e/o di versante collinare in ambito 

morenico a media/debole acclività. 

Edifici presenti L’area è totalmente sgombra da edifici 

Infrastrutture a rete presenti 

L’area è servita dalla viabilità pubblica, dalla rete elettrica e dalla 

rete idrica. 

L’area non è servita dalla rete fognaria che, tuttavia, passa a breve 

distanza. 

Vincoli ambientali e 

paesaggistici agenti sull’area 

Non sono presenti vincoli ambientali e paesaggistici. L’area è 

invece interessata dal vincolo idrogeologico. 

Criticità rilevate 
Assenza della rete fognaria. 

Presenza di area boscata. 

  

  

Estratto Piano Paesaggistico Regionale Estratto Piano di Coordinamento Provincia di Torino 

Aree rurali di pianura o collina (art. 40) m.i.10 

Territori a prevalente copertura boscata (art. 

16) 

Aree di elevato interesse agronomico (art. 20) 

Fulcri naturali (art. 30) 
 

Nessuna indicazione 
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Estratto Carta del Consumo di suolo (2013) Estratto Carta forestale e altre coperture 

Suolo non consumato Castagneto – castagneto acidofilo a Teucrium 

scorodonia delle Alpi 

 

  

Estratto Carta della capacità d’uso del suolo Estratto Carta dei Vincoli 

Capacità d’uso – Classe II Classe II Capacità d’uso del suolo  

Bosco 
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Estratto Carta della rete idrografica superficiale Estratto Carta Aree verdi 

 

Coltura agricola – Seminativi 

Bosco – castagno 

Area verde - giardino 

 

  

Estratto Carta della connettività ecologica Estratto Piano Comunale di Zonizzazione Acustica 

Connettività ecologica: Assente 

Connettività ecologica: Alta (solo sui bordi 

dell’area) 

Classe III – Aree di tipo misto 
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INTERVENTO: Previsione 5c - B.2.5 Lotti di completamento nella porzione 

meridionale 
SCHEDA N. 4 

 

Caratteristiche dell’intervento: 

Caratteristiche dell’intervento: Cambio di destinazione d’uso da agricolo a residenziale di 

nuovo impianto NI 22 

 

Superficie territoriale 1.868 mq Volume edificabile 374 mc 

Destinazione d’uso ammesse 

Residenza X Superficie per servizi 293 mq 

Terziario e 

Commercio 
… Abitanti insediabili 2 

Produttivo e 

Artigianale 
…   

Norme di riferimento Art. 23.23 Scheda d’Area  
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Caratteristiche ambientali dell’area:  

Area libera dall’edificato localizzata lungo la viabilità locale e adiacente su tre lati ad aree 

boscate. È localizzata un una zona di espansione recente di Rosta, caratterizzata da una bassa 

densità edilizia e dalla frammentazione dell’edificato. L’area in oggetto si colloca in ambito 

agricolo sul margine sud dell’edificato. 
 

 

Morfologia del suolo 

L’area è pianeggiante ed è localizzata sul margine del rilievo 

collinare che si sviluppa a sud. 

L’area è caratterizzata per la presenza di subaffioramenti di 

depositi glaciali. 

Uso attuale del suolo L’area è attualmente utilizzata a seminativo 

Capacità d’uso del suolo 

Classe II. Si tratta pertanto di suoli che presentano alcune 

moderate limitazioni che riducono la produzione delle colture e 

possono richiedere pratiche colturali per migliorare le proprietà del 

suolo. 

Sistema idrico superficiale Non sono presenti elementi del sistema idrico superficiale. 

Sistema idrico sotterraneo 

La falda superficiale è localizzata ad oltre 3 metri dal p.c. 

La base dell’acquifero è localizzata a 65 metri dal p.c. 

Il suolo presenta una classe di permeabilità per porosità media. 

Vegetazione arborea presente 

Nell’area interessata dalla trasformazione non è presente 

vegetazione arborea di rilievo. Tuttavia, su tre lati l’area confina 

con aree boscate a castagneto. 
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Pericolosità geomorfologica 

La carta di sintesi della pericolosità idrogeologica pone l’area in 

Classe IIa – Settori terrazzati e/o di versante collinare in ambito 

morenico a media/debole acclività. 

Edifici presenti L’area è totalmente sgombra da edifici 

Infrastrutture a rete presenti 
L’area è servita dalla viabilità pubblica, dalle principali reti di 

servizi: elettrica, idrica e fognaria. 

Vincoli ambientali e 

paesaggistici agenti sull’area 

Non sono presenti vincoli ambientali e paesaggistici. L’area è 

invece interessata dal vincolo idrogeologico. 

Criticità rilevate Non sono state evidenziate criticità. 

  

  

Estratto Piano Paesaggistico Regionale Estratto Piano di Coordinamento Provincia di Torino 

Territori a prevalente copertura boscata (art. 

16) 

Tessuti discontinui suburbani (art. 36) m.i.4 

Fulcri naturali (art. 30) 

 
 

Nessuna indicazione 
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Estratto Carta del Consumo di suolo (2013) Estratto Carta forestale e altre coperture 

Suolo non consumato Non sono presenti aree boscate 

  

Estratto Carta della capacità d’uso del suolo Estratto Carta dei Vincoli 

Capacità d’uso – superiore alla Classe II Classe II di Capacità d’uso del suolo 

Area boscata 
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Estratto Carta della rete idrografica superficiale Estratto Carta Aree verdi 

Classe IIa Coltura agricola – seminativi 

Bosco - Castagno 

 

  

Estratto Carta della connettività ecologica Estratto Piano Comunale di Zonizzazione Acustica 

Connettività ecologica: Alta Classe III – Aree di tipo misto 
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INTERVENTO: Previsione n. 12a – B.1.1 Ridefinizione delle aree a servizi 

inattuate nei pressi dei poli scolastici 
SCHEDA N.5 

 
Caratteristiche dell’intervento: 

Cambio di destinazione d’uso da area per servizi ad area residenziale di completamento 

urbanistico CM.III 137. 
 

Superficie territoriale 8.435 mq Volume edificabile 4.218 mc 

Destinazione d’uso ammesse 

Residenza X Superficie per servizi 3.730 mq 

Terziario e 

Commercio 
… Abitanti insediabili 21 ab 

Produttivo e 

Artigianale 
…   

Norme di riferimento Art. 23.7 Scheda d’Area  
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Caratteristiche ambientali dell’area: 

Area libera da edificazioni totalmente interclusa nell’edificato di recente espansione di Rosta. Il 

lotto è localizzato in una posizione strategica dell’abitato, all’interno del tessuto residenziale e 

in prossimità dei poli scolastici. Nel PRG vigente l’area è destinata a servizi. Tuttavia, 

l’Amministrazione ritiene che la sua superficie sia sovrastimata rispetto alle esigenze comunali. 
 

Morfologia del suolo 
L’area presenta una superficie semipianeggiante in leggera 

pendenza verso nord. 

Uso attuale del suolo 
L’area risulta coltivata a seminativo e a prato. Una parte è 

utilizzata a frutteto. 

Capacità d’uso del suolo Classe III 

Sistema idrico superficiale Non sono presenti elementi del sistema idrico superficiale. 

Sistema idrico sotterraneo 

La falda superficiale è localizzata ad oltre 3 metri dal p.c. 

La base dell’acquifero è localizzata a 65 metri dal p.c. 

Il suolo presenta una classe di permeabilità per porosità medio-

bassa 

Vegetazione arborea presente 
Non è presente vegetazione arborea di rilievo. Sono invece 

presenti alberi da frutto connessi all’uso agricolo del lotto. 
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Pericolosità geomorfologica 

La carta di sintesi della pericolosità idrogeologica pone l’area in 

Classe IIc – Settori di fondovalle alluvionale o di versante 

collinare in ambito morenico con problematiche geologiche o 

limitazioni superabili con accorgimenti tecnico-costruttivi. 
 

Edifici presenti L’area è totalmente sgombra da edifici. 

Infrastrutture a rete presenti 

L’area essendo localizzata all’interno dell’abitato è servita dalle 

principali urbanizzazioni. Tuttavia, per quanto riguarda la viabilità 

la sua attuazione consentirà di migliorare notevolmente la 

circolazione in questa parte dell’abitato. 

Vincoli ambientali e 

paesaggistici agenti sull’area 
Non sono presenti vincoli 

Criticità rilevate Non sono state rilevate criticità 

 
 

Estratto Piano Paesaggistico Regionale Estratto Piano di Coordinamento Provincia di Torino 

Tessuti discontinui suburbani (art. 36) m.i.4 
 

Nessuna indicazione 
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Estratto Carta del Consumo di suolo (2013) Estratto Carta forestale e altre coperture 

L’area è indicata come suolo consumato Aree urbanizzate 

 

 

 

Estratto Carta della capacità d’uso del suolo Estratto Carta dei Vincoli 

Capacità d’uso – Classe III Non sono presenti vincoli 
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Estratto della Carta di sintesi Estratto Carta Aree verdi 

Classe IIc Coltura agricola – Seminativi 

Bosco - piantagioni 

 

  

Estratto Carta della connettività ecologica Estratto Piano Comunale di Zonizzazione Acustica 

Connettività ecologica: Assente Classe III – Aree di tipo misto 
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INTERVENTO: Previsione n. 12b – B.1.1 Ridefinizione delle aree a servizi 

inattuate nei pressi dei poli scolastici 
SCHEDA N.6 

 

Caratteristiche dell’intervento: 

Cambio di destinazione d’uso da area per servizi ad area residenziale di completamento 

urbanistico CM.III 119 
 

 

Superficie territoriale 11.526 mq Volume edificabile 3.581 mc 

Destinazione d’uso ammesse 

Residenza X Superficie per servizi 4.880 mq 

Terziario e 

Commercio 
… Abitanti insediabili 18 ab 

Produttivo e 

Artigianale 
…   

Norme di riferimento Art. 23.7 Scheda d’Area  
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Caratteristiche ambientali dell’area: 

L’area interessata dal cambio di destinazione d’uso è formata da un lotto pianeggiante di grandi 

dimensioni totalmente intercluso dell’abitato di recente espansione dell’abitato di Rosta. Esso è 

delimitato su tutti i lati dalla viabilità comunale ed è vicina al polo scolastico di Via suor 

Pascasia. 
 

Morfologia del suolo 

L’area è pianeggiante ed è localizzata ad una quota di circa 380 m 

nella zona di fondovalle dell’abitato. 

L’area è caratterizzata per la presenza di sub-affioramenti di 

depositi glaciali. 

Uso attuale del suolo 

L’area è coltivata a seminativo ed è quasi del tutto priva di 

vegetazione arborea ed arbustiva. È interclusa nell’abitato 

esistente. 

Capacità d’uso del suolo 

Classe III – suoli con alcune limitazioni che riducono la scelta e la 

produzione delle colture agrarie. 

Limitazione di suolo: profondità utile per le radici delle piante. 

Sistema idrico superficiale Non sono presenti elementi del sistema idrico superficiale. 

Sistema idrico sotterraneo 

La falda superficiale è localizzata ad oltre 3 metri dal p.c. 

La base dell’acquifero è localizzata a 65 metri dal p.c. 

Il suolo presenta una classe di permeabilità per porosità media. 
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Vegetazione arborea presente Non è presente vegetazione arborea di rilievo. 

Pericolosità geomorfologica 

La carta di sintesi della pericolosità idrogeologica pone l’area in 

Classe IIa – Settori terrazzati e/o di versante collinare in ambito 

morenico a media/debole acclività. 

L’area risulta stabile e non risulta essere stata interessata da 

fenomeni idrogeologici. 

Edifici presenti L’area è totalmente sgombra da edifici. 

Infrastrutture a rete presenti L’area è servita dalla viabilità pubblica e dalla rete elettrica. 

Vincoli ambientali e 

paesaggistici agenti sull’area 
Non sono presenti vincoli. 

Criticità rilevate Non sono state rilevate criticità. 

  

  

Estratto Piano Paesaggistico Regionale Estratto Piano di Coordinamento Provincia di Torino 

Tessuti discontinui suburbani (art. 36) m.i.4 

Fulcri naturali (art. 30) 

 
 

Suoli agricoli e naturali ricadenti nella I e II 

classe di capacità d’uso dei suoli (Art. 27 

NdA) 
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Estratto Carta del Consumo di suolo (2013) Estratto Carta forestale e altre coperture 

Suolo non consumato Non sono presenti aree boscate 

  

Estratto Carta della capacità d’uso del suolo Estratto Carta dei Vincoli 

Capacità d’uso del suolo: Classe III – suoli con 

alcune limitazioni che riducono la scelta e la 

produzione delle colture agrarie. 

Limitazione di suolo: profondità utile per le 

radici delle piante. 

 

Non sono presenti vincoli 
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Estratto della Carta di sintesi Estratto Carta Aree verdi 

Classe IIa Coltura agricola – seminativi 

 

  

Estratto Carta della connettività ecologica Estratto Piano Comunale di Zonizzazione Acustica 

Connettività ecologica: Assente Classe III – Aree di tipo misto 
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INTERVENTO: Previsione n. 13b – B.2.1 Individuazione dell’area consolidata 

CM.I132 e dell’area di nuovo impianto NI 18 
SCHEDA N.7 

 
Caratteristiche dell’intervento: 

Cambio di destinazione d’uso da area agricola ad area residenziale di nuovo impianto NI.18 
 

 

Superficie territoriale 5.573 mq Volume edificabile 1.672 mc 

Destinazione d’uso ammesse 

Residenza X Superficie per servizi 1.268 mq 

Terziario e 

Commercio 
… Abitanti insediabili 14 ab 

Produttivo e 

Artigianale 
…   

Norme di riferimento Art. 23.23 octies Scheda d’Area  
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Caratteristiche ambientali dell’area: 

L’area è localizzata nell’estrema parte nord-est dell’abitato in adiacenza ad un insediamento 

agricolo e ad edifici residenziali localizzati in ambito agricolo. L’area di intervento è inoltre 

localizzata a cavallo di una strada secondaria che si distacca da Via Ponata che rappresenta una 

delle principali strade del territorio comunale che collega la parte bassa dell’abitato con la parte 

alta. Il contesto è prevalentemente agricolo. 

Morfologia del suolo 

Il suolo è semipianeggiante con leggera inclinazione verso 

l’impluvio del fosso di Cascina Ponata. 

L’area è caratterizzata per la presenza di subaffioramenti di 

depositi glaciali. 

Uso attuale del suolo 

Le due aree interessate dalla Variante sono attualmente coltivate, 

una parte a seminativo e una parte ad orto/frutteto sebbene la Carta 

forestale della Regione Piemonte le considera come aree 

urbanizzate. 

Capacità d’uso del suolo 

La Carta della Capacità d’uso del suolo della Regione Piemonte, 

redatta in scala 1:50.000, non è specificata la classe. Si ritiene 

pertanto che si tratti di suoli con capacità d’uso superiore alla 

Classe III. 

Sistema idrico superficiale L’area non è interessata da elementi del sistema idrico superficiale. 

Sistema idrico sotterraneo 

La falda superficiale è localizzata ad oltre 3 metri dal p.c. 

La base dell’acquifero è localizzata a 65 metri dal p.c. 

Il suolo presenta una classe di permeabilità per porosità media. 
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Vegetazione arborea presente 

Non è presente vegetazione arborea di rilievo. La vegetazione 

presente è costituita da piante da frutto e sul margine stradale da 

piante d’invasione. 

Pericolosità geomorfologica 

La carta di sintesi della pericolosità idrogeologica pone l’area in 

Classe IIa – Settori terrazzati e/o di versante collinare in ambito 

morenico a media/debole acclività. 

Edifici presenti 
Sulla parte interessata dalla localizzazione residenziale di nuovo 

impianto sono presenti edifici. 

Infrastrutture a rete presenti 
L’area è servita dalla viabilità pubblica e dalle principali reti di 

servizi: rete elettrica, acquedotto e fognatura. 

Vincoli ambientali e 

paesaggistici agenti sull’area 
Non sono presenti vincoli. 

Criticità rilevate 

Il PTC2 ha inserito la zona interessata dalla previsione in un’Area 

di particolare pregio paesaggistico ambientale (Buffer zone – Artt. 

35-36 NdA) – Proposte APProv012p. 
 

  
 

 Estratto Piano Paesaggistico Regionale Estratto Piano di Coordinamento Provincia di Torino 

- Aree rurali di pianura o collina (art. 40) 

m.i.10 

- Sistemi di nuclei rurali di pianura, collina o 

bassa montagna (art.40) m.i.11 

- Fulcri naturali (art. 30) 

- Area di particolare pregio paesaggistico 

ambientale (Buffer zone – Artt. 35-36 

NdA) – Proposte APProv012p 

- Piste ciclabili (Art. 42 NdA) – dorsali 

provinciali esistenti (da programma 2009) 
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Estratto Carta del Consumo di suolo (2013 Estratto Carta forestale e altre coperture 

L’area interessata dalla variante è stata 

considerata come suolo consumato 

Aree urbanizzate 

 

 
 

Estratto Carta della capacità d’uso del suolo Estratto Carta dei Vincoli 

Capacità d’uso – superiore alla Classe III Non sono presenti vincoli 
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Estratto della Carta di sintesi Estratto Carta Aree verdi 

Classe IIa 

Classe IIIa (fascia lungo il corpo idrico di Via 

Ponata) 

Coltura agricola - Seminativi 

Arredo verde – area verde - giardino 

Bosco - piantagioni 

 

  

Estratto Carta della connettività ecologica Estratto Piano Comunale di Zonizzazione Acustica 

Connettività ecologica: Assente Classe III – Aree di tipo misto 
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INTERVENTO: Previsione n. 14 – B.2.2 Area di completamento urbanistico 

CM.III 140 
SCHEDA N.8 

 

Caratteristiche dell’intervento 

Cambio di destinazione d’uso da area agricola ad area a destinazione residenziale di 

completamento urbanistico 

Superficie territoriale 5.667 mq Volume edificabile 2.833 mc 

Destinazione d’uso ammesse 

Residenza X Superficie per servizi 1.268 mq 

Terziario e 

Commercio 
… Abitanti insediabili 14 ab 

Produttivo e 

Artigianale 
…   

Norme di riferimento Art. 23.7 Scheda d’Area  
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Caratteristiche ambientali dell’area: 

L’area interessata dalla Variante risulta ancora libera dall’edificazione ma è interclusa su tre lati 

dall’edificato esistente.  

Morfologia del suolo 

L’area è localizzata sul margine di un avvallamento al fondo del 

quale scorre il canale di Cascina Ponata. La superficie risulta in 

leggera pendenza verso nord-ovest e non presenta elementi di 

discontinuità morfologica. 

L’area è caratterizzata per la presenza di subaffioramenti di 

depositi glaciali. 

 Uso attuale del suolo 
L’area è coltivata a prato falciato. Non è presenta vegetazione 

arborea e arbustiva di rilevo, 

Capacità d’uso del suolo 

La Carta della Capacità d’uso del suolo della Regione Piemonte, 

redatta in scala 1:50.000, non è specificata la classe. Si ritiene 

pertanto che si tratti di suoli con capacità d’uso superiore alla 

Classe III. 

Sistema idrico superficiale 
Sull’area non sono presenti elementi del sistema idrico 

superficiale. 

Sistema idrico sotterraneo 

La falda superficiale è localizzata ad oltre 3 metri dal p.c. 

La base dell’acquifero è localizzata a 65 metri dal p.c. 

Il suolo presenta una classe di permeabilità per porosità media. 

Vegetazione arborea presente 

Non è presente vegetazione arborea e/arbustiva di rilievo. Piante di 

piccola dimensione sono presenti perimetralmente all’area, lungo 

la viabilità. 

Pericolosità geomorfologica L’intera area è inserita in Classe di pericolosità idrogeologica IIa 
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Edifici presenti Non sono presenti edifici. 

Infrastrutture a rete presenti 

L’area è servita dalla viabilità secondaria asfaltata. È inoltre 

presente la rete elettrica, la rete fognaria mista e la rete 

acquedottistica. 

 

Vincoli ambientali e 

paesaggistici agenti sull’area 
Sull’area non agiscono vincoli ambientali e paesaggistici. 

Criticità rilevate Non sono state individuate criticità. 

  

  

Estratto Piano Paesaggistico Regionale Estratto Piano di Coordinamento Provincia di Torino 

Tessuti discontinui suburbani (art. 36) m.i.4 

Elemento di criticità puntuale (art. 41) (nelle 

vicinanze) 

Fulcri naturali (art. 30) 
 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI ROSTA 

VARIANTE STRUTTURALE N. 6 

                                V.A.S. VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

Documento Tecnico Preliminare per la Verifica di Assoggettabilità a VAS 

 

 

146 

 

 

  

Estratto Carta del Consumo di suolo (2013 Estratto Carta forestale e altre coperture 

L’area è indicata come suolo non consumato SE00X Aree agricole – Seminativi 

indifferenziati 

  

Estratto Carta della capacità d’uso del suolo Estratto Carta dei Vincoli 

La capacità d’uso del suolo risulta superiore 

alla Classe III 

Non sono presenti vincoli 
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Estratto della Carta di sintesi Estratto Carta Aree verdi 

Classe IIa Coltura agricola - seminativi 

  

Estratto Carta della connettività ecologica Estratto Piano Comunale di Zonizzazione Acustica 

Connettività ecologica: Molto scarsa Classe III – Aree di tipo misto 
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INTERVENTO: Previsione n. 15 – B.2.3 Ampliamento di CM.II 94 e 

individuazione di NI 17 
SCHEDA N.9 

 

Caratteristiche dell’intervento:  

Cambio di destinazione d’uso da area con destinazione a servizi ad area residenziale di nuovo 

impianto NI17 e ampliamento dell’area CM.II94 a destinazione residenziale. 

Superficie territoriale 3.576 mq Volume edificabile 715 mc 

Destinazione d’uso ammesse 

Residenza X Superficie per servizi 781 mq 

Terziario e 

Commercio 
… Abitanti insediabili 4 ab 

Produttivo e 

Artigianale 
…   

Norme di riferimento Art. 23.6 e 23.18 Scheda d’Area  
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Caratteristiche ambientali dell’area: 

La parte più bassa dell’area localizzata in adiacenza alla S.P.186 (Via Rivoli) risulta già attuata 

e rappresenta la pertinenza a giardino dell’edificio residenziale presente sulla zona urbanistica 

CM.II94. La parte più in alto, adiacente a Strada Giraudi, risulta quasi totalmente boscata.  

Morfologia del suolo 

Il suolo risulta in pendenza verso nord e presenta una scarpata 

poco a monte dell’edificio residenziale dell’area CM.II94. 

Area di sub-affioramento di depositi glaciali. 

Uso attuale del suolo 
La parte in basso è utilizzata a giardino dell’edificio residenziale 

adiacente. La parte a monte è invece boscata. 

Capacità d’uso del suolo 

La parte inferiore dell’area è classificata in Classe III – suoli con 

alcune limitazioni che riducono la scelta e la produzione delle 

colture agrarie. Limitazione del suolo: profondità utile per le radici 

delle piante. 

Per la parte superiore la cartografia regionale in scala 1:50.000 non 

ha definito la classe di capacità d’uso che, pertanto, si presume sia 

superiore alla Classe III. 

Sistema idrico superficiale Non sono presenti elementi del sistema idrico superficiale. 

Sistema idrico sotterraneo 

La falda superficiale è localizzata ad oltre 3 metri dal p.c. 

La base dell’acquifero è localizzata a 65 metri dal p.c. 

Il suolo presenta una classe di permeabilità per porosità medio-

bassa e media. 
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Vegetazione arborea presente 
La parte alta dell’area è classificata come castagneto con presenza 

di rovere e/o roverella. 

Pericolosità geomorfologica 

La carta di sintesi della pericolosità idrogeologica pone gran parte 

dell’area in Classe IIa – Settori terrazzati e/o di versante collinare 

in ambito morenico a media/debole acclività. La parte più alta del 

lotto è classificata di Classe IIb, mentre una piccola zona della 

parte più in basso è classificata di Classe IIc. 

Edifici presenti 
L’unico edificio presente è localizzato nell’ambito della zona 

urbanistica CM.II94. 

Infrastrutture a rete presenti 

L’area è servita dalla viabilità comunale e provinciale, dalla rete 

elettrica e dall’acquedotto. E’ inoltre facilmente collegabile al 

collettore fognario che passa lungo Via Rivoli. 

Vincoli ambientali e 

paesaggistici agenti sull’area 
Aree di particolare pregio paesaggistico e ambientale. 

Criticità rilevate Come criticità è stata rilevata la presenza di aree boscate. 

 
 

Estratto Piano Paesaggistico Regionale Estratto Piano di Coordinamento Provincia di Torino 

Aree rurali di pianura o collina (art. 40) m.i.10 

Territori a prevalente copertura boscata (art. 

16) 

Fulcri naturali (art. 30) 

Aree di particolare pregio paesaggistico e 

ambientale (Buffer zones – Artt. 35-36 NdA) 

(Proposte) 
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Estratto Carta del Consumo di suolo (2013 Estratto Carta forestale e altre coperture 

Solo la parte relativa all’ampliamento della 

zona urbanistica CM.II 94 è considerato come 

suolo consumato 

La parte alta dell’area è classificata come 

castagneto con presenza di rovere e/o 

roverella 

 
 

Estratto Carta della capacità d’uso del suolo Estratto Carta dei Vincoli 

Una piccola parte dell’area è classificata in 

Classe III  

 

Territori a prevalente copertura boscata (Piano 

Territoriale Forestale 2016) 
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Estratto Carta di sintesi Estratto Carta Aree verdi 

Classe IIa  

Classe IIc 

La parte in basso dell’area è classificata come 

giardino, mentre la restante parte è classificata 

come bosco di latifoglie - castagneto 

 

  

Estratto Carta della connettività ecologica Estratto Piano Comunale di Zonizzazione Acustica 

Connettività ecologica: Alta Classe III – Aree di tipo misto 
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INTERVENTO: Previsione n. 16 – B.2.6 Lotto di completamento lungo Strada 

Ponata 
SCHEDA N.10 

 
Caratteristiche dell’intervento: 

Nella parte ancora non edificata che tuttavia risulta già recintata, si prevede il cambio di 

destinazione d’uso da area agricola ad area residenziale di nuovo impianto NI21. 
 

 

Superficie territoriale 2.427 mq Volume edificabile 482 mc 

Destinazione d’uso ammesse 

Residenza X Superficie per servizi … 

Terziario e 

Commercio 
… Abitanti insediabili 2 ab 

Produttivo e 

Artigianale 
… Verde privato 1.020 mq 

Norme di riferimento Art. 23.23 decies Scheda d’Area  
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Caratteristiche ambientali dell’area: 

L’area è localizzata nella parte bassa dell’abitato, nella zona della stazione ferroviaria. Si tratta 

di una zona periferica in cui sono prevalenti edifici a destinazione residenziale di moderna 

edificazione. Il lotto è per una parte occupato da un edificio e dalle sue pertinenze.   
 

 

Morfologia del suolo 

L’area è semipianeggiante ed è localizzata nella parte bassa del 

territorio in prossimità dell’orlo di un terrazzo fluviale, alla base 

del quale scorre il canale Ponata che però è localizzato 

esternamente all’area di progetto. 

Uso attuale del suolo 

Una parte dell’area è occupata da un edificio residenziale 

unifamiliare a due piani fuori terra e dal relativo giardino. 

La restante parte dell’area, libera da edifici è coltivata a prato. 

 

Capacità d’uso del suolo 

Il suolo presenta una capacità d’uso di Classe I che sono suoli privi 

o quasi di limitazioni adatti per un’ampia scelta di colture agrarie. 

 

Sistema idrico superficiale Non sono presenti elementi del sistema idrico superficiale 

Sistema idrico sotterraneo 

La falda superficiale è localizzata ad oltre 3 metri dal p.c. 

La base dell’acquifero è localizzata a 65 metri dal p.c. 

Il suolo presenta una classe di permeabilità per porosità elevata. 

Vegetazione arborea presente 

Nella parte utilizzata a giardino sono presenti piante di arredo 

vegetale. 

Nella parte ancora libera sono presenti individui arborei. 

Non è presente vegetazione arborea di specie naturalistiche di 

rilievo 
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Pericolosità geomorfologica 

L’intera area è inserita in Classe di pericolosità idrogeologica IIa. 

Lungo il canale Ponata è presente un’area classificata inondabile 

“da acque con tiranti ingenti, caratterizzate dalla presenza di 

modesti fenomeni di erosione/deposito; aree a modesta probabilità 

di inondazione per fenomeni con tempo di ritorno 200 anni 

(intensità-pericolosità elevata – EbA)”. 

Edifici presenti 
Su una parte dell’area è presente un edificio residenziale 

unifamiliare a due piani fuori terra.  

Infrastrutture a rete presenti 
L’area è servita dalla viabilità pubblica e dalle principali reti di 

servizi: elettrica, fognaria e acquedottistica. 

Vincoli ambientali e 

paesaggistici agenti sull’area 
Sull’area non agiscono vincoli ambientali e paesaggistici. 

Criticità rilevate Presenza di suoli con capacità d’uso di Classe I 

   

Estratto Piano Paesaggistico Regionale Estratto Piano di Coordinamento Provincia di Torino 

Tessuti discontinui suburbani (art. 36) m.i.4 

Aree rurali di pianura o collina (art. 40) m.i.10 

Aree di elevato interesse agronomico (art. 20) 

 

 
 

Suoli agricoli e naturali ricadenti nella I e II 

classe di capacità d’uso dei suoli (Art. 27 

NdA) 
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Estratto Carta del Consumo di suolo (2013) Estratto Carta forestale e altre coperture 

Una parte dell’area è considerata come suolo 

consumato 

Non sono presenti aree boscate 

  

Estratto Carta della capacità d’uso del suolo Estratto Carta dei Vincoli 

Capacità d’uso del suolo: Classe I – suoli privi 

o quasi di limitazioni adatti per un’ampia scelta 

di colture agrarie. 

Limitazione di suolo: Nessuna limitazione 

 

Classe I di Capacità d’uso del suolo 
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5 INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI 

5.1 Individuazione dei possibili effetti sull’ambiente derivanti dalla 

Variante 

Nelle tabelle 5.1/I sono stati individuati per i singoli interventi oggetto della 

Variante i potenziali impatti, negativi e positivi, che potrebbero generarsi in seguito alla 

loro attuazione. La sintesi di tali impatti è riportata nelle tabelle 5.1/II e 5.1/III, dove sono 

anche stati indicati il livello e l’estensione dell’impatto. 

 

Tabella 5.1/I Individuazione degli impatti negativi e positivi generati dalle previsioni 

della Variante Strutturale al PRG vigente 

Previsione Impatti potenziali 

1 

La proposta della variante riguarda unicamente aspetti operativi poiché opera 

su un’area già prevista dal PRG vigente e in gran parte già attuata. 

I due lotti non ancora attuati risultano funzionalmente connessi con quanto è 

stato già costruito. Si evidenzia inoltre che rispetto alle previsioni del PRG 

vigente, sono stati già realizzate le opere di urbanizzazione e dismessi i 

servizi. 

La proposta della Variante non apporta modifiche al sistema ambientale della 

zona.  

 

Impatti negativi 

- Non si segnalano impatti negativi 

Impatti positivi 

- Con la variante sarà possibile il completamento dell’attuazione dell’area. 
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2 

La Variante comporta lo stralcio di un’area a destinazione residenziale, non 

ancora attuata che pertanto rimarrà agricola. L’area che ha una superficie di 

1.778 mq, ed è localizzata sul margine dell’edificato esistente ed è 

confinante con una vasta area agricola con la quale si integra funzionalmente 

e paesaggisticamente. Tale intervento comporta una riduzione di volumetria 

edificabile di 1.156 mc e una riduzione di capacità insediativa di 13 ab. 

Tale previsione opera innanzitutto verso una riduzione del consumo di suolo 

e del carico insediativo. 
 

Impatti negativi 

- Non si segnalano impatti negativi 

Impatti positivi 

- Riduzione consumo di suolo 

- Riduzione dell’impermeabilizzazione del suolo 

- Riduzione del carico insediativo 

 

3 

Le modifiche proposte dalla Variante Strutturale interessano un’area già 

presente nel PRG vigente e in parte già occupata da edifici e dalle loro 

pertinenze. È previsto inoltre lo stralcio di un’area di 1.338 mq di superficie 

che sarà destinata a verde privato. Tale area al momento è utilizzata come 

area verde/frutteto ed è al servizio dei lotti adiacenti. Pertanto, con la 

Variante sarà confermato di fatto l’uso attuale. 
 

Impatti negativi 

- Non si segnalano impatti negativi 

Impatti positivi 

- Riduzione consumo di suolo 

- Riduzione dell’impermeabilizzazione del suolo 

- Riduzione della cubatura edificabile e del carico insediativo 
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4 

L’area interessata dalla variante prevede il cambio di destinazione d’uso di 

un’area di 4.718 mq di superficie da destinare a servizi per la realizzazione di 

un’area per la sosta veicolare al servizio di strutture sportive comunali 

localizzate nelle aree vicine. Il lotto è localizzato sul margine dell’edificato in 

adiacenza alla viabilità principale del comune e non presenta elementi 

vegetali di rilievo. Gli approfondimenti effettuati su tale area non hanno fatto 

emergere criticità particolari che potrebbero rendere non idonea l’area per 

realizzare il parcheggio. 

Impatti negativi 

- Consumo di suolo agricolo 

- Incremento dell’impermeabilizzazione del suolo 

Impatti positivi 

- Incremento della disponibilità di posti auto al servizio di strutture sportive 

5a 

La modifica proposta prevede l’individuazione di una nuova zona residenziale 

di completamente su un’area a destinazione agricola di salvaguardia 

ambientale ambientale, localizzata sul margine del centro abitato, ma in un 

contesto dove tuttavia sono presenti altri edifici residenziali. 

L’intervento è arealmente molto limitato (1.031 mq) e consente la 

realizzazione di una volumetria di soli 670 mc e un incremento di CIRT di soli 

7 abitanti. 

L’area pur essendo ancora agricola risulta di fatto interclusa su tre lati 

nell’edificato esistente e, di fatto, la sua edificazione contribuirà a compattare 

l’edificato che in questa zona ai margini dell’abitato di Rosta risulta molto 

sfrangiato e frammisto alle aree agricole e boschive. 

Le analisi di dettaglio condotte su tale area hanno evidenziato come criticità 

l’assenza della rete fognaria, che tuttavia passa a breve distanza alla quale si 

potrà collegarsi agevolmente. 

Impatti negativi 

- impermeabilizzazione del suolo 

- consumo di suolo agricolo 

Impatti positivi 

- compattamento dell’urbanizzato 
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5b 

L’area sulla quale si prevede l’area di nuovo impianto NI20 ha una superficie 

di 4.358 mq ed è localizzata sul margine sud dell’abitato in un contesto 

periurbano. Con tale intervento si potranno realizzare circa 872 mc di 

volumetria residenziale e insediare 4 abitanti. 

L’area già servita dalla viabilità esistente risulta tuttavia delimitata su tre lati 

da aree agricole e boscate e anch’essa è in parte utilizzata prato e in parte a 

bosco. 

L’area è servita dalle principali reti di urbanizzazione e non presenta 

problematica problematiche di carattere idrogeologico e/ geomofologico 

essendo pianeggiante. 

Quale elemento di criticità è stata evidenziata la presenza su circa il 50% della 

sua superficie di un’area boscata classificata nella carta regionale della 

vegetazione (aggiornamento 2016) come castagneto. La norma specifica di 

attuazione ha previsto per l’ambito in oggetto il mantenimento della copertura 

forestale. Tale prescrizione, oltre a garantire il mantenimento del bosco 

consente anche di conservare come suolo permeabile una parte significati 

dell’area. 

Impatti negativi 

- impermeabilizzazione del suolo 

- consumo di suolo agricolo 

- consumo di habitat boschivo 

Impatti positivi 

- non si segnalano elementi di positività 

5c 

Si prevede l’individuazione di una zona di nuovo impianto residenziale NI22. 

Attualmente l’area è classificata agricola di salvaguardia ambientale ed è 

localizzata in un contesto dove, contrariamente alla destinazione agricola del 

PRG sono presenti numerosi edifici ad uso residenziale. Si tratta di un 

intervento arealmente limitato (circa 1.868 mq di superficie complessiva) che 

consentirà la realizzazione di un edificio unifamiliare di piccola dimensione 

(374 mc) da cui deriva un basso contributo all’incremento del carico antropico 

(2 ab) che graverà sulla zona circostante e, in particolare sulla viabilità di 

accesso. 

Impatti negativi 

- impermeabilizzazione del suolo 

- consumo di suolo agricolo 

Impatti positivi 

- non si segnalano elementi di positività 
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6 

Si prevede di individuare su un’area inserita nel PRG vigente come zona 

residenziale, un lotto da destinare a servizi sul quale attuare degli interventi di 

compensazione ambientale che prevedono l’eliminazione delle strutture di 

cemento armato presenti e la piantumazione di vegetazione arborea. 

L’intervento proposto ha delle ricadute positive sulle matrici ambientali del 

territorio, poiché oltre a non comportare consumo di suolo migliora la 

permeabilità ecologica dell’ambiente urbanizzato. 

Impatti negativi 

- non si segnalano impatti negativi 

Impatti positivi 

- incremento del patrimonio arboreo comunale 

- incremento della permeabilità ecologica del suolo 

- recupero dei suoli in stato di abbandono 

- miglioramento della permeabilità ecologica del territorio 

7 

La variante propone la riduzione dell’estensione dell’area di completamento 

urbanistico CM.III118 presente nel PRG vigente, mediante lo stralcio di 

un’area di 2.517 mq che sarà trasformata in verde urbano. 

La volumetria edificabile su tale area valutata in 1.258 mc è solo in parte già 

utilizzata dall’edifico vigente, pertanto sarà possibile realizzare ulteriori 

costruzioni sul lotto non ancora edificato, dando luogo ad una ulteriore 

impermeabilizzazione del suolo, anche se in misura minore rispetto a quanto 

già realizzabile in applicazione delle previsioni del PRG vigente 

Impatti negativi 

- non si segnalano impatti negativi 

Impatti positivi 

- riduzione consumo di suolo 

- riduzione dell’impermeabilizzazione del suolo 

- riduzione del carico insediativo 

 



COMUNE DI ROSTA 

VARIANTE STRUTTURALE N. 6 

                                V.A.S. VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

Documento Tecnico Preliminare per la Verifica di Assoggettabilità a VAS 

 

 

162 

8 

Lo stralcio dall’area residenziale di completamento CR.II n. 180 di un’area da 

destinare a verde privato di 1.338 mq lascia sostanzialmente inalterata la 

configurazione ambientale e paesaggistica esistente, poiché la restante parte 

della zona urbanistica risulta già edificata e integrata nel tessuto edilizio 

esistente. Con tale modifica si ha anche una riduzione del volume edificabile 

di circa 870 mc e una capacità insediativa di 10 ab. Pertanto, non si 

evidenziano impatti negativi, mentre sono abbastanza evidenti le ricadute 

positive prodotte da questa previsione. 

  

Impatti negativi 

- non si segnalano impatti negativi 

Impatti positivi 

- riduzione del consumo di suolo 

- riduzione dell’impermeabilizzazione del suolo 

- riduzione del consumo di habitat prativi 

- riduzione della pressione antropica sul territorio 

 

9 

La trasformazione dell’area a servizi S146 in adiacenza al cimitero in area 

sulla quale attuare degli interventi di compensazione ecologica avrà delle 

ricadute positive per diversi aspetti, poiché consente di recuperare una vasta 

zona, oggi in parte impermeabilizzata per realizzare un’area boschiva a 

completamento di quella esistente sulle aree perimetrali. 

L’area ha una dimensione di 7.298 mq. 

Impatti negativi 

- non si segnalano impatti negativi 

Impatti positivi 

- riduzione del consumo di suolo 

- riduzione dell’impermeabilizzazione del suolo 

- incremento della dotazione arborea del comune 

- rinaturalizzazione dell’area 

- valorizzazione dei caratteri visuali del paesaggio 

10 

La previsione riguarda un’area di estensione molto limitata, già consumata, 

che viene modificata in modo da rendere più agevole l’accesso all’area per 

servizi S22 dov’è localizzato uno dei poli scolastici comunali. Questa 

modifica agisce in un contesto totalmente urbanizzato e, sia per la minima 

dimensione dell’intervento, sia per la localizzazione, non interferisce con le 

matrici ambientali del territorio le quali non subiranno alcuna modifica.  

Impatti negativi 

- non si segnalano impatti negativi 

Impatti positivi 

- miglioramento dell’accessibilità all’area per servizi S22 esistente 
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11 

La previsione riguarda una piccola area di soli 41 mq, presente all’interno 

dell’abitato e di fatto già consumata, da utilizzare per il miglioramento della 

viabilità esistente. 

L’intervento, sia per la limitatezza dell’estensione, sia per la tipologia non 

apporta delle modifiche apprezzabili del sistema ambientale locale. 

Impatti negativi 

- non si segnalano impatti negativi 

Impatti positivi 

- miglioramento della viabilità locale 

12a 

Con la Variante si prevede di riazzonare l’area a servizi S19 in area di 

completamento urbanistico CM.III137. Si tratta di un’area di media estensione 

(8.435 mq) che pur essendo presente all’interno del PRG vigente è ancora 

utilizzata ad uso agricolo. Essa è totalmente interclusa all’interno dell’ambito 

urbano, e non presenta nessun collegamento con altre aree del territorio 

comunale, pertanto la sua destinazione residenziale risulta compatibile con il 

contesto di appartenenza. Nella carta del consumo di suolo della Regione 

Piemonte tale area viene considerata già consumata. L’approfondimento 

specifico condotto su tale area non ha evidenziato criticità particolari che 

potrebbero inibire l’intervento. La sua attuazione consentirà di realizzare 

un’area a servizi da dismettere ad uso pubblico e di completare il disegno 

viabilistico e i percorsi ciclabili della zona. 

Con tale intervento si potrà realizzare un volume di 4.218 mc con un 

incremento di capacità insediativa di 21 ab. 

Impatti negativi 

- incremento dell’impermeabilizzazione del suolo 

- incremento del carico antropico 

Impatti positivi 

- completamento della zona urbanistica 

- miglioramento della viabilità locale 

- aumento della disponibilità di aree per servizi 
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12b 

Con la Variante si prevede di riazzonare l’area per servizi S10 in area di 

completamento urbanistico CM.III119. Si tratta di un’area di media estensione 

(11.526 mq) che pur essendo presente all’interno del PRG vigente è ancora 

utilizzata ad uso agricolo. Essa è totalmente interclusa all’interno dell’ambito 

urbano, e non presenta nessun collegamento con altre aree agricole del 

territorio comunale, pertanto la sua destinazione residenziale risulta 

compatibile con il contesto di appartenenza. Nella carta del consumo di suolo 

della Regione Piemonte tale area viene considerata già consumata. 

L’approfondimento specifico condotto su tale area non ha evidenziato criticità 

particolari che potrebbero inibire l’intervento. 

La sua attuazione consentirà di realizzare un’area a servizi da dismettere ad 

uso pubblico e di migliorare la viabilità della zona. 

Con tale intervento si potrà realizzare un volume di 3.581 mc con un 

incremento di capacità insediativa di 18 ab. 

Impatti negativi 

- consumo di suolo agricolo 

- incremento dell’impermeabilizzazione del suolo 

- incremento del carico antropico 

Impatti positivi 

- completamento della zona urbanistica 

- miglioramento della viabilità locale 

- aumento della disponibilità di aree per servizi 

13a 

Con la Variante si intende classificare una zona già occupata da edifici e dalle 

loro pertinenze come area consolidata CM.I132 a destinazione residenziale 

riconoscendo lo stato di fatto. 

L’area in oggetto pur essendo attualmente classificata come agricola ha perso 

completamente tale caratteristica essendo occupata da edifici residenziali. 

Tale modifica lascia invariata la situazione urbanistica e non interferisce con 

le matrici ambientali del territorio non essendo previste nuove edificazioni ed 

incrementi di capacità insediativa. 

Impatti negativi 

- non si segnalano impatti negativi 

Impatti positivi 

- non si segnalano impatti positivi 
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13b 

La Variante prevede l’individuazione di un’area di nuovo impianto 

residenziale di circa 5.573 mq di superficie su un’area attualmente ad uso 

agricolo. 

Tale intervento consente la realizzazione di un volume di 1.672 mc e 

l’insediamento di circa 8 abitanti e la realizzazione di due aree al servizio del 

territorio circostante. 

L’attuazione di questa previsione consentirà di mettere in sicurezza l’incrocio 

e l’allargamento della viabilità. L’ambito, pur essendo classificato come area 

agricola, risulta in continuità con l’edificazione esistente ed è dotato delle reti 

infrastrutturali comunali.  

Impatti negativi 

- consumo di suolo agricolo 

- impermeabilizzazione del suolo 

- consumo di habitat prativo 

- aumento del carico insediativo 

Impatti positivi 

- maggiore disponibilità di servizi a livello locale 

- incremento della sicurezza stradale 

14 

Si prevede un’area di completamento urbanistico CM.III140 a destinazione 

residenziale di 5.667 mq su un’area agricola interclusa su tre lati nell’abitato 

esistente. 

Tale intervento consente la realizzazione di un volume di 5.667 mc e 

l’insediamento di circa 14 abitanti e la realizzazione di due aree al servizio del 

territorio circostante. 

L’intervento consente di migliorare la viabilità e di connetterla alla rete 

stradale esistente. 

Impatti negativi 

- consumo di suolo agricolo 

- impermeabilizzazione del suolo 

- aumento del carico insediativo 

Impatti positivi 

- maggiore disponibilità di servizi a livello locale 

- miglioramento della rete stradale locale 
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15 

L’area sulla quale è prevista la realizzazione di un intervento di nuovo 

impianto NI17 a destinazione residenziale ha una superficie di 2.684 mq su 

un’area di 2.684 mq ed è già inserita nel PRG vigente con destinazione per 

servizi pubblici. 

Su tale area si potrà realizzare un volume edificabile di 671 mc e una capacità 

insediativa di 3 ab. 

Con tale intervento si prevede anche l’allargamento dell’attuale Strada dei 

Giraudi e la dismissione di un’area a servizi, denominata S136, di 781 mq di 

superficie. 

Impatti negativi 

- impermeabilizzazione del suolo 

- consumo di habitat boschivo 

- aumento del carico insediativo 

Impatti positivi 

- maggiore disponibilità di servizi a livello locale 

- miglioramento della rete stradale locale 

16 

Si prevede l’individuazione di un’area di nuovo impianto NI21 di 2.427 mq di 

superficie in adiacenza ad un’area già edificata che con la variante sarà 

classificata come area consolidata CM.I138. Con tale intervento si potrà 

realizzare una cubatura di 485 mc e insediare circa 3 ab. 

L’area di nuovo impianto, pur essendo azzonata nel PRG vigente come area 

agricola, risulta di fatto già recintata e delimitata verso la viabilità comunale 

da un muro contro-terra di cemento armato.  

L’attuazione di tale intervento consentirà di allargare la viabilità comunale nel 

tratto confinante. 

Impatti negativi 

- consumo di suolo 

- impermeabilizzazione del suolo 

- aumento del carico insediativo 

Impatti positivi 

- miglioramento della rete stradale locale 
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17 

Nell’area a destinazione produttiva BI.I 211, su un’area di 5.427 mq, si 

prevede l’eliminazione del vincolo di conservazione delle alberature presenti, 

al fine di poter collegare tra loro i fabbricati produttivi esistenti sulla 

medesima area. 

La modifica introdotta non comporta alcuna modifica ai parametri edilizi e 

urbanistici delle aree industriali, né alle loro superfici, pertanto non produce 

modifiche al dimensionamento di piano regolatore del comparto produttivo. 

La superficie alberata eliminata sarà compensata con la previsione di una 

nuova piantumazione su un’area di 7.696 mq, pertanto di estensione superiore 

a quella sottratta, adiacente all’area produttiva in oggetto. 

Impatti negativi 

- incremento dell’impermeabilizzazione del suolo 

- sottrazione di vegetazione arborea 

 

Impatti positivi 

- miglioramento dei collegamenti interni all’area produttiva 

18 

 Questo intervento riconosce la presenza di un impianto di depurazione 

esistente classificandolo come T5 e lo spostamento in un’altra sede della 

strada vicinale di accesso a tale impianto. Quest’ultimo intervento comporta 

un consumo di nuovo suolo che sarà compensato dalla previsione di un’area 

adiacente all’area produttiva BI.I211 sulla quale realizzare delle piantumazioni 

arboree. 

Impatti negativi 

- non si segnalano impatti negativi 

Impatti positivi 

- non si segnalano impatti positivi 

 

19 

Si prevede l’eliminazione dell’area per servizi S96 di 953 mq, già attuata ed 

utilizzata a parcheggio. L’area, pur essendo un servizio pubblico, è di fatto 

utilizzata come parcheggio dell’area produttiva BI.I210 e risulta totalmente 

impermeabilizzata. 

L’area sarà classificata come area produttiva BI.I210 con l’obbligo di 

mantenimento della superficie a parcheggio a servizio della stessa. 

Impatti negativi 

- non si segnalano impatti negativi 

Impatti positivi 

- non si segnalano impatti positivi 
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20 

La proposta di Variante interviene su un’area già attuata prevedendo 

l’ampliamento di 630 mq dell’area per servizi S103 in corrispondenza del 

magazzino comunale esistente. 

Tale intervento non interferisce con le matrici ambientali del territorio. 

Impatti negativi 

- non si segnalano impatti negativi 

Impatti positivi 

- non si segnalano impatti positivi 

21 

La Variante propone un diverso tracciato per la viabilità in progetto prevista 

dal piano regolatore vigente quale collegamento tra la S.S. 25 del Moncenisio 

e via Sant’Antonio di Ranverso, rilocalizzandola all’incrocio con Strada 

Antica di Buttigliera Alta e completando di fatto la circonvallazione 

dell’abitato di Rosta. 

Questa modifica riducendo la lunghezza del tracciato rispetto alla previsione 

del PRG vigente presenta diverse ricadute positive rispetto alle matrici 

ambientali del territorio, come la riduzione del suolo e della sua 

impermeabilizzazione. In particolare, con tale scelta si riduce anche l’impatto 

sul sistema idrico superficiale sulla viabilità locale. 

Si ricorda anche che tale intervento che sarà finanziata dalle opere di 

compensazione della TAV, è già stato oggetto di condivisione nella sua nuova 

localizzazione proposta dalla presente Variante, in quanto ritenuta meno 

onerosa economicamente e meno impattante dal punto di vista ambientale. 

Impatti negativi 

- non si segnalano impatti negativi 

Impatti positivi 

- riduzione di consumo di suolo agricolo 

- riduzione dell’impermeabilizzazione del suolo 

- riduzione della frammentazione del suolo 

- riduzione della pressione antropica sul territorio 
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22 

Si propone l’eliminazione del piano di recupero PdR 01 localizzato nell’area 

di centro storico CN1, individuando in luogo dello stesso un’area a servizi 

S18, destinata a verde e a parcheggio, e una porzione a verde privato VP1. 

Questo PdR pur ritenuto prioritario nella pianificazione comunale, poiché 

consentirebbe di risolvere il problema della carenza di parcheggi all’interno 

dell’area centrale, non ha trovato attuazione, nonostante i ripetuti contatti con 

la proprietà dell’area. 

L’area ha una superficie di 2.274 mq che per 1.596 mq costituiranno l’area per 

servizi S18 e per 778 mq l’area per verde privato. 

La modifica apportata comporta una riduzione volumetrica pari a 600 mc, 

corrispondenti a una CIRT di 7 abitanti teorici. 

La realizzazione di tale area permetterà anche l’attuazione del percorso ciclo-

pedonale, già individuato sulle tavole del PRGC vigente. 

 

Impatti negativi 

- non si segnalano impatti negativi 

Impatti positivi 

- riduzione del carico antropico 

 

23 

Con la Variante si propone la riduzione della superficie dell’area di 

completamento CM.II73 destinando, destinando tale area a verde privato. 

Questa modifica comporta la riduzione della volumetria edificabile di 549 mq 

e la capacità insediativa teorica di 6 abitanti. 

Come si evince dalla foto seguente, l’area in oggetto risulta già utilizzata a 

verde, pertanto la modifica proposta dalla Variante fotografa la situazione 

esistente che rimarrà invariata. Si ritiene pertanto che non vi possano essere 

effetti negativi sulle matrici ambientali del territorio circostante. 

 

Impatti negativi 

- non si segnalano impatti negativi 

Impatti positivi 

- riduzione del consumo di suolo 

- riduzione dell’impermeabilizzazione del suolo 

- riduzione del carico antropico 
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24 

Con la Variante in oggetto si riconosce la presenza di un fabbricato esistente e 

della sua area di pertinenza quale subcomparto dell’area urbanistica RE 1, 

individuandolo come sottozona RE 1ter. Si tratta pertanto di una modifica solo 

formale, prendendo atto di una situazione esistente e consolidata da più di 

trent’anni, che non comporta alcuna modifica al dimensionamento di piano 

regolatore e delle matrici ambientali del territorio. 

Impatti negativi 

- non si segnalano impatti negativi 

Impatti positivi 

- non si segnalano impatti positivi 

 

25 

Al fine di agevolare l’intervento all’interno dell’area del centro storico, si 

ritiene di eliminare le prescrizioni cartografiche di individuazione delle aree a 

servizi e delle viabilità indicati sulle tavole di piano regolatore. La modifica 

apportata non modifica i parametri propri dell’ambito, né le sue finalità, 

infatti, come specificato all’interno del corpo normativo, l’intervento dovrà in 

ogni caso prevedere le dismissioni delle superfici a servizi e il collegamento 

viabilistico tra via Fratelli Votta e via Corbiglia. 

La variazione apportata non comporta alcuna modifica al dimensionamento di 

piano regolatore. 
 

26 

L’intervento proposto dalla Variante prende atto di una situazione esistente 

che vede la presenza di strutture comunali di servizio: peso comunale ed 

ecocentro per la raccolta differenziata dei rifiuti. Con la Variante si provvede 

pertanto ad assegnare a tali aree una destinazione urbanistica senza che siano 

apportate ulteriori modifiche allo stato del territorio e all’estensione delle aree 

interessate. Tale intervento quindi non costituisce una nuova previsione della 

Variante, ma un mero adeguamento del PRG allo stato dei luoghi che non 

genera nuovo consumo di suolo e interferenze con il sistema ambientale 

circostante. 

Impatti negativi 

- non si segnalano impatti negativi 

Impatti positivi 

- non si segnalano impatti positivi 
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27 

L’intervento proposto dalla variante, che prevede la realizzazione di un tratto 

di pista ciclabile, si inserisce in un territorio agricolo interessato da vincoli 

ambientali e paesaggistici rispetto ai quali tuttavia la proposta risulta essere 

compatibile. 

Il tracciato individuato si appoggerà per lo più a strade già esistenti, sia 

sterrate che asfaltate e interesserà una porzione agricola per uno sviluppo 

lineare di circa 330 metri. 

L’attuazione di questo intervento non necessità della costruzione di opere che 

potrebbero interagire con il territorio circostante e rientra nell’ambito degli 

interventi che a sostegno della mobilità sostenibile e della fruizione turistica 

del territorio. 

Tale intervento sarà realizzato come opera di compensazione degli impatti 

derivanti dal consumo di suolo generato da altri interventi previsti dalla 

Variante. 

Impatti negativi 

- non si segnalano impatti negativi 

Impatti positivi 

- incremento della rete ciclopedonale 

 

 

5.2 Sintesi degli impatti individuati 

La tabella seguente pone in evidenza gli interventi previsti dalla Variante in 

oggetto per i quali sono stati segnalati degli impatti ambientali, sia negativi, sia positivi. 

Per le interferenze negative sono stati valutati il livello19 e l’estensione dell’impatto20. 

Nella tabella successiva sono state evidenziate le situazioni impattanti relative 

alle singole componenti ambientali. 

La tabella 5.2/I mostra che si hanno impatti negativi solamente per le 

previsioni n. 4, 5a, 5b, 5c, 12a, 12b, 13b, 14, 15, 16 e 17. Per tutte le altre previsioni si 

 
19 Il livello d’impatto è stato misurato utilizzando la seguente scala:  

MB – Molto Basso; 

B – Basso; 

M – Medio; 

A – Alto; 

MA – Molto Alto. 
20 L’estensione dell’impatto è stata definita utilizzando la seguente scala: 

- Puntuale; 

- Locale; 

- Esteso. 
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avranno impatti positivi, oppure, le modifiche lasciano sostanzialmente invariata la 

situazione ambientale del territorio comunale. Gli impatti negativi, inoltre, presentano un 

livello Molto Basso e/o Basso ed hanno un’estensione Locale. 

Tabella 5.2/I Sintesi degli impatti generati dalle previsioni della Variante 

Strutturale n. 6 al PRG vigente 

Previsione 
Impatti potenziali 

Impatti negativi Livello Estensione Impatti positivi 

1     

2     

3     

4  B Locale  

5a  MB Puntuale  

5b  B Locale  

5c  MB Puntuale  

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12a  B Locale  

12b  B Locale  

13a     

13b  B Locale  

14  MB Locale  

15  MB Puntuale  

16  MB Locale  

17  B Locale  

18     

19     

20     

21     

22     
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23     

24     

25     

26     

27     

 

Tabella 5.2/II Sintesi degli impatti negativi sulle singole componenti 

ambientali 

Componente 

ambientale 

Impatti negativi individuati Previsioni 

interessate 

Aria e clima Non si registrano impatti negativi 

Acqua Non si registrano impatti negativi significativi 

Suolo 

Consumo suolo agricolo 

 

Impermeabilizzazione del suolo 

4, 5a, 5b, 5c, 12b, 13b, 

14 e 16 

4, 5a, 5b, 5c, 12a, 12b, 

13b, 14, 15, 16 e 17 

Natura e 

biodiversità 

Sottrazione di habitat boscato 

Sottrazione di vegetazione arborea 

5b, 15 

17 

Paesaggio e beni 

culturali 

Non si registrano impatti negativi significativi 

Rumore Non si registrano impatti negativi 

Elettromagnetismo Non si registrano impatti negativi 

Rifiuti Non si registrano impatti negativi 

Salute pubblica Non si registrano impatti negativi 

 

La tabella 5.2/II sopra riportata ha evidenziato le componenti ambientali 

potenzialmente interessate dagli impatti negativi originati dalle previsioni della Variante. 

Esse sono: suolo, natura e biodiversità, mentre si ritiene che le altre componenti ambientali 

non subiscano modifiche apprezzabili. 

Gli impatti principali generati dalle previsioni della Variante riguardano la 

componente suolo, sia per quanto concerne la perdita di suolo agricolo, sia per quanto 

riguarda la sua impermeabilizzazione e secondariamente anche la componente Natura e 

biodiversità per quanto riguarda l’eliminazione di are boscate. 

Per quanto riguarda il consumo di suolo, esso ammonta a circa 47.267 mq 

compensato solo in parte (9.705 mq) dalla trasformazione di alcuni lotti da aree edificabili 

e/o a servizi in suolo agricolo e/o a verde privato. 
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Va ancora ricordato che la maggior parte del suolo che sarà consumato risulta 

già azzonato nel PRG vigente e che le nuove previsioni corrispondono a circa 19.049 mq. 

Pertanto, il suolo effettivamente consumato con la Variante in oggetto corrisponde a circa 

18.515 mq.  

La perdita di suolo agricolo è permanente, tuttavia bisogna considerare che 

solo una parte di esso sarà occupato da nuova edificazione e quindi, trasformato in modo 

irreversibile, mentre una parte significativa diventerà pertinenza degli edifici residenziali. 

Nelle aree di nuovo impianto inoltre una parte dell’area è inoltre destinata a servizi (verde 

pubblico e aree per la sosta). 

La perdita di permeabilità del suolo potrà essere minimizzata prevedendo 

pavimentazioni permeabili e/o semipermeabili. Tale accorgimento ha una validità generale, 

ma va previsto in particolare nei casi in cui si realizzano aree per la sosta. 

Infine, la perdita di suolo agricolo è un impatto permanente e dovrà essere 

compensato. A tale proposito la Variante ha individuato come aree in cui attuare degli 

interventi di compensazione ecologica quelle relative alle previsioni n. 6 e 9. Anche la 

previsione n. 27 (realizzazione di un tratto di pista ciclabile) dovrà essere attuata come 

intervento di compensazione del consumo di suolo. 

Infine, le tabelle 5.1/I e 5.2/I hanno evidenziato i numerosi impatti positivi 

conseguenti all’attuazione della Variante. In particolare, si evidenzia, lo stralcio di aree 

insediative che saranno trasformate in aree agricole o in verde privato, con la conseguente 

riduzione del carico antropico. 

Nella tabella seguente sono riassunti gli interventi di mitigazione da attuare per 

le previsioni per le quali sono stati evidenziati degli impatti negativi. 

 

Previsione Impatto 
Intervento di mitigazione e 

prescrizioni normative 

1 Non sono stati evidenziati impatti negativi 

2 Non sono stati evidenziati impatti negativi 

3 Non sono stati evidenziati impatti negativi 

4 

Consumo suolo agricolo Non si prevede un intervento di 

compensazione del consumo di suolo poiché 

l’area sarà destinata a servizi pubblici a 

beneficio della comunità. 

Previsione di una fascia perimetrale a contatto 

con le aree agricole da piantumare con essenze 

arboree e/o arbustive. 

Piantumazione di individui arborei in 

prossimità degli stalli nel rapporto di 1 pianta 

ogni 4 posti auto. 

Impermeabilizzazione del suolo Utilizzo di pavimentazioni permeabili e/o 
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semipermeabili 

Verifica dell’invarianza idraulica 

5a 

Consumo suolo agricolo Previsione di intervento di compensazione 

Impermeabilizzazione del suolo Utilizzo di pavimentazioni permeabili e/o 

semipermeabili 

Recupero delle acque piovane 

Verifica dell’invarianza idraulica 

5b 

Consumo suolo agricolo Previsione di intervento di compensazione 

Impermeabilizzazione del suolo Utilizzo di pavimentazioni permeabili e/o 

semipermeabili 

Recupero delle acque piovane 

Verifica dell’invarianza idraulica 

Sottrazione di habitat boscato Previsione di intervento di compensazione o 

conservazione della parte boscata presente nel 

lotto 

Previsione di una fascia perimetrale a contatto 

con le aree boscate da piantumare con essenze 

arboree e/o arbustive 

5c 

Consumo suolo agricolo Previsione di intervento di compensazione 

Impermeabilizzazione del suolo Utilizzo di pavimentazioni permeabili e/o 

semipermeabili 

Recupero delle acque piovane 

Verifica dell’invarianza idraulica 

6 Non sono stati evidenziati impatti negativi 

7 Non sono stati evidenziati impatti negativi 

8 Non sono stati evidenziati impatti negativi 

9 Non sono stati evidenziati impatti negativi 

10 Non sono stati evidenziati impatti negativi 

11 Non sono stati evidenziati impatti negativi 

12a 

Impermeabilizzazione del suolo Utilizzo di pavimentazioni permeabili e/o 

semipermeabili 

Recupero delle acque piovane 

Predisposizione di interventi per la gestione 

delle acque meteoriche 

Verifica dell’invarianza idraulica 

12b 

Consumo suolo agricolo Previsione di intervento di compensazione 

Impermeabilizzazione del suolo Utilizzo di pavimentazioni permeabili e/o 

semipermeabili 
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Recupero delle acque piovane 

Predisposizione di interventi per la gestione 

delle acque meteoriche 

Verifica dell’invarianza idraulica 

13a Non sono stati evidenziati impatti negativi 

13b 

Consumo suolo agricolo Previsione di intervento di compensazione 

Impermeabilizzazione del suolo Utilizzo di pavimentazioni permeabili e/o 

semipermeabili 

Recupero dell’acqua piovana 

Verifica dell’invarianza idraulica 

14 

Consumo suolo agricolo Previsione di intervento di compensazione 

Impermeabilizzazione del suolo Utilizzo di pavimentazioni permeabili e/o 

semipermeabili 

Recupero delle acque piovane 

Predisposizione di interventi per la gestione 

delle acque meteoriche 

Verifica dell’invarianza idraulica 

15 

Impermeabilizzazione del suolo Utilizzo di pavimentazioni permeabili e/o 

semipermeabili 

Recupero delle acque piovane 

Verifica dell’invarianza idraulica 

Sottrazione di habitat boscato Previsione di intervento di compensazione o 

conservazione della parte boscata presente nel 

lotto 

16 

Consumo suolo agricolo Previsione di intervento di compensazione 

Impermeabilizzazione del suolo Utilizzo di pavimentazioni permeabili e/o 

semipermeabili 

Recupero delle acque piovane 

Verifica dell’invarianza idraulica 

17 

Impermeabilizzazione del suolo Utilizzo di pavimentazioni permeabili e/o 

semipermeabili 

 

Sottrazione di vegetazione arborea Previsione di intervento di compensazione 

18 

Non sono stati evidenziati impatti negativi L’intervento ha previsto un’area di 

compensazione ambientale in cui attuare una 

piantumazione di vegetazione arborea con 

essenze autoctone d’alto fusto 

19 Non sono stati evidenziati impatti negativi 
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20 Non sono stati evidenziati impatti negativi 

21 Non sono stati evidenziati impatti negativi 

22 Non sono stati evidenziati impatti negativi 

23 Non sono stati evidenziati impatti negativi 

24 Non sono stati evidenziati impatti negativi 

25 Non sono stati evidenziati impatti negativi 

26 Non sono stati evidenziati impatti negativi 

27 Non sono stati evidenziati impatti negativi 
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6 SINTESI E CONCLUSIONE 

Con la Variante Strutturale n. 6 l’Amministrazione Comunale di Rosta intende 

apportare delle modifiche al PRGC vigente per assicurare una maggiore operatività del 

Piano. La Variante intervenire soprattutto su alcune aree, molte delle quali già presenti nel 

Piano, mentre risultano molto limitate le modifiche normative che non siano una diretta 

conseguenza delle modifiche cartografiche. 

La presente relazione che costituisce il Documento Tecnico per la Verifica di 

Assoggettabilità a VAS ha analizzato il contesto ambientale e le azioni derivanti dalle 

previsioni della Variante che generano impatti. 

L’allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 “Codice dell’Ambiente” e 

s.m.i. individua puntualmente i criteri per stabilire se lo specifico Piano o Programma, 

oggetto di approvazione possa avere effetti significativi sull’ambiente e fornisce un elenco 

di informazioni da inserire nel documento di screening. 

Di seguito si esaminano i vari aspetti delle modifiche illustrate in questa sede, 

verificando a ogni punto come le loro caratteristiche concorrano a definire escludibile dal 

procedimento di VAS la Variante Strutturale n. 6 al PRGC di Rosta. 

 

Criteri Allegato I Parte II D.lgs. 

152/06 
Rapporto di Screening 

Caratteristiche del PEC tenendo 

conto in particolare dei seguenti 

elementi: 

 

In quale misura il Piano stabilisce 

un quadro di riferimento per progetti 

ed altre attività, o per quanto 

riguarda l’ubicazione, la natura, le 

dimensioni e le condizioni operative 

o attraverso la ripartizione delle 

risorse. 

 

La maggior parte degli interventi proposti dalla 

Variante Strutturale riguarda modifiche ad aree 

già inserite nel PRG vigente; solo in pochi casi 

sono interessate aree attualmente destinate ad 

uso agricolo per un totale di circa 19.049 mq. 

Negli altri casi si tratta di interventi che 

riguardano cambi di destinazione d’uso su aree 

già azzonate anche se al momento non sono state 

ancora edificate. 

Le principali aree interessate dalla Variante sono 

inoltre localizzate all’interno dell’abitato di 

Rosta (compresa la zona industriale) o in 

adiacenza ad esso. Solo l’intervento n. 4 risulta 

localizzato completamente all’esterno 
dell’abitato. Tuttavia, la sua localizzazione è 
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condizionata dalla presenza del centro sportivo 

di Strada Ponata al quale tale previsione, che 

ospiterà un parcheggio, è collegata. 

Nessuno degli interventi proposti dalla Variante 

Strutturale costituisce quadro di riferimento per 

altri progetti. 

In quale misura il Piano influenza 

altri piani/programmi, inclusi quelli 

gerarchicamente ordinati. 

 

La Variante ha come obiettivo principale la 

necessità di apportare alcune rettifiche puntuali 

di varia natura alle previsioni del PRG vigente e 

di adeguare alcune previsioni alle esigenze di 

sviluppo del territorio. 

Gli interventi proposti dalla Variante hanno 

influenza unicamente sulla progettazione edilizia 

e sull’attuazione degli interventi di 

minimizzazione e di compensazione degli 

impatti ambientali rilevati.  

I contenuti della Variante presentano 

esclusivamente portata locale e si escludono 

ricadute su Piani e Programmi di rango 

sovraordinato. 

La pertinenza del Piano per 

l’integrazione delle considerazioni 

ambientali, in particolare al fine di 

promuovere lo sviluppo sostenibile. 

 

Tutte le modifiche proposte dalla Variante sono 

strumentali al contenimento del consumo di 

suolo a scopi insediativi, alla 

rifunzionalizzazione e riorganizzazione dei 

tessuti urbani e del patrimonio edilizio esistente, 

al sostegno alle attività economiche e al 

miglioramento generale della qualità della vita. 

Nello specifico, la distribuzione di aree 

edificabili ed aree per servizi, secondo logiche 

più funzionali consente di densificare il “già 

costruito” evitando erosioni significative al di 

fuori del territorio urbanizzato. 

Gli interventi proposti dalla Variante 

rispecchiano i concetti dello sviluppo sostenibile 

riferiti agli insediamenti urbani, relativamente a 

diversi aspetti, tra i quali i principali sono: 

- Riduzione degli impatti ambientali generati 

dagli insediamenti urbani; 

- Contenimento del consumo delle risorse; 

- Contrasto ai cambiamenti climatici; 



COMUNE DI ROSTA 

VARIANTE STRUTTURALE N. 6 

                                V.A.S. VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

Documento Tecnico Preliminare per la Verifica di Assoggettabilità a VAS 

 

 

180 

- Miglioramento della qualità urbana e delle 

aree di margine; 

- Sostegno della mobilità sostenibile. 

Problemi ambientali pertinenti al 

Piano. 

 

Le aree interessate dalla Variante si situano 

prevalentemente in contesti urbanizzati e 

infrastrutturati e producono un limitato 

incremento della Capacità insediativa di 32 

abitanti.  

La Variante Strutturale interessa 

complessivamente suoli non ancora edificati per 

circa 47.267 mq. Una parte significativa di tale 

superficie è rappresentata da suoli che risultano 

già azzonati nel PRGC vigente. 

Tali aree non presentano problematiche 

ambientali che necessitano di interventi di 

bonifica, trattandosi di suoli utilizzati per uso 

agricolo. Gli approfondimenti condotti non 

hanno, infatti, riscontrato altri usi diversi da 

quello agricolo. 

Gli interventi previsti non generano significative 

problematiche ambientali. L’aspetto di maggiore 

rilevanza è il consumo di suolo e la sua parziale 

impermeabilizzazione. 

La portata delle modifiche sarà quindi tale da 

non determinare variazioni significative sulle 

matrici ambientali che interessano l’ambito di 

appartenenza. 

La rilevanza del Piano per 

l’attuazione della normativa 

comunitaria nel settore 

dell’ambiente (ad es. piani e 

programmi connessi alla gestione 

dei rifiuti o alla protezione delle 

acque) 

 

Le previsioni proposte dalla Variante Strutturale 

non contrastano con indirizzi, direttive e 

prescrizioni delle strumentazioni regionali e 

provinciali in materia territoriale e paesaggistica, 

le quali derivano i propri elementi di governo 

dalle normative di settore elaborate a scala 

europea. 

Il raffronto tra le previsioni della Variante 

Strutturale e le norme del PPR, riportato nella 

Relazione della Variante, ha messo in evidenza 

la coerenza di queste con tali disposizioni. 

Infine, le previsioni non interferiscono con Siti 

d’Interesse Comunitario o Zone di Protezione 
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Speciale che risultano assenti sul territorio 

comunale di Rosta. 

Caratteristiche degli effetti e delle 

aree che possono essere interessate, 

tenendo conto in particolare dei 

seguenti elementi: 

 

Probabilità, durata e frequenza e 

reversibilità degli impatti. 

Le valutazioni effettuate hanno rilevato 

l’insorgere di potenziali impatti su talune 

componenti ambientali, tuttavia di livello Basso 

e/o Molto basso, in massima parte mitigabili con 

gli interventi puntualmente descritti.  

Per numerosi interventi previsti dalla Variante 

strutturale non sono stati evidenziati impatti, sia 

positivi che negativi e per altri sono stati 

evidenziati solamente impatti positivi. 

 

Carattere cumulativo degli impatti. Non sono state evidenziate azioni che agiscono 

in maniera cumulativa e sinergica con quelle 

evidenziate nei paragrafi precedenti. 

 

Natura transfrontaliera degli 

impatti. 
Le previsioni della Variante hanno portata 

esclusivamente locale, pertanto è da escludere la 

possibilità di ricadute ambientali a livello 

transnazionali. 

Rischi per la salute umana e per 

l’ambiente (ad esempio in caso 

d’incidente). 

Non essendo previsto l’inserimento di funzioni 

pericolose o l’intervento su ambiti 

intrinsecamente vulnerabili, l’attuazione delle 

previsioni della Variante non determina rischi di 

nessun genere a carico della popolazione e 

dell’ambiente. 

Sul territorio comuna di Rosta non sono presenti 

aziende classificate a rischio d’incidente 

rilevante. 

Entità ed estensione nello spazio 

degli impatti (area geografica e 

popolazione potenzialmente 

interessate). 

 

L’estensione degli effetti e dell’ambito spaziale 

interessato è limitata all’immediato intorno delle 

aree interessate dalle variazioni di destinazione 

d’uso. In alcuni casi, per la ridotta estensione 

delle aree interessate da tali modifiche l’impatto 

può considerarsi puntuale (Previsioni n. 5a, 5b e 

15). 

Valore e vulnerabilità dell’area che 

potrebbe essere interessata a causa: 
La maggior parte delle previsioni della Variante 
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- delle speciali caratteristiche 

naturali o del patrimonio 

culturale; 

- del superamento dei livelli di 

qualità ambientale o dei valori 

limite; 

- dell’utilizzo intensivo del suolo. 

hanno effetto su aree già urbanizzate e dotate 

delle urbanizzazioni necessarie, nonché su aree 

già edificate, parzialmente compromesse o 

comunque inserite in posizioni interstiziali ai 

tessuti edificati e alla viabilità.  

Le previsioni della Variante non hanno effetto su 

aree di elevato valore sotto il profilo 

paesaggistico e/o su aree interessate da vincoli 

specifici.  

Infine, le previsioni non interagiscono con 

elementi di interesse ambientale e storico-

culturale del territorio comunale, con la sola 

eccezione dell’intervento n. 21, dove il percorso 

stradale in progetto attraversa il Tenimento 

dell’Ordine Mauriziano. 

 Gli interventi proposti sono compatibili con le 

classi di pericolosità idrogeologica del territorio. 

A tale proposito si rimanda ai contenuti della 

Relazione geologica allegata alla Proposta 

Tecnica del Progetto Preliminare. 

Gli interventi proposti sono compatibili con la 

zonizzazione acustica comunale e non generano 

nuovi accostamenti critici. A tale proposito si 

rimanda alla Relazione di Verifica di 

Compatibilità Acustica allegata alla Proposta 

Tecnica del Progetto Preliminare. 

Effetti su aree o paesaggi 

riconosciuti come protetti a livello 

nazionale, comunitario o 

internazionale. 

La Variante non interessa aree o paesaggi 

riconosciuti come protetti a livello nazionale, 

comunitario o internazionale. 

Nessuno degli interventi interessa Siti 

d’interesse Comunitario o Zone di Protezione 

Speciale della rete Natura 2000. Non sono 

interessate direttamente fasce fluviali, mentre è 

limitata l’interferenza con aree boscate.  

Alla luce delle analisi svolte sulle componenti ambientali caratterizzanti le aree 

interessanti la Variante Strutturale e il loro intorno, nonché degli impatti che potrebbero 

generarsi in seguito all’attuazione delle sue previsioni, si propone di non sottoporre a 

VAS la Variante Strutturale n. 6 del PRG del Comune di Rosta, poiché alla luce dei 

documenti disponibili e delle conoscenze del territorio, delle opere proposte per la 

minimizzazione e la compensazione degli impatti ambientali prodotti, non si ritiene che le 

sue previsioni possano generare effetti negativi significativi sull’ambiente. 


