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1 INTRODUZIONE  

1.1 Inquadramento e scopo del documento 

La presente relazione costituisce il Rapporto Ambientale della Valutazione 
Ambientale Strategica (di seguito VAS) elaborato dall’Amministrazione Comunale di 
Venaria (Torino). 

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) accompagna e integra il processo 
di elaborazione ed il percorso di approvazione del Piano per valutare le conseguenze delle 
scelte dello stesso sull’ambiente, per impedire, ridurre e compensare gli eventuali effetti 
negativi, e per definire le operazioni di monitoraggio su tali effetti. 

Preliminarmente al Rapporto Ambientale è stato redatto il Documento tecnico 
preliminare per la Verifica preventiva di assoggettabilità a VAS. 

Nell’ambito di tale fase sono stati anche definiti i contenuti del Rapporto 
Ambientale a cui si è fatto riferimento per la stesura del presente Rapporto. 

 

1.2 La procedura della VAS 

La nozione di governo del territorio, da sempre riferita principalmente agli 
aspetti urbanistico-edilizi della pianificazione e gestione degli ambiti urbani, extraurbani e 
dei tessuti edificati, viene oggi associata a tematiche di ben più vasta portata ed 
articolazione, risultando ormai strettamente collegata ed interconnessa alle materie 
costituzionali della tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali, della tutela 
della salute e della valorizzazione dei beni ambientali. 

La Valutazione Ambientale Strategica dei Piani urbanistici si ricollega al più 
generale concetto di sviluppo sostenibile1, che può essere interpretato come il giusto 
atteggiamento ambientale nell’uso delle risorse del Pianeta in modo tale da non 
compromettere le potenzialità future di esso e d’interferire il meno possibile con i cicli 
biogeochimici della materia2. E’ un concetto che mette in primo ordine il risparmio delle 
risorse, il riutilizzo ed il riciclaggio al fine di perseguire e consolidare un rapporto 

                                                
1 Tale concetto è emerso per la prima volta durante i lavori della Conferenza di Rio de Janeiro durante la 
quale fu sottoscritto il Programma d’Azione per il XXI secolo, denominato “Agenda 21”, che rappresenta 
una sorta di manuale per lo sviluppo sostenibile del pianeta. 
2 La definizione di sviluppo sostenibile, formulata nel 1987 dalla Commissione Brundtland (Commisione 
mondiale dell’ambiente e dello sviluppo), cita: “Lo sviluppo sostenibile è quello sviluppo che consente alla 
generazione presente di soddisfare i propri bisogni senza compromettere la possibilità delle generazioni 
future di soddisfare i loro”. 
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equilibrato tra la natura, la sua capacità di rinnovamento e la sua utilizzazione da parte 
dell’uomo. 

Lo sviluppo sostenibile, oltre alla dimensione ambientale, coinvolge anche la 
sfera sociale ed economica, ponendosi l’obiettivo di perseguire un certo grado di benessere 
economico, equità e solidarietà sociale. 

La VAS costituisce un importante strumento per l’integrazione delle 
considerazioni di carattere ambientale nell’elaborazione e nell’adozione di Piani e 
Programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente, poiché garantisce che gli 
effetti dell’attuazione del Piano siano presi in considerazione durante la sua elaborazione e 
prima dell’adozione dello stesso. 

La procedura di VAS ha, quindi, lo scopo di evidenziare la congruità delle 
scelte progettuali rispetto agli obiettivi di sostenibilità del Piano e le possibili sinergie con 
altri strumenti di Pianificazione sovraordinata e di settore. 

Il processo di valutazione deve individuare anche le eventuali  alternative 
proposte nell’elaborazione del Piano, gli impatti potenziali, nonché le misure di 
mitigazione e compensazione che devono essere recepite dallo stesso strumento 
urbanistico. 

Inoltre, la VAS deve garantire la partecipazione del pubblico alle scelte 
urbanistiche. 

La VAS è avviata durante la fase preparatoria del Documento di Piano ed è 
estesa all’intero percorso decisionale, sino all’adozione e alla successiva approvazione 
dello stesso. Essa rappresenta l’occasione per integrare nel processo di governo del 
territorio i seguenti elementi: 

- aspetti ambientali, costituenti lo scenario di partenza rispetto al quale valutare gli 
impatti prodotti dalle scelte del Piano; 

- strumenti di valutazione degli scenari evolutivi e degli obiettivi introdotti dal Piano, 
su cui calibrare il sistema di monitoraggio. 

La VAS riguarda il processo di formazione del Piano più che il piano in senso 
stretto. Si tratta, quindi, di uno strumento di aiuto alla decisione, più che un processo 
decisionale fine a se stesso da applicare in senso sistematico nella valutazione delle 
conseguenze ambientali di proposte di pianificazione, e finalizzato ad assicurare che queste 
vengano incluse in modo completo e considerate in modo appropriato, alla pari degli 
elementi economici e sociali, all’interno dei modelli di sviluppo sostenibile, a partire dalle 
prime fasi del processo decisionale. 
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1.3 Quadro normativo di riferimento 

I principali riferimenti normativi per la costruzione della Valutazione 
Ambientale Strategica e del Rapporto Ambientale della Variante al PRG di Venaria sono i 
seguenti: 

- Direttiva Europea 2001/42/CE, concernente la Valutazione degli effetti di 
determinati piani e programmi sull’ambiente; 

- D.Lgs 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.; 

- D.Lgs 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed interpretative del 
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152”; 

- L.R. 14.12.1998, n. 40, “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le 
procedure di valutazione”; 

- Comunicato del P.G.R 15 dicembre 2000, “L.R. 12.12.1998, n. 40 – Applicazione 
dell’art. 20 della LR 12.12.1998 n. 40 al processo formativo degli strumenti della 
pianificazione territoriale e urbanistica”; 

- Circolare P.G.R. del 13 gennaio 2003, n. 1/PET “Legge Regionale 14 dicembre 
1998, n. 40 recante Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le 
procedure di valutazione - Linee guida per l’analisi di compatibilità ambientale 
applicata agli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell’art. 20”; 

- D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931, “D.Lgs 152/2006 e s.m.i. Norme in materia 
ambientale. Primi indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure in materia 
di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi”;  

- D.P.G.R. 16 novembre 2001 n. 16/R, “Regolamento regionale recante: 
Disposizioni in materia di procedimento di valutazione d’incidenza”.  

1.3.1 La Direttiva Europea 

La Direttiva Europea 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, 
concernente “la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente 
naturale”, detta anche Direttiva VAS, entrata in vigore il 21 luglio 2001, si prefigge come 
obiettivo 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 venga 
effettuata la valutazione ambientale di determinati Piani e programmi che possono avere 
effetti significativi sull’ambiente. 

La Direttiva stabilisce che (artt. 2,4,5): 

- “per “valutazione ambientale” s’intende l’elaborazione di un rapporto d’impatto 
ambientale, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione del rapporto 
ambientale e dei risultati delle consultazioni nell’iter decisionale e la messa a 
disposizione delle informazioni sulla decisione…”; 
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- “per rapporto ambientale si intende la parte della documentazione del piano o 
programma……in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi 
che l’attuazione del piano o programma potrebbe avere sull’ambiente nonché le 
ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o 
programma”; 

- “la valutazione ambientale …. Deve essere effettuata durante la fase preparatoria 
del Piano o Programma e anteriormente alla sua adozione”. 

La Direttiva prevede apposite consultazioni (art. 6): la proposta di piano o 
programma e il relativo rapporto ambientale devono essere messi a disposizione delle 
autorità con competenza ambientale, nonché dei settori del pubblico interessati (persone 
fisiche e le loro associazioni o gruppi) che devono poter esprimere il loro parere. E’ 
compito degli stati membri, nel recepimento della Direttiva, definire alcuni aspetti, quali ad 
esempio le autorità e i settori del pubblico da consultare, le modalità per l’informazione e 
la consultazione. 

Le procedure relative alla VAS devono essere integrate nelle procedure in 
vigore per l’adozione dei piani e dei programmi, quindi, la VAS non deve creare ulteriori 
passaggi nei percorsi di approvazione, ma affiancare quelli esistenti al fine di rendere più 
esplicita e sistematica la trattazione dei temi ambientali. 

Per quanto riguarda il monitoraggio del piano, la Direttiva stabilisce all’art. 10 
che occorre controllare “gli effetti ambientali significativi (…) al fine (….) di individuare 
tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e essere in grado di adottare le misure 
correttive (…) opportune”. Sempre allo stesso articolo si raccomanda di evitare le 
duplicazioni di monitoraggio, e di utilizzare i meccanismi di controllo eventualmente 
esistenti già esistenti. 

 

1.3.2 Normativa nazionale 

La Direttiva 2001/42/CE è stata recepita dall’Italia con il Decreto Legislativo 3 
aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” che ha dato attuazione alla delega 
conferita al Governo dalla Legge 308/2004, per il riordino, il coordinamento e 
l’integrazione della legislazione ambientale. Il 13 febbraio 2008 è entrato in vigore il D.lgs 
16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed interpretative del decreto 
legislativo 3 aprile 2006 n. 152”, che ha riscritto totalmente la parte riguardante la 
Valutazione Ambientale di Piani e Programmi, migliorando la coerenza con le indicazioni 
della Direttiva Europea. 

Tale norma fornisce indicazioni principalmente per la valutazione a livello di 
Pianificazione statale, rinviando alle norme regionali la regolamentazione del percorso di 
valutazione per la pianificazione a livello di Enti locali. 

Ai sensi dell’art. 7, comma 1, i piani e programmi la cui approvazione compete 
alle regioni o agli enti locali sono sottoposti al percorso di valutazione ambientale secondo 
le disposizioni delle leggi regionali; ad esse è demandata l’indicazione dei criteri con i 
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quali individuare l’Autorità Competente, che ha compiti di tutela, protezione e 
valorizzazione ambientale; alle regioni è altresì demandata la disciplina per 
l’individuazione degli Enti locali territorialmente interessati, e per l’individuazione dei 
soggetti competenti in materia ambientale, oltre che le modalità di partecipazione delle 
regioni confinanti. 

Il nuovo D.Lgs, all’art. 35 (Disposizioni transitorie e finali), ha stabilito che le 
Regioni adeguino il proprio ordinamento alle disposizioni del Decreto stesso entro dodici 
mesi dalla sua entrata in vigore e che, in mancanza di norme vigenti regionali, trovano 
diretta applicazione le norme del decreto stesso.  

La Regione Piemonte, pur non avendo adeguato la propria legislazione al D.lgs 
152/06 non è sprovvista di una normativa riguardante la VAS, poiché l’art. 20 della L.R. 
40/98 ha istituito la Valutazione Ambientale di Piani e Programmi, anticipando, di fatto, 
sia il D.lgs 152/06, sia alcuni contenuti della Direttiva Comunitaria 2001/42/CE. Per tale 
motivo fino all’entrata in vigore del comma 2 dell’art. 35 è applicabile l’art. 20 della L.R. 
40/98 con le integrazioni e le procedure stabilite dalla DGR 9 giugno 2008 , n. 12-8931. 

1.3.3 Normativa regionale 

1.3.3.1 L’art. 20 della L.R. 40/98: compatibilità di Piani e Programmi 

Il già citato art.20 della legge regionale 40/98 costituisce un elemento 
innovativo non solo a livello regionale, ma anche nazionale, in quanto, alla data di 
approvazione di tale legge, solo poche altre Regioni avevano adottato provvedimenti 
similari, e anticipa alcuni contenuti della direttiva comunitaria in materia di valutazione di 
piani e programmi, direttiva che nel ’98 era disponibile solo a livello di bozza. 

L’art.20 stabilisce che "gli strumenti di programmazione (…) che rientrano nel 
processo decisionale relativo all'assetto territoriale (…) sono predisposti in coerenza con 
gli obiettivi di tutela ambientale stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali, delle 
normative comunitarie, delle leggi e degli atti di indirizzo nazionali e regionali, (…) sulla 
base di analisi di compatibilità ambientale" (comma 1). 

"L'analisi condotta valuta gli effetti, diretti e indiretti, dell'attuazione del piano (…) 
sull'uomo, la fauna, la flora, il suolo e il sottosuolo, le acque superficiali e sotterranee, 
l'aria, il clima, il paesaggio, l'ambiente urbano e rurale, il patrimonio storico, artistico e 
culturale, e sulle loro reciproche interazioni (…)" (comma 2). Inoltre è specificato che 
"l'adozione e l'approvazione dei piani (…) da parte delle autorità preposte, avviene anche 
alla luce delle informazioni e delle valutazioni" di detta analisi. (comma 3). L’analisi 
quindi non è vista come un elemento secondario e, per così dire, collaterale del piano, ma è 
l’elemento sostanziale. 

La rilevanza di questo aspetto è rafforzata dal successivo comma dove si 
afferma che "(…) qualunque soggetto può presentare all'autorità preposta (…) 
osservazioni in ordine alla compatibilità ambientale (…). Tale autorità assume il 
provvedimento di competenza tenendo conto anche delle osservazioni pervenute" (comma 
4). Questa importanza non marginale è ribadita dal fatto che "i piani (…) organizzati sulla 
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base di analisi di compatibilità ambientale possono prevedere condizioni di esclusione 
automatica dalla procedura di VIA di progetti (…) non ricadenti (…) in aree protette (…) 
nonché criteri per l'autorità competente da utilizzare nella fase di verifica (…). Tali piani 
(…) possono altresì prevedere di sottoporre alla procedura di VIA tipologie di opere o 
interventi non incluse (…), in Analisi alla particolare sensibilità ambientale di un 
territorio (…)." stabilendo le categorie di opere che possono essere escluse ed incluse. 
(comma 5). 

L’allegato "F" della LR 40/98 – “Informazioni relative all'analisi di 
compatibilità ambientale”, stabilisce i principali contenuti dell’analisi: 

- contenuto del piano e suoi obiettivi nei confronti delle possibili modifiche 
ambientali; 

- caratteristiche ambientali delle aree che possono essere interessate; 

- problemi ambientali rilevanti;  

- obiettivi di tutela ambientale (comma 1) del piano e modalità per il loro 
conseguimento; 

- prevedibili impatti e valutazione critica delle ricadute positive e negative 
sull'ambiente; 

- le alternative considerate; 

- le misure per impedire, ridurre e compensare gli impatti ambientali.  

Se si analizza l’art.20 e l’allegato F cui fa riferimento, si possono osservare 
alcuni elementi di rilievo: 

- viene sottolineato il carattere di necessità (comma 3) della presenza di un’Analisi di 
compatibilità ambientale per l’adozione o per l’approvazione di "strumenti di 
programmazione e pianificazione, che rientrano nel processo decisionale relativo 
all’assetto territoriale" e che vanno "studiati e organizzati sulla base di analisi di 
compatibilità ambientale"(comma 1); 

- si fa riferimento esplicito alla "coerenza con gli obiettivi di tutela ambientale", 
(comma 1); 

- gli oggetti della valutazione sono gli "effetti diretti e indiretti dell’attuazione del 
piano” (comma 2). 

L’art. 20 della L.R. 40/98 non prevede un nuovo procedimento amministrativo 
rispetto a quello urbanistico definito dalla L.R. 56/77. La sua applicazione è stata 
regolamentata mediante la pubblicazione di due atti normativi: 

1) Il Comunicato del Presidente della Giunta Regionale del 15 dicembre 2000 "LR 
14/12/98, n. 40 - Applicazione dell’art.20 della LR. 14/12/98, n. 40 al processo 
formativo degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica"; 

2) La Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 13 gennaio 2003, n° 1/PET 
“Legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 recante "Disposizioni concernenti la 
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compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" - Linee guida per l’analisi 
di compatibilità ambientale applicata agli strumenti urbanistici comunali ai sensi 
dell’articolo 20”. 

Il Comunicato mette in relazione l’art. 20 con quanto già previsto dalla LR 
56/77 in quanto "molti degli elementi richiesti per la valutazione sono già contenuti nei 
disposti della legge urbanistica regionale”, si citano ad esempio gli articoli 11 e 12 della 
LR 56/1977 per i piani urbanistici, nonché tutte le indagini geologiche prescritte dalla 
normativa vigente in materia di tutela ambientale e sicurezza degli insediamenti e tutti i 
vincoli che il piano individua per il rispetto di specifici elementi da tutelare. “Si tratta di 
adottare un nuovo linguaggio che permetta di identificare tali elementi rispetto a quanto 
richiesto dalla L.R. 40/1998, ed un metodo progettuale che consenta una valutazione ex 
ante da cui scaturiscano le scelte definitive di piano, (....)". 

Il Comunicato sottolinea quindi il bisogno di: 

- esplicitare i contenuti più propriamente di natura ambientale della proposta 
pianificatoria; 

- esplicitare il processo che ha portato alle scelte in tale campo.  

Infatti specifica che "la disciplina prevista dall'art.20 (…) tende (…) ad 
approfondire ed a sistematizzare una serie di analisi e valutazioni (…) in modo da 
esplicitare il processo che ha determinato l'assunzione delle scelte di piano in merito al 
rapporto con la salvaguardia del territorio e alla compatibilità ambientale di quanto 
previsto”. 

“Risulta quindi necessario sintetizzare tutti gli elementi indispensabili a 
supportare le previsioni di piano in un quadro che sia propedeutico alla predisposizione 
del piano stesso e che sia verificato al momento della sua formazione(…)". 

Il Comunicato afferma anche l’importanza della fase di pubblicazione, 
"disciplinata per ogni singolo strumento dalla LR 56/1977 (…)" che "rappresenta il 
momento istituzionale per garantire il dialogo tra amministrazione proponente il piano e 
soggetti pubblici o privati, mediante la formulazione di osservazioni che possono essere 
riferite anche alla compatibilità ambientale". Per permettere che i contenuti di tali 
osservazioni possano incidere già in fase di formazione del piano "si ritiene che (…) 
l'amministrazione adottante il piano: 

- debba esplicitare formalmente, in fase di pubblicazione, la possibilità di inoltrare 
ad essa stessa, oltre che all'autorità competente per l'approvazione, le eventuali 
osservazioni sui temi ambientali; 

- trasmetta all'autorità competente per l'approvazione, con l'inoltro del piano, 
l'elenco delle osservazioni pervenute in merito alla compatibilità ambientale".  

 

La Circolare del P.G.R. – 13 gennaio 2003, n° 1/PET ha portato ulteriore 
chiarezza sulla questione, specificando che: "l’analisi di compatibilità ambientale 
rappresenta (…) uno strumento di analisi e controllo che accompagna l’iter formativo del 
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piano, descrivendo a priori le condizioni ambientali del territorio comunale e valutando 
successivamente le ricadute sull’ambiente delle previsioni avanzate, (…). Per tali motivi la 
predisposizione della Analisi di compatibilità ambientale dovrà in parte precedere la 
stesura del Progetto preliminare di piano ed accompagnare il processo di definizione delle 
scelte in connessione con le indicazioni via via maturate attraverso la stesura delle varie 
parti della Analisi stessa. L’analisi conclusiva da allegare al Progetto preliminare in 
pubblicazione dovrà esplicitare le fasi di definizione delle previsioni di piano, permettendo 
la comprensione dell’iter seguito per la formulazione delle proposte e per la loro 
valutazione". 

La Circolare sottolinea anche come non ci si trovi davanti al bisogno di analisi 
nuove in toto, ma che buona parte delle informazioni e dei contenuti che compongono il 
rapporto di compatibilità sono già contenute nei disposti della L.R. 56/77. "Tenuto conto 
del fatto che le analisi di compatibilità, in gran parte richiamano elementi già presenti nel 
P.R.G., si tratta di approfondire ed integrare tali analisi, esplicitandole rispetto a quanto 
richiesto dalla LR 40/98 per giungere ad una valutazione che motivi le scelte di piano 
rispetto ai contenuti dell’articolo 20. " 

 

1.3.4 D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931 

La Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 20008 n. 12-8931, “ D.lgs 
152/2006 e s.m.i. – Norme in materia ambientale. Primi indirizzi operativi per 
l’applicazione delle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica di piani e 
programmi” costituisce un atto d’indirizzo e di coordinamento per l’applicazione dell’art. 
20 della L.R. 40/1998 in modo che esso sia coerente con i disposti della Direttiva 
2001/42/CE, in attesa dell’emanazione di una nuova norma regionale di recepimento della 
normativa nazionale. 

L’Allegato II è dedicato specificatamente alla Pianificazione urbanistica e 
stabilisce, a secondo della tipologia di strumento urbanistico, il percorso metodologico e 
procedurale della Valutazione Ambientale Strategica. 

A livello regionale la DGR 9 giugno 2008 n. 12-8931 non ha definito un elenco 
specifico dei soggetti da coinvolgere nel processo valutativo, ritenendo però che per gli 
strumenti urbanistici comunali siano da coinvolgere in ogni caso le strutture provinciali 
competenti in materia ambientale, l’ARPA, l’ASL e gli Enti di gestione delle aree protette 
presenti nelle aree interessate dal Piano. Ulteriori soggetti sono da coinvolgere nel 
processo valutativo in rapporto alla tipologia del Piano, al territorio interessato, al tipo di 
conseguenze ambientali indotte dalle previsioni avanzate ed agli interessi pubblici 
coinvolti, quali ad esempio le Soprintendenze e il Corpo Forestale dello stato. 

Per quanto concerne il “pubblico interessato” la DGR non ha stabilito un elenco, ha 
stabilito solamente che “è considerato pubblico interessato il pubblico che subisce o può 
subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha interessi al 
riguardo da far valere (ad esempio organizzazioni non governative che promuovono la 
protezione dell’ambiente o organizzazioni sindacali)”. 
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1.4 Definizione degli obiettivi della Variante 

1.4.1 La sostenibilità ambientale 

Da alcuni anni molti organismi internazionali come l’UNESCO o l’Unione 
Europea, ritengono doveroso raccomandare un diverso atteggiamento da parte dei governi 
centrali e locali nelle politiche di sviluppo. Non esiste documento, atto o rapporto che non 
faccia riferimento alla necessità di rendere compatibili con l’ambiente le diverse azioni 
umane. Il cammino percorso dalla cultura della sostenibilità, iniziato nel 1972 con il 
Rapporto del MIT a Boston, intitolato “I limiti dello sviluppo” e sviluppatosi dopo un 
ventennio con la Conferenza di Rio de Janeiro nel 1992, ha messo in evidenza come non 
sia possibile prescindere da tematiche così importanti da rivelarsi vitali per il futuro 
dell’intero pianeta, e come sia fondamentale indirizzare le azioni umane verso uno 
sviluppo sostenibile. 

Tuttavia, i principi della sostenibilità, per essere attuati concretamente, 
necessitano di un approfondimento di tipo teorico, metodologico e applicativo, e 
richiedono di definire e sperimentare possibili modalità d’azione nel campo della 
pianificazione territoriale. 

Infatti, la sostenibilità non può limitarsi ad un concetto olistico con generiche 
dichiarazioni di principio; essa deve essere interpretata attraverso valutazioni di tipo 
quantitativo, le sole capaci di consentire confronti tra periodi storici diversi e quindi di 
simulare scenari pianificatori anche alternativi tra loro. 

La VAS si rappresenta come una valutazione di sostenibilità che può essere 
condotta in tre diversi momenti rispetto alla definizione degli strumenti di pianificazione: 

- ex ante, ovvero a monte della redazione del piano, per poter fornire le linee guida 
ed i criteri per lo sviluppo futuro; 

- ex post, ovvero a valle dell’iter pianificatorio, come verifica a posteriori della 
sostenibilità del piano; 

- in itinere, ovvero contestualmente alla gestazione del piano, divenendo parte 
integrante dello stesso. 

Ovviamente la prima e la terza modalità sono da preferirsi poiché attraverso 
esse la pianificazione “internalizza” la valutazione, completandosi e migliorandosi in 
questo modo ed è proprio per questo che si è scelto di applicare la VAS alla variante dello 
strumento urbanistico generale della Città di Venaria già dalla definizione dei suoi obiettivi 
generali. 

Tale valutazione, ha messo a punto metodologie applicative semplici, affinché 
essa possa essere facilmente compresa. Ovviamente il presente Rapporto Ambientale non 
può rappresentare la decisione, la quale è demandata comunque agli organi politici e alla 
popolazione, bensì vuole costituire un aiuto alla decisione. 
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La sua elaborazione, inoltre, consente di elaborare anche scenari alternativi di 
trasformazione del territorio, elevando così il livello di conoscenza e responsabilizzazione 
del decisore pubblico e della popolazione. 

 

1.4.2 Illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali della Variante  

1.4.2.1 Motivazioni della Variante strutturale al PRG 

La Città di Venaria, dotata di un Piano Regolatore Generale Comunale 
approvato nel 2005, ha la necessità di modificare il proprio strumento urbanistico per 
sopperire ad alcuni bisogni che rivestono carattere di specificità ed urgenza, relativamente 
alle previsioni insediative residenziali. 

Negli anni trascorsi dall’avvio nel 1998 della Delibera Programmatica fino ad 
oggi, il territorio comunale di Venaria è stato interessato da una serie di “eventi” che 
stanno innescando una radicale trasformazione della città. 

La Delibera programmatica individua quale obiettivo strategico della variante 
quello di definire soluzioni urbanistiche volte ad una riqualificazione delle aree libere già 
costituenti la “Cascina Luchina” che, per la loro ubicazione interclusa nell’abitato, 
esprimono una evidente vocazione urbana così da assumere il ruolo di “Porta di ingresso” 
Sud-Ovest alla città Venaria. Tale vocazione è assunta dall’area oggetto di variante e 
assieme ad essa, dall’ambito urbano in cui si inserisce, tenendo conto del nuovo 
collegamento viario recentemente inaugurato tra il sistema tangenziale metropolitano e 
l’accesso alla città ed alla Reggia tramite il Corso Machiavelli e la via Don Giovanni 
Sapino. 

L’intendimento dell’Amministrazione, è quello di prevedere nella variante le 
possibilità edificatorie per soddisfare il fabbisogno di fondiaria da destinare alla 
concentrazione di edilizia sociale. La trasformazione assume in questo modo un aspetto 
dimensionale e qualitativo significativo di cui il comune è consapevole: questa 
consapevolezza è alla base della volontà di governare per mano pubblica tutti i principali 
passaggi pianificatori richiesti dalla legge vigente, ed a tal fine il piano dovrà coinvolgere 
anche aree comunali operando nella più classica e piena logica della “perequazione di 
comparto”. 

1.4.2.2 Linee strategiche della Variante 

La Variante 15 si trova a dare risposta alle nuove esigenze del territorio e della 
popolazione con la proposta di un modello sperimentale innovativo che possa costituire un 
pezzo di città, quindi dotato di servizi ed infrastrutture in grado di qualificare la previsione 
di nuovo insediamento e caratterizzato dalla presenza significativa di mobilità pubblica 
tradizionale e mobilità privata sostenibile. 

La Variante interviene ridefinendo le previsioni del PRG vigente, adeguandosi alle 
esigenze espresse dal territorio nate in seguito alla creazione della filiera legata ai beni 
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storico/culturali e turistici che necessariamente deve essere sostenuta da un miglioramento 
delle infrastrutture e dei servizi presenti nella zona. Sono infatti necessari in questi termini 
interventi sulla viabilità di accesso alla Reggia intesa anche come viabilità sostenibile, 
quindi come percorsi ciclopedonali e come aree a destinazione servizi che qualifichino 
l’area limitrofa al Parco. 

Inoltre la variante si deve confrontare con le mutate esigenze di una larga fetta della 
popolazione venariese, che ha visto le proprie possibilità di inserirsi in un mercato libero 
ridursi notevolmente, e per cui è stata ed è costretta a rivolgere la propria attenzione verso 
altre tipologie di offerta. In questo senso la Variante 15 propone l’inserimento sul mercato 
di nuove tipologie edilizie che consentiranno alla popolazione una più ampia scelta di 
soluzioni sia in merito alla vendita sia in merito all’affitto di abitazioni. 

1.4.2.3 Schema direttore: manovre della Variante Strutturale (i numeri della 
variante) 

La Variante ha il compito di contribuire in modo sensibile alla trasformazione della 
città, con una serie di operazioni che contribuiscono al miglioramento dell’immagine non 
solo urbana della città, individuando nuove destinazioni urbanistiche finalizzate al 
soddisfacimento di finalità pubbliche, nel rispetto degli standards di sicurezza e di 
risparmio energetico ed in coerenza con le linee di sviluppo del territorio, nelle aree 
limitrofe al futuro Ospedale di Venaria Reale”. Nell’ottica di queste previsioni la variante 
prevede una zonizzazione composta da quattro Unità Minime di Intervento da attuare 
mediante strumento Urbanistico di iniziativa pubblica e da una Area Bep. 

La Variante ha tracciato un disegno unitario, caratterizzato dalla realizzazione 
di una viabilità baricentrica all’area attorno alla quale si distribuiscono le aree a 
destinazione servizi e le aree fondiarie a destinazione prevalentemente residenziale. La 
Variante propone una distribuzione delle capacità insediative tale per cui lungo la viabilità 
in progetto si prevede la realizzazione di edifici caratterizzati da una maggior altezza, 
rispetto a quelli rivolti verso i confini del perimetro della Variante stessa ed inoltre 
caratterizzati da destinazione commerciale al piano terra. Una seconda viabilità, trasversale 
alla prima è prevista all’interno della U.M.I. II. All’incrocio di questi due assi stradali, 
lungo i quali è prevista la realizzazione di una serie di aree a servizi attrezzati a 
parcheggio, è prevista  una  concentrazione di capacità edificatoria, di destinazioni 
commerciali e di aree attrezzate a servizio per attrezzature di interesse comune. Queste 
aree a servizi concentrate sono destinate al servizio delle attività residenziali che ivi 
troveranno collocazione ed anche alle aree destinate ad ospitare la nuova sede 
dell’Ospedale della città di Venaria Reale cui si accederà da Via Don Giovanni Sapino. 
Altri due grossi poli di concentrazione di area a servizi sono rappresentati dalle aree 
denominate Sr 34/I sul lato di via Petrarca (UMI I) e Sr 36/II e Sr 37/II sul lato di via Don 
Sapino (UMI II) a destinazione aree per spazi pubblici  a parco, con l’intento di realizzare 
ivi un area largamente piantumata, la prima ed aree per attrezzature di interesse comune le 
seconde. 

Sono previsti nuovi percorsi ciclopedonali che si connettono a quelli esistenti 
ed in progetto previsti dal Piano Urbano del Traffico. Nello specifico i tracciati in progetto 
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corrono lungo via Don Giovanni Sapino, via Petrarca e corso Machiavelli (percorsi già 
previsti dal P.U.T.) e lungo gli assi composti da aree a servizi che corrono attraverso l’area 
di Variante da Est a Ovest. Inoltre, così come proposto dalla tavola P16 del P.U.T. la 
Variante auspica la modifica del tracciato della Rete di Trasporto Pubblico Urbano in 
modo tale che la nuova popolazione che verrà ad insediarsi in questo ambito possa 
usufruire di un’agevole connessione con il centro storico della città. 

Oltre alla destinazione d’uso residenziale è consentito l’insediamento di funzioni 
diverse, così come stabilito dalle schede relative alle UMI I, II e III riportate nell’elaborato 
4.2 “Tabelle Aree Normative B; C; D; E; esterne all’Area Centrale”. Per quanto concerne 
l’uso commerciale, esso riguarda esclusivamente esercizi commerciali di vicinato per la 
vendita al dettaglio. 

 

1.4.2.4 Gli obiettivi specifici della Variante al PRG 

La Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Venaria ha un fine 
che può essere stabilito e tradotto in una serie di obiettivi che, secondo le indicazioni degli 
organismi internazionali, fanno riferimento a pochi e significative finalità generali, 
disaggregate secondo obiettivi specifici la cui semplicità e chiarezza permette di orientare 
la Valutazione Ambientale Strategica con maggiore precisione, così come è stato 
raccomandato dalla Commissione Europea. 

La VAS, nell’accompagnare il processo di identificazione degli obiettivi della 
Variante al PRG di Venaria ne individua le gerarchie, le priorità ambientali e le 
integrazioni nei piani e nei programmi, in modo da garantire la loro sostenibilità. 

A tale proposito  è necessario stabilire una precisa gerarchia degli obiettivi, al 
fine di verificare se gli obiettivi di un determinato piano siano coerenti con quelli di livello 
gerarchicamente sovraordinato e se esiste coerenza tra gli obiettivi; la costruzione di un 
“grafico degli obiettivi” che ponga in alto quelli meno controllabili ma più strategici e, 
sempre più in basso, quelli più specifici, che sono anche quelli più controllabili, 
rappresenta uno strumento fondamentale per la definizione di sostenibilità ambientale e per 
il successivo monitoraggio. 

La necessità di costruzione del “grafico degli obiettivi” è dettata anche dal fatto 
che gli obiettivi di sostenibilità, per definizione multisettoriali, sono, per loro natura 
intrinseca, “obiettivi politici”, in quanto, incorporando essi stessi un set di “pesi”, 
implicano, per poter essere definiti, un sistema di valori. 

Gli obiettivi collocati verso il basso, quelli più facilmente controllabili e 
monitorabili, sono anche quelli più distanti dagli obiettivi principali e la coerenza delle 
relazioni tra obiettivi va stabilita e verificata 

Ricondurre questi obiettivi di sostenibilità ad aspetti puramente ambientali è 
una forte violazione dello spirito della VAS; tale strumento, pur richiamandosi ad una 
valutazione ambientale, in effetti si riferisce alla dimensione plurale della sostenibilità. 
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Di seguito è riportato l’elenco degli obiettivi specifici che si vogliono 
conseguire con la Variante Strutturale. Tale elenco tiene conto degli obiettivi esplicitati 
nella Delibera Programmatica e di altri approfondimenti richiesti durante la fase di 
specificazione dai soggetti competenti in materia ambientale. 
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MATRICE DELLE FINALITA’ GENERALI DELLA 
VARIANTE N. 15 AL PRGC DI VENARIA 
INDICE CHECKLIST DEGLI OBIETTIVI SPECIFICI 

OS1 Applicazione dei principi di perequazione 

OS2 Contenimento dell’inquinamento e dei rischi ambientali 

OS3 
Incentivazione delle azioni strategiche per il risparmio 
energetico 

OS4 Tutela del sistema delle acque superficiali 

OS5 
Tutela e valorizzazione del patrimonio storico culturale e 
paesaggistico 

OS6 Qualificazione dell’accessibilità urbana e ai luoghi centrali 

OS7 Potenziamento del sistema di verde urbano 

OS8 
Risposta al fabbisogno abitativo con previsioni edificatorie 
finalizzate alla qualificazione delle zone urbane esterne e alla 
riqualificazione degli ambiti incompleti 

OS9 
Qualificazione delle fasce di bordo con formazione di nuove 
centralità 

OS10 
Potenziamento del ruolo territoriale della città con i servizi 
sovralocali 
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1.5 Quadro analitico della coerenza tra obiettivi della Variante e 
Piani e programmi sovraordinati 

Sulla scorta degli obiettivi della Variante prima definiti, si rende necessario un 
confronto con le priorità strategiche definite ai vari livelli per il governo del territorio. 

La pianificazione sovraordinata e di settore è stata considerata rispetto: 

- alle implicazioni del quadro strategico e alle ricadute e coerenze 
con le strategie ambientali e di sviluppo del Piano; 

- alle opzioni condizionanti che interessano il territorio di 
Venaria Reale. 

A tale proposito sono stati valutati e confrontati con gli obiettivi e le scelte del 
PRG i Piani di seguito analizzati. 

1.5.1 Piano Territoriale Regionale 

Il Piano Territoriale Regionale è stato approvato con la Delibera del Consiglio 
Regionale n. 388 del 19/06/1997 ed ha individuato e normato i caratteri territoriali e 
paesistici definendo gli indirizzi di governo per le trasformazioni dell’attuale sistema 
regionale. 

Esso è espressamente qualificato come “piano urbanistico-territoriale con 
specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali”. In questo modo, la Regione si 
è adeguata alla prescrizione della legge 431/85 (ormai abrogata dal D.Lgs 490/99, a sua 
volta abrogata dal D.Lgs 42/04 noto quest’ultimo come “Codice Urbani”), che impone 
l’obbligo di sottoporre a specifica normativa di uso e di valorizzazione ambientale i 
territori di particolare interesse paesistico, lasciando alle singole Regioni la scelta se 
adottare un “piano paesistico” o “un piano territoriale con valenza paesistica”. 

In conseguenza della sua valenza paesistica e ambientale, il PTR contiene 
vincoli specifici a tutela dei beni individuati e prescrizioni vincolanti per gli strumenti di 
livello inferiore ed in particolare per quelli urbanistici, nonché direttive e indirizzi per i 
soggetti pubblici locali, ai quali sono delegate le funzioni di tutela ambientale ai sensi della 
LR 20/89. 

Il PTR individua gli elementi strategici dello sviluppo, il sistema 
infrastrutturale, gli insediamenti; fornisce quindi una visione unitaria d’insieme delle 
ipotesi di sviluppo sostenibile, le opportunità che possono essere offerte, di sviluppo delle 
attività compatibili con i caratteri del territorio, il paesaggio naturale, il patrimonio storico-
culturale. 

Il PTR individua anche le aree di tutela per le quali non sono possibili 
interventi che ne alterino le caratteristiche, gli interventi ammessi, le limitazioni per 
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particolari trasformazioni; le azioni strategiche da realizzare per le quali bisogna attivare 
concrete iniziative di progettazione. 

Per le sue caratteristiche il PTR si pone come un piano quadro la cui attuazione 
è demandata ad altri strumenti di pianificazione territoriale (provinciali e comunali) e 
settoriale mediante l’adeguamento dei Piani Regolatori Generali. 

I macro-obiettivi perseguiti dal Piano sono: 
- Tutelare l’ambiente e gli aspetti storico culturali in coerenza con le politiche di 

sviluppo; 
- Sostenere i processi di diffusione sul territorio di attività e popolazione; 
- Costituire quadro di riferimento per le politiche settoriali ai vari livelli. 

Tali macro-obiettivi sono stati declinati nei seguenti obiettivi generali elencati 
nella tabella seguente. 

Obiettivi specifici del Piano Territoriale Regionale 

PT1 Verifica, individuazione e salvaguardia delle aree e delle emergenze di pregio ambientale che 
possono concorrere alla valorizzazione del sistema 

PT2 Definizione, e salvaguardia delle aree/fasce di connessione della “continuità naturale” 

PT3 
Caratterizzazione degli sviluppi insediativi in atto, con conseguente attivazione di interventi 
volti a contenere evoluzioni lineari tendenti alla conurbazione lungo le principali direttrici di 
collegamento 

PT4 Verifica della compatibilità a scala territoriale, condotta in relazione a corridoi di tracciato dei 
grandi interventi infrastrutturali 

PT5 Verifica e successiva definizione, delle funzioni e delle attività compatibili in relazione alla 
caratterizzazione territoriale-ambientale 

PT6 Salvaguardia degli elementi strutturanti storicamente il paesaggio agrario (diffusione della rete 
e delle opere irrigue, acque risorgive, alberate di ripa, ecc.) 

PT7 Verifica e individuazione degli strumenti di controllo delle dinamiche connesse all’uso del 
suolo non urbano 

PT8 Razionalizzazione complessiva del sistema dei vincoli gravanti ai vari livelli sul territorio 

PT9 Predisposizione di strutture normative di indirizzo per un corretto recepimento delle indicazioni 
progettuali da parte della strumentazione urbanistica locale 

PT10 Riordino e riqualificazione delle aree industriali esistenti 
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Lo stralcio della Tav. 1 del PTR individua nel territorio comunale di Venaria i 
seguenti caratteri: 

Centro Storico di media 
rilevanza regionale 

Il territorio di Venaria è inserito nel tessuto urbano dell’area metropolitana 
torinese. Come tale è caratterizzato da relativa centralità sul territorio, 
storica e attuale, e presenta una specifica identità culturale, architettonica e 
urbanistica 

Sistema dei suoli a 
eccellente produttività 

A nord e ad est del nucleo abitato di Venaria è individuato un sistema di 
suoli ad eccellente produttività. Questi comprendono le fasce di pianura 
caratterizzate da elevata fertilità e da notevole capacità d’uso agricolo. Le 
politiche territoriali e locali debbono confermare gli usi agricoli 
specializzati e scoraggiare variazioni e destinazioni d’uso suscettibili di 
compromettere o ridurre l’efficiente utilizzazione produttiva dei suoli. 

Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica possono prevedere 
destinazioni diverse da quella agricola solo con adeguata motivazione. 

Sistemi di suoli a 
buona produttività 

A sud-ovest del centro abitato di Venaria sono individuati suoli a buona 
produttività. Sono suoli di buona e media fertilità, con un più limitato 
valore agronomico. 
In relazione ad esse si pongono le problematiche di riqualificazione 
morfologica e funzionale dell’ambiente urbano, di “ridisegno” e 
“ricucitura” dei tessuti insediativi, di integrazione tra funzioni complesse, 
residenziali, terziarie e produttive. E’ in tali aree che potranno trovare 
collocazione eventuali flussi di riurbanizzazione nelle aree individuate 
dalle dorsali di riequilibrio, nelle rimanenti aree destinazioni diverse da 
quella agricola solo con adeguata motivazione. 
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Figura 1.5/I – Estratto Tav.1 del PTR – Caratteri territoriali e paesistici 
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Il secondo elaborato cartografico del PTR, ovvero la Tavola 2 – “Gli indirizzi 
di governo del territorio” individua essenzialmente gli elementi strategici dello sviluppo, il 
sistema infrastrutturale e gli insediamenti. 

L’elaborato fornisce, quindi una visione unitaria d’insieme delle ipotesi di 
sviluppo sostenibile, le opportunità che possono essere offerte agli Enti e ai privati di 
sviluppo delle attività compatibili con i caratteri del territorio, il paesaggio naturale e il 
patrimonio storico-culturale. 

Nella zona di Venaria sono individuati gli elementi riassunti nella tabella 
seguente: 

 

Dorsali di riequilibrio 
regionale 

Comprendono il sistema di centri dotati di elevata integrazione che 
presentano condizioni favorevoli allo sviluppo di tutti i settori. Le dorsali 
si completano con l’interconnessione con i sistemi internazionali. Esse 
rappresentano le direttrici privilegiate per gli insediamenti e la 
rilocalizzazione di attività a scala sub regionale e per la realizzazione di 
infrastrutture d’interesse regionale. 

Ambito di 
approfondimento 

individuato 

Ambiti per i quali la Regione, in considerazione di peculiari problemi 
ambientali ed economici, si riserva di dettare una disciplina specifica con 
piani territoriali predisposti per ogni ambito considerato. 

Campo pozzi 
d’interesse regionale 

Costituiscono il sistema esistente e in progetto delle aree di emungimento 
da falde sotterranee per l’approvvigionamento idropotabile, di rilievo 
regionale. 
Il Piano direttore regionale di settore detta le norme di tutela e di 
protezione dei campi pozzi. 
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Figura 1.5/2 – Estratto Tav. 2 del PTR – Indirizzi di governo del territorio 
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1.5.2 Nuovo Piano Territoriale Regionale 

Il nuovo Piano Territoriale Regionale, adottato con DGR 16-10273 del 16 
dicembre 2008, definisce gli indirizzi generali e settoriali della pianificazione del territorio 
regionale, e provvede al riordino dei piani, programmi o progetti regionali di settore. Il 
PTR individua i caratteri territoriali e paesistici e gli indirizzi di governo del territorio. 

Per il PTR e il PPR si è strutturato un quadro strategico costituito da: Strategie, 
Obiettivi generali ed Obiettivi  specifici. 

Il livello di connessione e coordinamento tra PTR e PPR si è esplicato 
mantenendo identici l’insieme delle Strategie e degli Obiettivi generali e differenziando 
solo successivamente gli Obiettivi specifici propri delle oggettività relative a ciascuno dei 
due Piani. 

Di seguito vengono elencate le strategie e gli obiettivi generali di riferimento 
del PTR e del PPR. 

STRATEGIE 

1 Riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio 

2 Sostenibilità ambientale, efficienza energetica 

3 Integrazione territoriale delle infrastrutture di mobilità, comunicazione, logistica 

4 Ricerca, innovazione e transizione economico-produttiva 

5 Valorizzazione delle risorse 

OBIETTIVI GENERALI 

1. Riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio 

PT1.1 
Valorizzazione del policentrismo e delle identità culturali e socio-economiche dei sistemi locali 

PT1.2 Salvaguardia e valorizzazione della biodiversità e del patrimonio naturalistico-ambientale 

PT1.3 Valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale dei territori 

PT1.4 Tutela e riqualificazione dell’immagine identitaria del paesaggio 

PT1.5 Riqualificazione del contesto urbano e periurbano 

PT1.6 Valorizzazione delle specificità dei contesti rurali 

PT1.7 Salvaguardia e valorizzazione integrata delle fasce fluviali e lacuali 

PT1.8 Rivitalizzazione della montagna e della collina 

PT1.9 Recupero e risanamento delle aree degradate 
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2. Sostenibilità ambientale, efficienza energetica 

PT2.1 Tutela e valorizzazione delle risorse primarie: acqua 

PT2.2 Tutela e valorizzazione delle risorse primarie: aria 

PT2.3 Tutela e valorizzazione delle risorse primarie: suolo e sottosuolo 

PT2.4 Tutela e valorizzazione delle risosrse primarie: patrimonio forestale 

PT2.5 Promozione di un sistema energetico efficiente 

PT2.6 Prevenzione e protezione dai rischi naturali e ambientali 

PT2.7 Contenimento della produzione e ottimizzazione del sistema di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti 

 

3 Integrazione territoriale delle infrastrutture della mobilità, comunicazione, 
logistica 

PT3.1 
Riorganizzazione della rete territoriale dei trasporti, della mobilità e delle relative infrastrutture 

PT3.2 Riorganizzazione e sviluppo dei nodi della logistica 

PT3.3 Sviluppo equilibrato della rete telematica 

 

4. Ricerca, innovazione e transizione economico-produttiva 

PT4.1 
Promozione selettiva delle attività di ricerca, trasferimento tecnologico, servizi per le imprese e 
formazione specialistica 

PT4.2 Promozione dei sistemi produttivi locali agricoli e agro-industriali 

PT4.3 Promozione dei sistemi produttivi locali industriali e artigianali 

PT4.4 Riqualificazione e sviluppo selettivo delle attività terziarie 

PT4.5 Promozione delle reti e dei circuiti turistici 

 

5 Valorizzazione delle risorse umane, delle capacità istituzionali e delle politiche 
sociali 

5.1 Promozione di un processo di governance territoriale e promozione della 
progettualità integrata sovracomunale 

5.2 Organizzazione ottimale dei servizi collettivi del territorio 
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Il PTR ha diviso il territorio regionale in Ambiti d’Integrazione Territoriale 
(AIT). La Città di Venaria fa parte dell’AIT n° 9 che contiene al suo interno, oltre alla città 
di Torino, i comuni della prima e della seconda cintura. Questa zona è interessata da 
numerosi progetti di trasformazione territoriale, tra cui sinteticamente: 

- asse multimodale di corso Marche; 

- aree per funzioni produttive e di terziario avanzato: Mirafiori, 
Borsetto, Basse di Stura; 

- nodi del sistema sanitario,: Città della Salute; 

- sistema degli insediamenti universitari: nuove sedi universitarie 
e Cittadella Politecnica; 

- aree museali: Cinema, Egizio, Reggia di Venaria; 

- Spazi espositivi e culturali sulla Spina 2; 

- Linea metropolitana 1 e 2 

- Completamento del Passante e Sistema Ferroviario 
metropolitano; 

- Linea ferroviaria AV/AC 

- Sistema autostradale, Tangenziali e Gronda est; 

- Corona Verde e Residenze Sabaude. 

Questi progetti, ed altri minori (una settantina in tutto) tendono a trasformare il 
tipico e tradizionale impianto monocentrico, con un duplice riposizionamento delle 
centralità, soprattutto in direzione occidentale. Vi è poi un decentramento progettato di 
livello metropolitano, che tende a ridisegnare in forma policentrica l’organizzazione 
urbana, a partire dal complesso intervento multimodale sull’asse di Corso Marche. Nella 
prospettiva policentrica si muovono anche le Amministrazioni della cintura, come nel caso 
del PRUSST che ha interessato i Comuni di Settimo e Borgaro e del progetto legato al 
recupero della Reggia di Venaria Reale. 
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Figura 1.5/III - Estratto da PTR A – Strategia 1 Riqualificazione territoriale, tutela e 
valorizzazione del paesaggio 
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Figura 1.5/IV - Estratto da PTR Tavole della Conoscenza B – Strategia 2 Sostenibilità 
ambientale, efficienza energetica 
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Figura 1.5/V - Estratto da PTR Tavole della conoscenza C – Strategia 3 Integrazione 
territoriale delle infrastrutture di mobilità, comunicazione, logistica 

 

 

 

1.5.3 Piano Direttore Regionale delle Risorse Idriche (PDRI) 

Il Piano traccia le linee della politica regionale relativamente alle risorse 
idriche, prefigurando lo sviluppo delle azioni da intraprendere per garantire nel tempo un 
patrimonio idrico integro e fruibile. E’ quindi lo strumento d’indirizzo per la pianificazione 
delle azioni di tutela e di risanamento della risorsa e dell’ambiente che da essa dipende, di 
razionalizzazione dell’uso in un’ottica di risparmio del bene, di gestione coordinata 
dell’intero ciclo urbano dell’acqua, di sviluppo del monitoraggio come mezzo di verifica 
dell’efficacia della politica di risanamento intrapresa. 

Obiettivo generale del Piano è il conseguimento di una politica di governo 
delle acque sostenibile, ovvero che persegua un giusto equilibrio tra il mantenimento di 
uno stato ecologico naturale e il soddisfacimento del fabbisogno per lo sviluppo economico 
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e sociale. Il raggiungimento di tale obiettivo generale è attuato mediante l’individuazione 
di obiettivi strumentali di seguito elencati: 

Obiettivi strumentali del Piano Regionale delle risorse idriche 

PRI1 Elevato ed ambizioso livelle di tutela 

PRI2 Acquisizione e impiego di dati scientifici e tecnici 

PRI3 Azione preventiva 

PRI4 Gestione per bacini e sottobacini 

PRI5 Definizione di zone a diversa sensibilità e destinazione d’uso 

PRI6 Approccio combinato 

PRI7 Gestione integrata qualitativa e quantitativa 

PRI8 Integrazione con altre politiche 

PRI9 Sviluppo equilibrato all’interno del territorio regionale 

Il Piano direttore costituisce atto d’indirizzo soprattutto nei riguardi della 
pianificazione regionale ed in particolare del Piano di Tutela delle acque, nonché della 
pianificazione provinciale e comunale. 

 

1.5.4 Piano regionale di tutela delle acque (PTA) 

Il Piano Regionale di Tutela delle acque definisce l’insieme degli interventi per 
mezzo dei quali conseguire gli obiettivi generali del D.lgs 152/99: 

Obiettivi strumentali del Piano Regionale di tutela delle acque 

PRA1 
Prevenire e ridurre l’inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati 

PRA2 Migliorare lo stato delle acque ed individuare adeguate protezioni di quelle destinate a 
particolari usi 

PRA3 Perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche 

PRA4 Mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di 
sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate 

Ai sensi dell’articolo 44 del D.lgs 152/99 il PTA regionale, configurandosi 
come stralcio del Piano di Bacino del Po, deve inoltre sviluppare azioni volte al 
raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Autorità di Bacino concernenti il controllo 
dell’eutrofizzazione e la regolazione delle portate in alveo (quantificazione del deflusso 
minimo vitale e regolamentazione graduale e progressiva dei rilasci delle derivazioni dei 
corsi d’acqua). 
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Il territorio è analizzato in base alle “aree idrografiche”, quindi, è programmato 
in due fasi: la disaggregazione dell’obiettivo di qualità idrologico-ambientale complessivo 
in “stati-bersaglio”, rispetto ai quali stabilire giudizi di valore (indicatori) e 
l’identificazione delle “opzioni portanti” in grado di generare la linea d’intervento del 
PTA, e lo studio di queste in termini di effettiva capacità di miglioramento. 

 

Figura 1.5/VI - Zone di protezione delle acque destinate al consumo umano – estratto tav. 
8 – D Tavole di Piano 

 

 

 

Figura 1.5/VII - Estratto da Tav. 1 – Unità sistemiche di riferimento delle acque 
superficiali e corpi idrici superficiali soggetti a obiettivi di qualità ambientale 
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Figura 1.5/VIII - Estratto Tav. 2 – Unità sistemiche di riferimento delle acque sotterranee 
e corpi idrici sotterranei soggetti a obiettivi di qualità ambientale 

 

L’area di Venaria ricade nell’area “AI12-Stura di Lanzo” come visualizzato in 
carta (Fig. 1.5/VII)) cui afferiscono i seguenti obiettivi specificati nelle apposite schede 
d’area: 

- Obiettivi per i corpi idrici superficiali di rilevante interesse ambientale: 
raggiungimento del livello qualitativo buono dallo stato buono (Ceronda – Venaria 
Ponte Stradale); 

- Obiettivi per corpi idrici a specifica destinazione: per acque dolci che richiedono 
protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci, per le acque dolci 
superficiali destinate alla produzione di acqua potabile e per le acque di 
balneazione deve essere perseguito annualmente l’obiettivo di qualità per specifica 
destinazione stabilito rispettivamente nell’allegato 2 al D.lgs 152/99 e nel DPR 
470/82 e s.m.i.; 

- Riequilibrio del bilancio idrico per le acque superficiali: è perseguito attraverso: 
l’adozione del vincolo al rilascio del DMV, che per sua natura tende a riequilibrare 
il bilancio sull’asta sia per garantire la tutela delle biocenosi acquatiche, sia per il 
raggiungimento degli obiettivi di qualità e l’adozione di azioni volte a consentire un 
consumo idrico sostenibile, e pertanto a minimizzare i deficit prodotti sul comparto 
delle utenze dal vincolo del rilascio del DMV. Si deve quindi applicare il Deflusso 
Minimo Vitale (DMV) a tutti i prelievi da corsi d’acqua naturali secondo le 
modalità stabilite dalle norme di attuazione (Monitoraggio ARPA ex D.Lgs 
152/99); 

- Riequilibrio del bilancio idrico per le acque sotterranee: è perseguito attraverso: 
azioni finalizzate alla razionalizzazione del sistema dei prelievi (in senso 
incrEmentale o riduttivo, rapportato alla potenzialità produttiva degli acquiferi, 
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favorendo altresì il ricondizionamento dei pozzi a completamento misto in rapporto 
agli usi) e azioni finalizzate alla sostituzione parziale di prelievi da acque 
sotterranee con altre fonti di approvvigionamento e la conservazione dello stato 
quantitativo attuale. 

L’area AI12 ricade inoltre parzialmente in area di ricarica della falda per la 
quale normativamente sono previsti vincoli di utilizzo sulle risorse idriche superficiali e 
sotterranee con esclusione di destinazioni o usi diversi da quelli per il consumo umano. 

 

1.5.5 Piano Regionale per il Risanamento e la Tutela della Qualità dell’Aria 

Le disposizioni in materia d’inquinamento atmosferico e qualità dell’aria sono 
state emanate con la L.R. 7 aprile 2000, n. 43 con la quale è stata anche approvata 
l’attuazione del Piano Regionale per la tutela e il risanamento della qualità dell’aria 
(PTRA). 

Obiettivo di tale piano sono: 

PRTA1  Controllo della qualità dell’aria; 

PRTA2  Miglioramento della qualità della vita; 

PRTA3  Salvaguardia dell’ambiente e delle forme di vita in esso contenute; 

PRTA4  Garantire gli usi legittimi del territorio. 

Sulla base della suddivisione territoriale operata dal PTRA, il territorio 
comunale di Venaria è fatto rientrare nella Zona 1 e nella Zona A3. 

Il Piano riporta i provvedimenti finalizzati alla prevenzione e alla riduzione 
delle emisioni dovute al traffico nei Comuni assegnati alle zone 1 e 2. 

Per evitare che vengano raggiunti o superati i limiti e gli obiettivi di qualità 
dell’aria, le Province, nella predisposizione dei Piani per il miglioramento progressivo 
dell’aria ambiente prevedono, per tali territori, misure atte alla razionalizzazione, 
fluidificazione e decongestionamento della circolazione, nonché alla riduzione dell’uso del 
mezzo di trasporto privato individuale. 

Sono individuati gli indirizzi per la gestione di episodi acuti d’inquinamento 
atmosferico. 

Lo stato di attenzione o di allarme è raggiunto quando al termine del ciclo di 
monitoraggio,si rileva che per uno o più inquinanti, il superamento dei rispettivi livelli di 
attenzione o di allarme in un numero di stazioni di rilevamento pari o superiore a quello 
stabilito dal Piano stesso, con un minimo di due stazioni con valori superiori ai limiti. 

                                                
3 La Zona A (Torino più 11 Comuni della prima cintura) è considerata un’area nella quale si possono 
verificare superamenti dei valori limite e delle soglie d’ allarme di NO2, CO, SO2 e polveri totali stabiliti dal 
D.M. 20 maggio 1991 (Criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell’aria), dal D.M. 15 aprile 1994 e 
dal D.M. 25 novembre 1994. 
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Figura 1.5/IX – Dettaglio delle zone nell’area metropolitana torinese4 

Per la Zona A dell’area metropolitana torinese, lo stato di attenzione e di 
allarme è raggiunto quando le condizioni previste nella tabella si verificano o per l’intera 
area o per la sola Città di Torino. 

Nell’ambito dei Piani per il miglioramento dell’aria ambiente, le Province 
elaborano i Piani di Azione volti alla gestione degli stati di attenzione e di allarme ed al 
contenimento degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, alla riduzione del rischio di 

                                                
4 Fonte: Piano Regionale per  il Risanamento e la Tutela della Qualità dell’Aria. 
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raggiungimento degli stati di allarme, al contenimento dell’entità dei superamenti, al 
ripristino delle condizioni di rispetto dei limiti di qualità dell’aria. 

I provvedimenti previsti nei Piani di Azione devono riguardare: 

- riduzione delle emissioni dovute al traffico veicolare; 

- interventi di riduzione degli inconvenienti procurati dalle operazioni di 
distribuzione delle merci nei centri urbani(diversificazione di orari ed itinerari); 

- interventi per la limitazione delle emissioni degli impianti termici civili; 

- interventi per il contenimento delle emissioni degli impianti produttivi, sia termici 
che tecnologici; 

- interventi specifici per gli impianti individuati come sorgenti puntuali 
nell’inventario regionale delle emissioni, per l’adozione di procedure di 
contenimento delle emissioni concordate con la Provincia. 

 

1.5.6 Piano Strategico Regionale del Turismo 

Il Piano Strategico Regionale per il Turismo (PSRT) è stato predisposto dalla 
Giunta Regionale in attuazione della Deliberazione n.4-1831 del 19/12/2005 e trasmesso 
con DGR n. 47-8657 del 21 aprile 200, al Consiglio Regionale, per l’approvazione. 

A definire gli obiettivi specifici del PSRT hanno concorso motivazioni generali 
e regionali assai diverse tra loro, in parte derivanti dagli orientamenti internazionali, in 
parte derivanti dalla specificità della situazione e delle politiche  d’indirizzo regionale. 

Motivazioni generali 

- il turismo come veicolo del cambiamento socio-economico, del consumo culturale 
e della qualità del territorio; 

- il turismo come veicolo di conoscenza e di integrazione socio-culturale; 

- il turismo come leva generativa della catena di valore e del rilancio del vantaggio 
competitivo dei territori; 

- il turismo come veicolo della riorganizzazione urbana e dei rapporti territoriali 

Motivazioni regionali 

- il consolidamento della specializzazione turistica; 

- la compartecipazione attiva ai processi di sviluppo locale; 

- gli effetti positivi sulla valorizzazione dei patrimoni e sull’attivazione delle loro 
potenzialità latenti; 

- gli effetti positivi sull’integrazione delle politiche regionali e sugli indirizzi della 
sostenibilità. 

Nella successiva tabella sono riportati gli obiettivi strategici del PSRT. 



COMUNE DI VENARIA REALE 
Variante Strutturale n. 15 

                                V.A.S. VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

Rapporto Ambientale 

 

35

 

Obiettivi strategici del Piano Strategico Regionale del Turismo 

PSRT1 
Miglioramento della qualità dell’offerta turistica 

PSRT2 Sensibilizzazione del pubblico e formazione dei protagonisti 

PSRT3 Creazione di un’offerta turistica specifica che valorizzi gli specifici vantaggi competitivi locali, 
in primo luogo le risorse naturali e culturali 

PSRT4 Rivitalizzazione dei territori rurali 

PSRT5 
Controllo dell’afflusso e della tipologia turistica 

PSRT6 Sviluppo economico e sociale 

PSRT7 Difesa e valorizzazione del patrimonio, protezione delle risorse e salvaguardia delle aree 

 

1.5.7 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) 

Il Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) della Provincia di Torino è uno 
strumento urbanistico di livello provinciale adottato nel 1999 e approvato in via definitiva 
dalla Regione Piemonte con DCR 291-26243 in data 1/8/2003. 

Il PTC si prefigge di provvedere e sostenere la compatibilità tra l’ecosistema 
ambientale e naturale e il sistema antropico, armonizzando la reciproca salvaguardia della 
tutela e della valorizzazione del primo e di evoluzione del secondo, attraverso la corretta 
gestione delle risorse. 

Gli obiettivi specifici del PTCP sono riassunti nella tabella di seguito riportata. 

Per quanto concerne le previsioni riguardanti il territorio di Venaria esse sono 
riassunte facendo riferimento alle tavole che allegate al PTCP: 

Tavola A0: Schema strutturale 

E’ riportato lo schema strutturale del territorio (Cfr. Figura 1.5/IX). Il Comune di Venaria è 
interessato da un tratto dello schema della viabilità strutturale previsto nel PTCP. A sud 
sud-est si distende una vasta area di pregio ambientale. 

 

Tavola A4: Servizi e partizioni territoriali di carattere sovracomunale 

Riporta essenzialmente la distribuzione delle strutture commerciali rilevanti sul territorio. 

Tavola A7.2 Sistema produttivo manifatturiero e artigianale 
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Lo stralcio della Tavola A7.2 attribuisce al comune di Venaria più tipologie di bacini 
produttivi in particolare sull’area Bp7/2 si denota un “Bacino con fattore limitante”5. Sono 
considerati tra i fattori limitanti la presenza di aree di particolare pregio paesistico 
individuate sulla Tav. A.1 del PTCP e/o l’esistenza di rischi idrogeologici secondo le 
indicazioni contenute sulla Tav. C del PTCP. 

 

Tavola B: Localizzazione delle principali linee di comunicazione e indirizzi d’intervento: 
circondario di Torino 

Lo stralcio della Tav. B evidenzia la presenza di una pista ciclopedonale in progetto nella 
parte Nord-est del comune, inoltre si può notare la presenza di una rete ferroviaria 
regionale, la cui stazione di Venaria viene associata al centro d’interscambio e la 
previsione di un potenziamento per la tangenziale nord. 

Obiettivi specifici del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di 
Torino 

PTCP1 
Contenere il consumo di suolo per usi urbani e la loro impermeabilizzazione; ridurre la 
dispersione dell’urbanizzato; ridurre la frammentazione del territorio dovuta all’edificato ed 
alle infrastrutture di trasporto 

PTCP2 Assicurare la compatibilità tra il processo di trasformazione e i criteri di salvaguardia delle 
risorse 

PTCP3 

Individuare la possibilità di realizzare un sistema soft di aree verdi («continuità verdi») anche 
nelle pianure e valli di modesto pregio (e dunque al di là delle aree già vincolate a parco, aree 
protette, ecc.), assicurando continuità a fasce già in formazione (lungo fiumi, rii, ecc.; lungo 
strade, ferrovie, ecc.; lungo crinali, ecc.) e salvaguardando la varietà biologica vegetale e 
animale 

PTCP4 Tutelare il paesaggio ed i suoi tratti distintivi, i beni culturali, le caratteristiche e le identità 
locali 

PTCP5 
Favorire la ridistribuzione di funzioni centrali strategiche verso la formazione di un sistema 
integrato di nuove centralità urbane, articolando sul territorio il sistema dei servizi rari, in 
connessione con nodi di scambi intermodali della mobilità 

PTCP6 
Commisurare la trasformazione edilizia (residenziale, industriale, terziaria) con le dinamiche 
socio-economiche recenti, regolare le indicazioni espansive che presentano inadatte 
caratteristiche insediative, eventualmente sostituendole con altre di qualità insediativa adeguata 

PTCP7 
Razionalizzare la distribuzione di aree per attività produttive e di servizi a loro supporto, anche 
in considerazione del consistente patrimonio dismesso e della necessità di ridurre e controllare 
le situazioni di rischio e di incompatibilità con altre funzioni 

PTCP8 
Assumere le indicazioni territoriali di difesa dal rischio idrogeologico e idraulico, di tutela delle 
qualità delle acque di superficie e sotterranee e dell’aria  come priorità nella destinazione d’uso 
del suolo 

PTCP9 Promuovere la formazione di piani locali per lo sviluppo sostenibile - Agende 21 locali  di 
Comunità Montane e Comuni 

 

                                                
5 Le NTA del PTCP definiscono i bacini con fattori limitanti: ambiti del primo o del secondo tipo compresi 
nel perimetro di aree sottoposte a vincoli territoriali in cui è prioritario il conseguimento degli obiettivi di 
tutela dell’assetto idrogeologico e di valorizzazione dei beni paesistici presenti. 
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Figura 1.5/X – Estratto Tav. 0 del PTCP – Schema strutturale 
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Figura 1.5/XI – Estratto Tav. A4 del PTCP – Servizi e partizioni territoriali di carattere 
sovracomunale 
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Figura 1.5/XII – Estratto Tav. A7.2 del PTCP – Sistema produttivo manifatturiero 
artigianale 
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1.6 Verifica di congruenza esterna con la pianificazione 
sovraordinata 

Ai sensi della Direttiva 2001/42/CE, tra le informazioni da fornire nell’ambito 
del Rapporto Ambientale vi è l’”illustrazione (…) del rapporto con altri pertinenti piani e 
programmi”. Tale valutazione, generalmente denominata “analisi di coerenza esterna”, 
rappresenta la verifica del grado di recepimento e della compatibilità, integrazione e 
raccordo degli obiettivi della Variante in oggetto rispetto alle linee generali della 
pianificazione regionale e provinciale finalizzate allo sviluppo del territorio e alla tutela 
dell’ambiente. 

La verifica è stata effettuata mediante “matrici di coerenza”, con cui si 
visualizzano le interrelazioni tra gli obiettivi specifici della Variante n. 15 al PRG di 
Venaria e gli obiettivi degli strumenti di pianificazione e di programmazione sopra 
analizzati. 

Sono stati previsti tre situazioni: 

- Coerenza (C): indica che l’obiettivo della Variante persegue finalità che presentano 
forti elementi d’integrazione con gli obiettivi dello strumento analizzato; 

- Incoerenza (I): indica che l’obiettivo della Variante persegue finalità che sono in 
contrapposizione con quelle dello strumento analizzato; 

- Indifferenza (IN): indica che l’obiettivo della Variante persegue finalità non 
correlate con quelle dello strumento esaminato. 
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Obiettivi della Variante 
Valutazione della 

coerenza 
ﾙ Coerente 

ﾚ Incoerente 

 =    Indifferente 
OS1 OS2 OS3 OS4 OS5 OS6 OS7 OS8 OS9 OS10 C% I% IN% 

PT1.1 = = = = ﾙ ﾙ = ﾙ ﾙ ﾙ 

PT.1.2 = = = ﾙ ﾙ = ﾙ ﾚ = = 

PT1.3 = = = = ﾙ ﾙ = = = = 

PT1.4 = = = = ﾙ ﾙ = ﾙ = = 

PT1.5 ﾙ = = = ﾙ ﾙ ﾙ ﾙ ﾙ ﾙ 

PT1.6 = = = = = = = = = = 

PT1.7 = = = = = = = = = = 

PT1.8 = = = = = = = = = = 

PT1.9 = = = = = = = = = = 22,2 1,1 76,7 

PT2.1 = ﾙ = ﾙ = = ﾙ ﾚ = = 

PT2.2 = ﾙ ﾙ = = = ﾙ ﾚ =  

PT2.3 = ﾙ = = = ﾚ ﾚ ﾚ ﾚ = 

PT2.4 = = = = = = ﾙ = = = 

PT2.5 = ﾙ ﾙ = = = = = = = 

PT2.6 = ﾙ = ﾙ = = = ﾚ = = 

PT2.7 = ﾙ = = = = = = = = 18,6 10,0 71,4 

PT3.1 = = = = = ﾙ = = ﾙ ﾙ 

PT3.2 = = = = = = = = = = 

PT3.3 = = = = = = = = = = 10,0 0,0 90,0 

PT4.1 = = = = = = = = = = 

PT4.2 = = = = = = = = = = 

PT4.3 = = = = = = = = = = 

PT4.4 = = = = = = = = = = 

PT4.5 = = = ﾙ ﾙ = = = = = 4,0 0,0 96,0 

PT5.1 = = = = = = = = = = 

P
IA

N
O

 T
E

R
R

IT
O

R
IA

LE
 R

E
G

IO
N

A
LE

 

PT5.2 = = = = = = ﾙ = ﾙ ﾙ 15.0 0,0 85,0 
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Obiettivi della Variante Valutazione della 
coerenza 

ﾙ Coerente 

ﾚ Incoerente 

 =    Indifferente 

OS1 OS2 OS3 OS4 OS5 OS6 OD7 OS8 OS9 OS10 C% I% IN% 

PRI1 = ﾙ = ﾙ = = = ﾚ = = 

PRI2 = = = = = = = = = = 

PRI3 = ﾙ = ﾙ = = ﾙ ﾚ = = 

PRI4 = = = = = = = = = = 

PRI5 = = = = = = = = = = 

PRI6 = = = = = = = = = = 

PRI7 = = = = = = = = = = 

PRI8 = = = = = = = = = = P
IA

N
O

 R
E

G
IO

N
A

L
E

 R
IS

O
R

S
E

 ID
R

IC
H

E
 

PRI9 = = = = = = = = = = 5,6 2,2 92,2 

PRA1 = ﾙ = ﾙ = = ﾙ ﾚ = = 

PRA2 = ﾙ = = = = = ﾚ = = 

PRA3 = ﾙ = = = = ﾙ ﾚ = = P
IA

N
O

 
R

E
G

IO
N

A
L

E
 

A
C

Q
U

E
 

PRA4 = ﾙ = ﾙ = = ﾙ ﾚ = = 22,5 10,0 67,5 

PRTA1 = ﾙ ﾙ = = = ﾙ ﾚ ﾚ ﾚ 

PRTA2 = ﾙ = = ﾙ ﾙ ﾙ ﾙ ﾙ ﾙ 

PRTA3 = ﾙ ﾙ ﾙ = ﾙ ﾙ ﾚ ﾚ ﾚ 
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A
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A
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R
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PRTA4 ﾙ = ﾙ = = = = = ﾙ = 45,0 15,0 40,0 

PSRT1 = ﾙ = = ﾙ ﾙ = = ﾙ ﾙ 

PSRT2 = = = = = = = = = = 

PSRT3 = = = = ﾙ ﾙ = = ﾙ = 

PSRT4 = = = = = = = = = = 

PSRT5 = = = = = = = = = = 

PSRT6 = = = = = = = = = = 

P
IA

N
O
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T

R
A

T
E

G
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O
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E
G
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N

A
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T
U
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PSRT7 = = = = ﾙ ﾙ ﾙ ﾚ ﾚ ﾙ 17,1 2,8 80,1 
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Obiettivi della Variante Valutazione della 
coerenza 

ﾙ Coerente 

ﾚ Incoerente 

 =    Indifferente 

OS1 OS2 OS3 OS4 OS5 OS6 OS7 OS8 OS9 OS10 C% I% IN% 

PTC1 = ﾙ = ﾙ = ﾙ ﾙ ﾚ ﾙ ﾚ 

PTC2 ﾙ = ﾙ = ﾙ ﾙ = = ﾙ ﾙ 

PTC3 = = = = = = = = = = 

PTC4 = ﾙ = ﾙ ﾙ ﾙ ﾙ ﾚ ﾙ ﾙ 

PTC5 = = = = = ﾙ = ﾙ = = 

PTC6 = = = = = ﾙ = ﾙ ﾙ = 

PTC7 = = = = = = = = = = 

PTC8 = ﾙ = ﾙ = = = = = = 
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R
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PTC9 = = = = = = = = = = 27,8 3,3 68,9 
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2 LO STATO DEL TERRITORIO E DELL ’AMBIENTE  

2.1 Descrizione del contesto di riferimento ambientale 

2.1.1 Le indagini preliminari 

La definizione degli elementi del territorio che necessitano di essere indagati 
rappresenta una delle fasi più delicate ed importanti di un modello di valutazione 
ambientale dei processi pianificatori. 

Una procedura di analisi ambientale comporta dapprima l’individuazione dei 
confini territoriali oggetto di studio, tenendo conto della diversa delimitazione in termini 
geografici, politici ed ecosistemici che essa può avere e delle possibili economie esterne 
che il fenomeno genera rispetto alle comunità contigue. 

Gli elementi che compongono il quadro territoriale, possono essere ricondotti a 
quattro aspetti principali: 

1) aspetto ecologico-ambientale; 

2) aspetto culturale; 

3) aspetto sociale; 

4) aspetto economico. 

Tutti i processi di pianificazione e programmazione tradizionali non sono mai 
disgiunti da un’analisi propedeutica di questi quattro aspetti. Il fattore innovativo dovuto 
all’applicazione della sostenibilità consiste nel coordinare queste analisi e dedurne le 
interazioni, per evitare gli errori indotti da una valutazione settoriale del territorio. 

Quindi ad una tradizionale indagine del territorio basata sulla descrizione degli 
aspetti socio-economici che caratterizzano il territorio, viene affiancata l’analisi ambientale 
condotta destrutturando l’ambiente nelle diverse componenti strategiche (aria, acqua, 
suolo, ecc.) necessarie per una prima valutazione della sostenibilità. 

La conoscenza preliminare del territorio permette di comprendere le dinamiche 
specifiche delle risorse del luogo, al fine di valutare se i processi di trasformazione 
s’indirizzano, o meno, verso un miglioramento della qualità dell’ambiente e della vita. 

2.1.2 Unità comunali confinanti 

Il territorio comunale di Venaria Reale occupa una superficie di 20,29 kmq, 
all’interno dell’area metropolitana di Torino e confina con i comuni di Borgaro Torinese, 
Caselle Torinese, Collegno, Druento, Robassomero e Torino. 
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La modesta estensione del territorio lo colloca fra quelli medio-piccoli; la 
densità demografica sul territorio comunale è invece rilevante: infatti prendendo come 
riferimento il censimento 2001 si ha che la densità abitativa è di 1758 ab/Kmq. Tale valore 
è nettamente superiore sia alla media provinciale che è di 325 ab/kmq, sia alla media 
regionale che è di 166 ab/kmq. 

 

Figura 2.1.3/I –Il sistema degli insediamenti nelle aree intorno al Comune di Venaria 

2.1.3 Le aree sensibili di area vasta 

Il territorio comunale di Venaria presenta elementi ecologici di rilievo come il 
Sito d’Importanza Comunitaria IT1110079-“La Mandria”. La Figura 2.1.3/I mostra le aree 
protette istituite e quelle di pregio prossime al sito oggetto della Variante. 
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Figura 2.1.3/I Aree protette ed aree sensibili presenti sul territorio di Venaria e nelle 
immediate vicinanze. (Estratto dalla Tav. 2 del Nuovo PTCP – Principali componenti 
antropiche e naturali)  

 

2.1.4 Ecomosaico di area vasta 

Il mosaico ecologico territoriale fa emergere nell’area vasta in cui è inserito il 
territorio comunale di Venaria, la presenza di importanti elementi naturalistici ma anche 
l’elevata pressione esercitata sul sistema ecologico dall’edificazione dell’area 
metropolitana torinese. 
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Figura 2.1.4/I - Distribuzione aree forestali nei dintorni del territorio comunale di Venaria 
(Estratto da Progetto Corona Verde 

 

     Sito area oggetto della Variante 

 

Le colture antropiche sono improntate alla monocoltura lasciando poco spazio 
alle colture arboree a fronte di una grande quantità di spazio sfruttato a prato e seminativo. 

Sono presenti in zona mosaici di aree agricole incuneate tra l’abitato (l’area 
oggetto della Variante è una di queste) e tra loro separate da infrastrtture di rilievo 
primario, quali autostrade e strade statali di grande traffico, dunque con scarsa funzionalità 
dal punto di vista connettivo. 
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Figura 2.1.4/II - Schema strutturale della rete ecologica d’area vasta (da Progetto Corona 
Verde) 
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Figura  2.1.4/III Principali corridoi ecologici fluviali (da Corona Verde) 
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2.1.5 Le relazioni ecologiche 

Le reti ecologiche sono uno strumento concettuale di grande importanza per la 
conservazione della natura e per un assetto sostenibile nell’uso del territorio. Le loro 
fondamenta teoriche sono ben salde nella biologia della conservazione e derivano dalla 
constatazione ovvia che tutte le specie, vegetali ed animali, sono distribuite 
disomogeneamente sul territorio e che questa disomogeneità è dovuta innanzi tutto a fattori 
naturali intrinseci sui quali si inseriscono fattori storici e antropici. 

L’areale di distribuzione di ogni specie è infatti costituito da un insieme di aree 
dove la specie si trova a variare densità. In condizioni ottimali queste aree sono collegate 
tra loro da connessioni a formare una maglia interconnessa 

La vegetazione climatica del territorio comunale, come di ampie zone di 
pianura della Pianura Padana, è quella di una foresta planiziale di latifoglie dominata da 
querce (farnia in prevalenza e rovere come accessoria) e carpino comune, accompagnate da 
uno strato intermedio di frassino, olmo, tiglio selvatico, acero campestre, ciliegio e da uno 
strato arbustivo di sanguinello, corniolo, ligustro, biancospino, nocciolo, prugnolo e 
caprifoglio. Lungo i grandi fiumi la vegetazione potenziale è quella di formazioni di 
ontano nero, pioppo bianco e salici 6.  

Lembi relitti di questo querco-carpineto si trovano a La Mandria insieme al 
bosco rado di rovere, formazione forestale secondaria, con sottobosco a molinia e minor 
misura brugo, habitat in gran parte determinato dall’intervento antropico. Infatti la molinia, 
utilizzata per l’impaglio del bestiame, veniva favorita incendiando vaste aree di territorio 
venendo così a formare un bosco molto semplificato con qualche raro castagno, rovere, 
carpino ed anche frangola, piccolo alberello poco appetito dai cervi e quindi in notevole 
crescita. 

In entrambi lo strato erbaceo è piuttosto ricco, anche se negli ultimi 150 anni in 
fase di’impoverimento, e rappresentato da polmonaria, primula, viola silvestre, anemone 
dei boschi, sigillo di Salomona, mughetto, dente di cane, carice, pervinca, latte di gallina, 
erba trinità, euforbia, canapetta, salvia vischiosa, betonica, camedrio, scorodonia, 
melampiro, sparviere, tormentilla, erba maga. Nelle zone di brughiera invece prevalgono 
specie più termofile.  

All’interno dell’area della Mandria si osservano anche aree prative (anch’esse 
opera dell’uomo in seguito al taglio dei boschi per l’allevamento equino e per le 
coltivazioni agricole) un tempo regolarmente falciate per il fieno ed oggi per lo più 
abbandonate consentendo, così, l’ingresso lento e graduale della vegetazione naturale. 

Vi sono siepi lungo il bordo di strade campestri, di canali di drenaggio 
costituite per lo più da vegetazione arborea/arbustiva spontanea e da specie erbacee; queste 
svolgono funzione di mitigazione erosiva dei ruscelli, di rallentamento dei flussi dei venti e 
di alimentazione e rifugio di molti invertebrati ed uccelli. 

                                                
6 Carta per l’individuazione dei vincoli sulle principali aree ad indirizzi agricoli e di conservazione 

ambientale, Regione Piemonte e I.P.L.A., seconda edizione 1981. 
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Infine, è doveroso fare un breve cenno alle specie alloctone, avventizie e quelle 
ornamentali inselvatichite: tra quelle arboree si annovera in primis la robinia, tra quelle 
arbustive la Spirea japonica e la Lonicera japonica, tra le erbacee l’Iris ensata, 
l’ Hemerocallis flava, l’Hypericum mutilum, il Panucum debile e lo Scirpus atrovirens 18. 

Per quanto riguarda la fauna questa è essenzialmente legata all’ambiente 
forestale del Parco della Mandria con numerose specie, tra gli invertebrati, 
dell’entomofauna xilofaga, degli scarabeidi coprofagi, dei coleotteri carabidi (da segnalare 
il Calosoma inquisitor, attualmente segnalato in Piemonte solo nel Parco), degli elateridi, 
dei cetonidi (da segnalare l’Osmoderma eremita, raro coleottero a livello comunitario), dei 
ditteri (mosche, zanzare e tafani, specie adattabili e legate ad ambienti antropizzati) e con 
l’Austropotamobius pallipes (crostaceo protetto ai sensi della Direttiva Habitat legato ai 
corsi d’acqua). 

Tra i rettili, d’interesse comunitario sono da segnalare la tartaruga palustre, la 
biscia tassellata, il ramarro, il biacco ed il saettone. 

Tra gli anfibi, la rana agile, la raganella, la rana di Lessona ed il tritone crestato 
italiano.  

Per quanto riguarda invece i pesci, vi sono 17 specie indigene (molti Ciprinidi 
e Salmonidi) ed alcune specie alloctone, tra le quali alcune hanno già determinato squilibri 
negli ecosistemi acquatici presenti in altre zone del Piemonte. 

Relativamente agli uccelli, è notevole sia l’avifauna forestale rappresentata dal 
gufo reale, l’astore ed il gruccione, sia quella legata alle zone umide rappresentata dalla 
moretta, dall’alzavola, dell’airone cinerino e dell’airone bianco maggiore. 

Infine, per quanto riguarda i mammiferi, è da sottolineare: la presenza dei 
chirotteri con colonie riproduttive di vespertillio maggiore, di vespertillio di Blyth e di 
vespertillio smarginato (tutte molto rare in Piemonte); la ricomparsa della martora e della 
puzzola; la presenza degli ormai rari toporagno d’acqua, arvicola terrestre e topo selvatico 
collogiallo. 

Sempre tra i mammiferi, è da sottolineare il particolare rilievo per l’impatto 
sull’ecosistema forestale del Parco e del Preparco che riveste la componente dei grossi 
mammiferi: il cervo, il capriolo ed il cinghiale. 

In relazione alle prima specie animale, si assiste ad una compromissione della 
popolazione autoctona di cervo europeo in seguito ai rinsanguimenti con varie sottospecie 
europee, con Cervus canadiensis ed in seguito ad introduzioni incontrollate di daini. In 
generale, però, oggi nel Parco Regionale la popolazione nel suo insieme di cervi ha una 
densità elevatissima tale da alterare la struttura dei piani di vegetazione per effetto dello 
scortecciamento e della cimatura e tale da rendere necessario un controllo demografico. 

Problema demografico simile è dato dalla terza specie, per la quale ragioni 
legate essenzialmente alla prevenzione dei danni nel preparco, hanno indotto ad un 
costante controllo della popolazione prevalentemente mediante catture. 

I caprioli, invece, in seguito alla competizione alimentare proprio con il cervo 
hanno subito una forte contrazione con gli anni fino a scomparire del tutto all’interno del 
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Parco; oggi si segnalano all’interno dell’area protetta sempre più avvistamenti di soggetti 
provenienti dalla zona di preparco. 

 

2.1.6 Scenario geomorfologico 

Il Comune è collocato sul punto di confluenza dei Torrenti Ceronda e Stura di 
Lanzo, alla base dell’arco delle Alpi Graie. 

Il territorio comunale risale, come tutta la Pianura Padana, all’ultima era 
geologica, la quaternaria. 

Per quanto concerne la geologia questo è stato originato dall’azione della 
dinamica fluviale relativa al corso del torrente Stura di Lanzo e del fiume Dora Riparia e si 
trova nella zona di connessione tra le grandi conoidi dei due corsi d’acqua, marcata 
dall’incisione del torrente Ceronda7  

Lo schema geologico relativo al torrente Stura è quello di un grande conoide 
aperto a ventaglio verso pianura stratificato da depositi progressivamente più recenti 
procedendo dall’esterno verso il corso attuale del torrente, il quale scorre a quota inferiore 
rispetto all’apparato del conoide stesso. Questo conoide di deiezione è suddiviso in vari 
ordini di terrazzi dalla superficie pianeggiante in gran parte conservata (vaude) ma 
intaccate da vari rii in attiva erosione (basse), spesso impostate su paleoalvei, e separati da 
scarpate (rive) alte anche decine di metri. 

L’apparato relativo al fiume Dora Riparia è invece meno schematizzabile, in 
quanto caratterizzato dall’insieme degli elementi geomorfologici di origine fluviale e di 
tipo glaciale, con anche qui un netto orlo di terrazzo, e della scarpata con altezza di una 
decina di metri rispetto alla quota attuale del corso d’acqua8. 

Sotto il profilo geomorfologico, il torrente Stura presenta lungo tutto il suo 
corso una grande fascia inondabile ed è caratterizzato da un andamento pluricursale con 
canali di deflusso instabili, erosione laterale ed abbondante trasporto solido sul fondo. Il 
torrente infatti, durante gli eventi alluvionali, tende a tornare a condizioni di maggiore 
naturalità attraverso l’allargamento spondale e formando grandi barre di depositi 
alluvionale ed isole più stabili al centro. 

Il torrente Ceronda presenta invece un alveo poco inciso, con possibilità di 
allargamenti anche estesi e depositi di materiali generalmente fini. 

Sotto il profilo idrogeologico, il Comune di Venaria è caratterizzato da una 
situazione di particolare criticità, in particolare attorno al torrente Stura di Lanzo, al 
torrente Ceronda e al reticolo idrografico minore costituito da numerose serie di canali 

                                                
7 Carta dei suoli-Cartografia tematica e derivata per la valutazione dei suoli del Torinese e 

Canavese, Regione Piemonte e I.P.L.A. S.p.a., 1985. 

8 “Primo Rapporto sullo Stato della Sostenibilità di Venaria Reale “-VenariA21, Comune della 
Città di Venaria Reale, dicembre 2008. 
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irrigui. Da qui l’insieme di vincoli e prescrizioni normative nell’utilizzabilità del suolo 
volute con la Revisione del P.R.G.C. del 2004. 

Il territorio comunale è suddivisibile in una fascia corrispondente ai depositi 
olocenici legati alla dinamica fluviale medio-recente e nella zona delle aree dei depositi 
pleistocenici. La prima ha una falda freatica generalmente a pochi metri dal piano 
campagna, è drenata dai corsi d’acqua e presenta fluttuazioni della superficie piezometrica 
che sono legati al regime idraulico del torrente Stura e di quello del torrente Ceronda, e che 
possono raggiungere il piano campagna stesso. La seconda, invece, nella porzione a sud 
del torrente Ceronda ha una morfologia regolare, con falda freatica generalmente attestata 
a quote superiori ai 10 m dal piano di campagna ed in connessione anche con il regime 
idraulico della Dora Riparia, mentre nella porzione a nord ha una morfologia accidentata 
con incisioni ed un fitto sistema di rii e canali. 

In entrambe le aree vi sono vari pozzi per lo sfruttamento idropotabile costruiti 
in periodi diversi e con profondità di prelievo dalle falde freatiche diverse (100-120 m fino 
a 300 m), alcuni dei quali in posizione a ridosso dei corsi d’acqua e pertanto in situazione 
critica in relazione a fenomeni di riattivazione della dinamica fluviale di inondazione. 

Per quanto riguarda i suoli delle superfici dei vari terrazzi, questi presentano 
dei profili di alterazione di potenza variabile con l’età che raggiungono la profondità di 
circa dieci metri e più sul lembo residuo del terrazzo alto databile a circa 350.000 anni fa. 

Qui l’alterazione ha prodotto una trasformazione più o meno completa dei 
minerali costituenti le rocce con la formazione di una massa argillosa di colore rosso 
mattone dovuta al rilascio del ferro dal reticolo cristallino e alle successive ossidazioni, 
detto ferretto. Sopra al ferretto è presente uno strato, potente anche un paio di metri, di 
Loess e altri prodotti limosi colluviali costituitasi durante più stadi glaciali che isola il 
sottostante ferretto che ha acquistato così il carattere di suolo sepolto o paleo suolo. 

L’attuale suolo del terrazzo è un “frangiudalf”: suolo bruno lisciviato nel quale 
l’acqua causa lo spostamento verso il basso dell’argilla di neoformazione in un orizzonte di 
accumulo Bt più o meno profondo la cui degradazione criogenica produce un orizzonte 
indurito detto frangipan. Questo impedisce l’approfondimento delle radici determinando 
quindi uno spessore utile di suolo per la vegetazione arborea. Ulteriore fattore limitante per 
lo sviluppo vegetale è dato dai periodici cicli di saturazione d’acqua e disseccamento 
spinto caratteristici di questa tipologia di suolo. 

I suoli delle basse, invece, sono recenti, per lo più sabbiosi con elevata 
presenza di scheletro, ben drenanti ma sottili e poggianti sulle stesse alluvioni cementate 
che costituiscono i terrazzi. I suoli migliori del parco, perché sciolti e profondi, però si 
ritrovano sulle falde di detrito alla base delle scarpate dei terrazzi più antichi. 

 

Per concludere, vengono proposti i dati del SIFOR (Sistema Informativo 
Forestale Regionale) sulla copertura del suolo; risulta caratterizzata dal 29,1% da Prato-



COMUNE DI VENARIA REALE 
Variante Strutturale n. 15 

                                V.A.S. VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

Rapporto Ambientale 

 

54

pascoli, dal 27,9% da Improduttivo, dal 20,7% da Copertura forestale, seguita dal 19,2% 
da Coltivato e 2% di Cespuglieti9. 

 

2.1.7 Scenario paesaggistico 

Il Piano Paesistico Regionale, in via di definizione, inserisce il territorio 
comunale di Venaria all’interno dell’ambito di paesaggio n. 36 che interessa l’intera area 
metropolitana torinese.  

La presenza dell’urbanizzazione torinese ha effetti di ampia scala sull’assetto 
storico-paesaggistico , poiché polarizza l’intero territorio compreso tra i rilievi alpini e la 
dorsale collinare. All’interno di questa ampia area sono presenti diversi paesaggi che si 
sono stratificati su matrici storiche differenti. 

Il territorio comunale di Venaria è interessato da almeno tre unità di paesaggio 
che il PPR ha denominato: 

- 3601 Torino;  

- 3612 Venaria Reale 

- 3613 La Mandria e la Stura 

All’interno della struttura paesistica sono presenti elementi di assoluta 
eccellenza, quali il Parco Regionale della Mandria e il complesso della Reggia di Venaria, 
ma anche ambienti soggetti a forti pressioni ambientali, come le aree poste a ridosso della 
tangenziale di Torino ed in particolare ad est di questa. 

In tutto l’anello periferico intorno alla città di Torino sono presenti e ancora 
oggi leggibili i residui di una solida struttura rurale che aveva assunto la sua forma 
definitiva tra il Seicento e la fine del Settecento. In questo periodo si situa, infatti, la fase 
più importante del processo di trasformazione dell’agricoltura piemontese da cui ha avuto 
origine un’organizzazione sistematica del territorio caratterizzata dalla presenza ricorrente 
di un medesimo tipo edilizio, dalla sostanziale omogeneità delle unità produttive, analoghe 
per dimensione e ripartizione delle colture, da una fitta rete di canali artificiali di 
irrigazione e da un articolato sistema di comunicazioni interpoderali e con la città. Tale 
strutturazione territoriale, che non appare oggi completamente cancellata, ha costituito la 
trama su cui si è successivamente depositata la nuova edificazione della città. 

Il bosco, già nell’Ottocento, era limitato a strette fasce che correvano lungo le 
sponde del Ceronda , dello Stura di Lanzo e della Dora e ad alcune porzioni dei tenimenti 
di Saffarona e di Venaria. Il resto del territorio è coperto, senza soluzione di continuità, da 
una rete, a maglie grosso modo quadrangolari, di campi rinnovati mediante concimazione, 
di prati artificiali irrigui, punteggiata da orti e giardini. 

                                                
9 Sistema Informativo Forestale Regionale-www.ipla.org/prv_01.htm. 
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Il paesaggio assume così in quel periodo aspetti strutturali caratteristici che 
sono ancora oggi leggibili in questo come in molte altre aree della periferia urbana in cui 
affiora il tracciato rurale; i confini tra i campi a coltura diversa, tra le proprietà e lungo i 
corsi d’acqua sono segnati con filari di alberi, la “piantata”, che disegnano in modo stabile 
il tracciato delle diverse particelle. Le essenze in uso erano gli olmi lungo le strade di 
accesso, i gelsi e le querce lungo le bealere e, tra i campi, le querce ed i noci, patrimonio 
arboreo quasi completamente scomparso e sostituito da pioppi, robinie e ontani. 

Alla struttura territoriale prettamente agricola della zona si è sovrapposta 
l’urbanizzazione dell’area metropolitana torinese che ha ormai raggiunto la tangenziale 
nord, e localmente, si è fusa con le espansioni di Venaria e Collegno. 

Nelle aree urbanizzate, è presente un paesaggio spesso sfrangiato, dove alla 
matrice del paesaggio agrario originario si è sovrapposta una nuova matrice dai connotati 
non ancora chiaramente definiti. 

BENI CULTURALI E TESTIMONIALI 

Pur non essendo collocato sulle principali direttrici storiche di collegamento 
verso ovest e nord ovest della città di Torino (direttrici riconoscibili lungo la Valle Susa e 
la Valle si Lanzo), l’intero territorio dell’area di studio è classificato di potenziale interesse 
archeologico: un ritrovamento di materiali fittili è segnalato presso la cascina Canonica e 
presso la frazione Savonera di Collegno. 

Tra i beni culturali a carattere storico testimoniale che caratterizzano la 
struttura della pianura sono fondamentali i complessi agricoli a corte, quasi sempre chiusi 
verso l’esterno, comunemente chiamati cascine. La quasi totalità di quelle ancora 
rintracciabili sul territorio hanno assunto la loro forma definitiva nel tardo ‘700, come 
appare da un confronto con l’opera di Amedeo Grossi, “Guida alle ville e vigne del 
territorio torinese, pubblicata nel 1790-91, ma soprattutto con la Carta Corografica allegata 
a tale opera. 

Tra gli edifici più interessanti presenti nella zona vi è il cosiddetto Castello di 
Saffarona (vincolato ai sensi della 1089/39) con l’adiacente cascina a doppia corte. 
Collocato sul margine del terrazzo della Dora Riparia ne dominava l’alveo maggiore, 
appartenne ai principi della Cisterna. Nell’ampia tenuta circostante erano contenuti, specie 
presso il fiume, ampi boschi con ben individuabili rotte di caccia e rotonde ormai obliterate 
dalle successive colture agrarie. 

A poca distanza, soffocata tra corso Regina Margherita e la casa circondariale 
di Torino è localizzata la cascina Cravetta che fu dei Marchesi Pallavicino e  di Casa 
Savoia. Poco oltre, lungo via Pianezza, è localizzata la Cascina Pansa che appartenne ai 
Marchesi Tournon. 

Non molto distante dalla discarica Barricalla sono localizzate le cascine 
Bergera e Cavaliera; la loro costruzione risale alla prima metà del settecento e la loro 
storia, per proprietà e conduzione, fu strettamente legata a quella della vicina Villa 
Cristina.  
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Tra le altre cascine comprese reperibili nelle cartografie storiche si possono 
ancora ricordare: la Savonera, nota anche come “Castello di Savonera”, la cascina Nuova e 
la cascina Bruna, tutte e tre localizzate lungo la strada per Druento. Esse costituivano gli 
insediamenti agricoli appartenenti al complesso di Venaria Reale. 

Tra i beni testimoniali sono annoverati anche i tracciati viabilistici storici, tratti 
dei quali sono ancora riconoscibili sul territorio, nonostante la sovrapposizione della 
viabilità moderna. Accanto ad alcune strade tuttora utilizzate per gli spostamenti 
intercomunali come la strada Druento –Savonera e la strada Collegno-Venaria, è 
individuabile il reticolo della viabilità campestre che un tempo collegava tra loro il sistema 
delle cascine. Tra questa vi è un importante tracciato che collegava in direzione nord-sud, 
la cascina Saffarona, alla Via di Druento e quindi al complesso della Venaria Reale. Lungo 
tale tracciato toccava le cascine: Cravetta, Pansa, l’attuale Villa Cristina (con le adiacenti 
cascine Berbera e Cavaliera) e Savonera.. 

Ovviamente, il fulcro di tutto il sistema paesaggistico dell’area è il complesso 
della Reggia di Venaria, alla cui costruzione si deve anche la riorganizzazione del territorio 
più prossimo all’area oggetto della Variante. 
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2.1.8 Scenario degli inquinamenti, dei rischi e delle pericolosità 

2.1.8.1 Inquinamento atmosferico 

Il territorio comunale di Venaria è localizzato nella fascia metropolitana nord-
occidentale di Torino e per tale motivo subisce le pressioni ambientali del territorio 
densamente abitato del capoluogo piemontese (Cfr. Figura. 2.1/IV) 

Figura 2.1/IV – Indice di pressione ambientale per presenza d’infrastrutture ed impianti 

 

L’inquinamento atmosferico rappresenta uno dei principali fattori di criticità 
ambientale per l’intero territorio provinciale ed in particolare per le aree urbane. La 
diminuzione di questo e il conseguente impedimento del costante riprodursi di situazioni di 
criticità ambientale viene perseguito dalla specifica normativa nazionale, frutto del 
recepimento delle direttive della Comunità Europea. In particolare, con il D.Lgs. 
04/08/1999, n. 351 (attuativo della direttiva quadro 1996/62/CE), con il D.M. 2/4/2002 n. 
60 (attuativo delle direttive figlie 1999/30/CE e 2000/69/CE) e con il D.Lgs 03/08/2007 n. 
152 (che recepisce la direttiva europea 2004/107/CE). 

Le principali fonti d’inquinamento sono costituite dalle emissioni in atmosfera 
derivanti da processi produttivi (industriali ed artigianali) e quelli derivanti da processi di 
combustione (riscaldamento, traffico veicolare e produzione di energia elettrica). Queste 

Comune di Venaria 

Area oggetto della Variante 
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hanno però modificato il loro peso negli ultimi quarant’anni: si è passati da un 
inquinamento di origine prettamente industriale e dovuto al riscaldamento domestico a 
quello attuale legato principalmente al traffico veicolare, il quale è responsabile 
dell’immissione in atmosfera dei prodotti della combustione dei motori, delle polveri 
derivanti dall’usura dei freni, dei pneumatici e del manto stradale ed infine degli 
idrocarburi che vaporizzano dai serbatoi dei veicoli10.   

In generale, nell’area comunale le concentrazioni di alcuni inquinanti quali 
benzene, monossido di carbonio ed anidride solforosa continuano a diminuire e sono tutti 
al di sotto dei limiti di legge; infatti, più in dettaglio, mentre il CO (generato durante la 
combustione di materiale organico e determinato principalmente dal traffico veicolare) ed 
il benzene (derivanti da emissioni di veicoli a motore e da perdite per evaporazione durante 
la lavorazione, lo stoccaggio e la distribuzione dei prodotti petroliferi) sono in costante e 
netto calo grazie al costante sviluppo della tecnologia dei motori per autotrazione ad 
accensione comandata e soprattutto all’introduzione delle marmitte catalitiche, l’anidride 
solforosa e tutti gli ossidi di zolfo, (derivanti dall’ossidazione dello zolfo) risentono 
positivamente del marcato miglioramento dei combustibili (minor contenuto di zolfo) e dal 
sempre più diffuso impiego del metano. 

Al contrario, le concentrazioni di biossido di azoto (NO2) del particolato fine 
(PM10) e dell’ozono (O3), tutti dovuti essenzialmente al traffico su strada, non presentano 
una riduzione col tempo e permangono superiori ai limiti di legge11. 

Ciò chiarisce subito il motivo per cui il territorio del comune di Venaria, e 
quindi anche l’area oggetto di studio, venga classificata dalla cartografia del Piano 
Regionale per il Risanamento e la Tutela della Qualità dell’Aria aggiornato con 
Deliberazione della Giunta Regionale del 28 giugno 2004 n°19-12878 in Zona 1 per la 
quale è possibile il verificarsi di fenomeni più o meno acuti di superamento dei valori 
limiti e dei valori di attenzione e di allarme. 

Infatti, per l’intero territorio per il parametro NO2 nel 2006 la concentrazione 
media giornaliera supera i livelli di legge per complessivi 151 giorni a fronte di 203 nel 
corso dell’anno in cui si sono attestati sotto il valore limite di protezione della salute 
umana4. Nel 2007 sono stati confermati i rilievi degli anni precedenti, per il quale le 
concentrazioni sono state leggermente inferiori rispetto al 2006 ma assolutamente allineate 
ai valori del 2005 e degli anni precedenti. Per questo inquinante il numero di superamenti 
del valore limite orario (200 µg/m3 da non superare per più di 18 volte all’anno) è stato 
elevato per il comune in considerazione, per la città di Torino e per i comuni limitrofi e il 
valore limite annuale per la protezione della salute umana (40 µg/m3 come media annuale) 
è stato superato oltre che a Venaria e nel capoluogo anche in tutti i centri urbani della 

                                                
10 Relazione di Compatibilità ambientale, PEC DAA Bp7/2 del Piano Esecutivo Convenzionato, 

DE.ARCH Studio Associato, dicembre 2008. 
11 “Primo Rapporto sullo Stato della Sostenibilità di Venaria Reale “-VenariA21, Comune della 

Città di Venaria Reale, dicembre 2008. 
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prima cintura12. I superamenti del limite orario di 200 µg/m3 si sono verificati 
prevalentemente nel periodo invernale distribuiti su un numero relativamente limitato di 
giorni (associabili a condizioni di marcata stabilità atmosferica) e individuati chiaramente 
in due massimi giornalieri in corrispondenza delle ore di maggior traffico veicolare. 

Unico elemento positivo è dato dal mancato superamento del valore limite 
annuale di contenuto complessivo di NO e NO2 per la protezione della vegetazione nella 
stazione di Druento, collocata all’interno del Parco Regionale “La Mandria” ed utilizzabile 
per valutare il rispetto da applicarsi ai dati misurati nelle stazioni poste in zone rurali. Il 
valore medio annuale registrato presso la stazione nel corso del 2007 è stato infatti di 28 
µg/m3, che si pone al di sotto del valore limite di 30 µg/m35. 

Per il Particolato sospeso, costituito dall’insieme di tutto il materiale non 
gassoso in sospensione nell’aria con maggiore pericolosità per la salute umana quanto 
minore è la dimensione delle particelle che lo compongono perché in grado di penetrare 
più in profondità nell’apparato respiratorio, il valore limite di 24 ore per la protezione della 
salute umana (classe IV e V) risulta superato per un numero limitato di giorni, solo 61, nel 
corso del 2006 ma per ben 132 giorni la soglia di preallarme (classe III)13. 

Anche nell’anno 2007 le concentrazioni di PM10-PM2,5 si confermano molto 
critiche (in tutte le stazioni di Torino). 

In generale considerando la media dei valori annuali delle stazioni per le quali 
si ha una serie storica a partire dal 2002, l’inquinante si conferma sostanzialmente stabile. 

Per quanto concerne l’Ozono, che non ha sorgenti dirette ma che si forma 
all’interno di cicli di reazioni fotochimiche che coinvolgono in particolare gli ossidi di 
azoto, i suoi livelli tendono ad essere particolarmente elevati dove è maggiore l’emissione 
dei suoi precursori, in particolare ossidi di azoto e composti organici volatili e laddove vi 
sia persistenza di periodi di alta insolazione, alta temperatura ed elevata pressione 
atmosferica. L’ozono è però un inquinante sostanzialmente ubiquitario e, a differenza di 
quanto avviene per gli inquinanti di tipo primario, situazioni critiche possono riscontrarsi 
in zone distanti dai grossi centri urbani o in zone in quota.  

Nello specifico si sono verificati superamenti di tutti i limiti di legge: della 
soglia di informazione e di allarme, del valore bersaglio per la protezione della salute 
umana e di quello per la protezione della vegetazione, con una sostanziale stabilità dei 
valori di concentrazione rispetto a quelli delle serie storiche rilevate negli ultimi dieci anni.   

Pertanto, analizzando i dati, purtroppo, appare evidente come le diminuzioni 
ottenute per i parametri PM10, biossido di azoto ed ozono sono troppo lievi, in alcuni casi 
non del tutto consolidate, e soprattutto non sufficienti a garantire il rispetto dei valori limite 

                                                
12 “Uno sguardo all’aria 10 anni dopo”-Relazione annuale sui dati rilevati dalla rete provinciale di 

monitoraggio della  qualità dell’aria 2007, Provincia di Torino e ARPA Piemonte, Settembre 
2008. 

13 “Primo Rapporto sullo Stato della Sostenibilità di Venaria Reale “-VenariA21, Comune della 
Città di Venaria Reale, dicembre 2008. 
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di qualità dell’aria neanche in prospettiva futura. Inoltre è importante sottolineare che, in 
condizioni di forte stabilità atmosferica, le concentrazioni di questi inquinanti raggiungono 
livelli particolarmente elevati e, in alcuni casi, notevolmente superiori ai valori limite5. 

Il parametro PM10 supera il valore limite di 50 µg/m3 come media giornaliera 
per più delle 35 volte consentite in quasi tutte le postazioni di monitoraggio, compresa 
anche in quella situata nel Parco Regionale della Mandria a Druento, rappresentativa di una 
zona prossima all’area urbana di Torino ma non direttamente interessata da fonti primarie 
di emissione14. 
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14 “Uno sguardo all’aria 10 anni dopo”-Relazione annuale sui dati rilevati dalla rete provinciale di 

monitoraggio della  qualità dell’aria 2007, Provincia di Torino e ARPA Piemonte, Settembre 
2008. 
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Concentrazione media annuale NO2 - Druento
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2.1.8.2 Inquinamento delle acque 

L’attuale normativa delle acque, ed in particolare sulle risorse idriche 
superficiali, fa riferimento al nuovo Testo Unico sull’ambiente D.Lgs. 152/2006. Questo 
prevede che la qualità ambientale dei corpi idrici venga stimata con la metodologia ex. 
D.Lgs. 152/99 dell’indice SACA basato su rilevamenti mensili di parametri chimico-fisici 
e su valutazioni stagionali della qualità biologica. L’indice può assumere valutazioni da 
pessimo ad elevato. Nel corso degli anni, dal 2004 al 2007, vi è stato un complessivo 
miglioramento della situazione delle acque correnti superficiali della Provincia con un 
aumento delle sezioni dei corsi d’acqua con stato ambientale elevato e una diminuzione di 
quelle con stato pessimo. Anche il fiume Dora Riparia, di nostro interesse, presenta uno 
stato ambientale in miglioramento 15.  

 

2.1.8.3 Rifiuti 

I rifiuti prodotti rappresentano efficacemente lo stretto rapporto esistente tra le 
attività umane e gli impatti sull’ambiente: infatti, un’elevata quantità di rifiuti è sintomo di 
processi produttivi inefficienti, bassa durata dei beni e modelli di consumo insostenibili. 

La Città di Venaria si è dotata del “Regolamento per la Gestione dei Rifiuti 
Urbani”, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 12.03.2007, 
modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 22.07.08. 

L’andamento nel comune di Venaria Reale della produzione di rifiuti urbani 
(RU) destinati a smaltimento in discarica de della Raccolta Differenziata (RD) degli ultimi 
anni è nell’istogramma seguente, da cui emerge un costante aumento nella produzioni di 
rifiuti nonostante il calo demografico che ha investito il Comune nello stesso periodo. Il 
successivo istogramma rappresenta l’andamento della produzione procapite di rifiuti 
urbani. Anche in questo caso si è avuto un progressivo incremento raggiungendo nel 2007 
una produzione che è risultata, comunque inferiore alla media provinciale attestata su 522 
kg/ab*anno, ma superiore alla media del Bacino 16, attestata su 463 kg/ab*anno. 

La raccolta differenziata a Venaria ha visto un progressivo incremento, 
raggiungendo nel 2007 il valore del 39,4% (a livello provinciale è stata del 46,4%), 
sfiorando l’obiettivo fissato dall Finanziaria per lo stesso anno (40%) e l’obiettivo fissato 
dal programma provinciale di gestione dei rifiuti (44%). 

Il servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti cosiddetto “porta a porta” a 
Venaria è stato avviato nel corso del 2004 (limitatamente ad alcune zone del centro storico) 
e, dalla fine del 2006, è stato esteso progressivamente all’intera Città. 

                                                
15 “Primo Rapporto sullo Stato della Sostenibilità di Venaria Reale “-VenariA21, Comune della 

Città di Venaria Reale, dicembre 2008. 
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Tale sistema prevede la raccolta domiciliare sia per le raccolte differenziate 
(frazione organica, carta e cartone, imballaggi di plastica, imballaggi di vetro e metallici), 
sia per la raccolta del rifiuto residuale (indifferenziato). 
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Raccolta differenziata (tonn/anno)
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2.1.9 Lo scenario sociale 

Il comune di Venaria nel 2007 aveva una popolazione di 34.563 abitanti 
residenti. Tra il 1951 ed il 2001, il trend demografico è stato caratterizzato da valori 
sempre positivi con un massimo del +28,07% nel decennio 1961-1971. 

A partire dal censimento 2001 i dati sono diventati negativi, tanto che tra il 
2001 e il 2007 la popolazione si è ridotta del 3,08%. 
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Trend demografico nel Comune di Venaria
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Dai dati disponibili relativi all’andamento demografico nella Provincia di 
Torino nel periodo 2007-2025 risulta che nei prossimi quindici anni ci sarà un aumento di 
200.000 abitanti sull’intera provincia, cioè un incremento del 10% rispetto ai valori attuali. 
E’ presumibile che il trend demografico della città di Venaria, non solo recupererà il calo 
attuale, ma si implementerà in modo anche maggiore in quanto le previsioni di crescita 
potranno registrare aumenti maggiori nella prima cintura metropolitana di Torino. 

I grafici riportati di seguito danno altre informazioni sulla distribuzione della 
popolazione per fasce d’età e sulla struttura dei nuclei famigliari. 
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Distribuzione della popolazione residente per fasce 
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2.1.10 Lo scenario economico e occupazionale 

A partire dagli anni 80 nel territorio comunale, come anche in molti altri 
comuni limitrofi, la piccola e media industria legata al settore metalmeccanico, ad oggi 
comunque il settore prevalente, ha perso molti posti di lavoro a seguito della crisi e della 
ristrutturazione produttiva (con la specializzazione e la creazione di forme consociate) 
dell’intero comparto. Un fenomeno simile si è verificato nel terziario con la chiusura di 
piccoli esercizi e il contemporaneo insediamento della grande distribuzione; le prospettive 
future sono legate alle capacità dei commercianti di investire in settori legati al turismo e 
alla riqualificazione dei beni ambientali ed artistici. 

L’agricoltura è invece nel territorio un settore marginale in seguito allo 
sviluppo residenziale, di infrastrutture e di insediamenti produttivi ed è caratterizzata da 
alcune specifiche produzioni ad alto valore aggiunto e dall’allevamento. In particolare sul 
piano delle infrastrutture il territorio, data l’inadeguatezza del sistema dei trasporti pubblici 
locali costituito da linee dirette verso il capoluogo e da quelle bus e ferroviarie 
intercomunali, necessita di interventi sia rispetto al sistema viario che a quello 
ferroviario16. 

Il turismo ha ricevuto un notevole impulso con l’apertura della Reggia di 
Venaria Reale. I dati rilevati al 26.03.08 hanno segnato un totale d’ingressi alla Reggia e ai 
giardini di 379.819 (245 giorni di apertura). 

Per quanto riguarda la situazione occupazionale non è particolarmente 
confortante. Infatti il tasso di disoccupazione è molto alto: oltre la metà si colloca nella 
fascia 26/45 anni seguita da quella ≥ 45 con prevalenza, in tutte le fasce d’età, della 
presenza femminile e con una riduzione della percentuale in possesso del titolo di studio 
superiore alla scuola dell’obbligo all’aumentare dell’età. 

Negli ultimi anni si è verificato anche un aumento del fenomeno delle nuove 
povertà e una riduzione, soprattutto tra le donne ed in controtendenza rispetto al dato 
provinciale, dell’avviamento al lavoro. Infine, sono presenti ampie fasce di capitale umano 
non sufficientemente qualificato e con livelli d’istruzione complessivamente bassi. 

 

                                                
16 Primo Rapporto sullo Stato della Sostenibilità di Venaria Reale “-VenariA21, Comune della 

Città di Venaria Reale, dicembre 2008. 
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3 CARATTERISTICHE AMBIENTALI , CULTURALI E PAESAGGISTICHE 

DELLE AREE CHE POTREBBERO ESSERE SIGNIFICAMENTE 
INTERESSATE DALLA VARIANTE  

3.1 Localizzazione e caratteristiche del suolo 

L’area oggetto della Variante Strutturale in oggetto è localizzata nella parte 
sud-ovest dell’abitato di Venaria, sul confine con la frazione Savonera di Collegno che 
ormai costituisce un unicum con Venaria. 

 

 

Figura 3.1/I Localizzazione dell’area oggetto della Variante n. 15 al PRG vigente del 
Comune di Venaria 
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Figura 3.1./II Localizzazione sulla foto aerea dell’area oggetto della Variante n. 15 

 

 

Foto 3.1/I – L’area oggetto della Variante vista da Via Petrarca 

Via Machiavelli 

Via Don Giovanni 
Sapino 

Via Petrarca 
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Foto 3.1/II – L’area oggetto della Variante vista da Via Don Giovanni Sapino 

 

I suoli che interessano l’area oggetto di studio derivano da depositi alluvionali 
e fluvio-glaciale recenti con superfici da pianeggianti a lievemente ondulate. Sono suoli 
fertili che rientrano nella seconda classe della capacità d’uso, cioè adatti all’agricoltura sia 
erbacea che arborea, ai prati-pascoli e ai boschi, ma con alcune moderate limitazioni che 
riducono la produzione delle colture: profondità non eccessiva ed alternanza periodica di 
siccità e ristagno idrico17. 

L’area è collocata in posizione alquanto distale rispetto al Torrente Ceronda e 
al Fiume Stura di Lanzo, entrambi dotati di fasce fluviali del PAI. 

Nella zona è’ presente una rete di canali artificiali che fanno capo 
essenzialmente a due derivazioni per usi irrigui del Fiume Dora Riparia: la Coutenza della 
Venaria (già denominato Canale Demaniale della Venaria) e la Bealera Barola. Questi 
canali e le loro ramificazioni sono caratterizzati da fondo in terra e sponde a volte in terra e 
a volte in cls. Alcuni tratti sono incubati con scatolari in cls. 

   

Foto 3.1/III-IV – Canale Demaniale della Venaria lungo Via Don Giovanni Sapino 

 

 

                                                
17 Carta della capacità d’uso del suolo e delle loro limitazioni, Regione Piemonte e I.P.L.A., 

seconda edizione 1981. 
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3.2 Caratteristiche idrogeologiche 

Nel sottosuolo si possono individuare due acquiferi principali: 

- il primo è caratterizzato da una falda freatica localizzata a circa 
30-40 m dotto il livello della pianura, soggetta a potenziale 
pericolo d’inquinamento poiché è protetta unicamente da sottili 
livelli argillosi; 

- il secondo è un acquifero multifalda costituito da livelli 
grossolani e da livelli fini impermeabili con ottime 
caratteristiche di protezione all’inquinamento. 

La massima escursione storica18 della falda freatica si attesta oltre i 13 m di 
profondità, pertanto non si ipotizzano interazioni con le edificazioni previste dalla 
Variante. 

 

3.3 Caratteristiche litotecniche 

I terreni hanno una composizione essenzialmente ghiaiosa e sabbiosa e sono 
caratterizzati da proprietà geotecniche buone a profondità maggiori di 4 m e discrete in 
superficie. 

E’ presente un livello superficiale avente spessore variabile tra 0,5 m e 2 m con 
composizione limoso-argillosa e scadenti caratteristiche geotecniche. 

 

3.4 Pericolosità geomorfologica dell’area 

L’area non è interessata da fenomeni dissestivi attuali o pregressi. Anche per 
quanto riguarda i più recenti eventi alluvionali e/o eventi meteorici estremi del 2008 e del 
2009, al Comune non risultano notizie in merito ad eventuali allagamenti imputabili ad 
esondazioni del reticolo idrografico 

La “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità 
all’utilizzo urbanistico” pone l’area in Classe I – pericolosità nulla o trascurabile. Tali aree 
sono idonee all’utilizzazione urbanistica19. 

                                                
18 I dati si riferiscono al piezometro (P30) monitorato dalla Regione Piemonte nel periodo 2001-2008. 
19 Gli aspetti prescrittivi relativi alle aree appartenenti alla Classe I sono i seguenti: 

- raccolta e adeguato smaltimento delle acque ricadenti all’interno del lotto, nel rispetto del reticolo 
idrografico esistente (fossi irrigui e scolatori); 

- fasce di rispetto di 10 metri lungo il tracciato dei canali cartografati ai sensi della Circolare P.G.R. 
8/10/98 n. 14/LAP/PET; 

- rispetto del D.M. 11/3/88, punto “G” (stabilità dei pendii). 
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3.5 Caratteristiche vegetazionali e d’uso del suolo 

L’area è attualmente utilizzata ad uso agricolo con prevalenza di seminativi e 
alcuni prati stabili. La vegetazione d’alto fusto è localizzata in posizione marginale ed è 
costituita essenzialmente da specie d’invasione. L’unico esemplare arboreo significativo è 
costituito da un noce localizzato in prossimità dell’edifico agricolo posto al centro dell’area 
(Cascina Luchina). 

L’area può considerarsi interclusa poiché è circondata su tutti i lati da zone 
edificate. Ha collegamenti con le aree agricole poste ad ovest di Venaria solamente per un 
breve tratto lungo Via Don Giovanni Sapino. 

3.6 Paesaggio 

Il paesaggio è quello dell’area metropolitana torinese, caratterizzato dalla presenza di 
nuove edificazioni in adiacenza a più antiche strutture. Nel nostro caso le nuove 
edificazione riguardano le zone di recente espansione localizzate lungo Via Petrarca e Via 
Machiavelli, mentre quelle meno recenti sono localizzate in adiacenza alla frazione 
Savonera. 

E’ stato già ricordato che l’area oggetto della Variante è costituita da una vasta zona 
agricola interclusa e delimitata da strutture viarie ed aree edificate. Visivamente è in parte 
collegata alle zone agricole ancora presenti ad ovest di Venaria. 

L’area è localizzata lungo due percorsi importanti di accesso all’abitato di Venaria da sud: 

- Via Petrarca che permette  l’accesso direttamente al Centro 
Storico; 

- Via Don Giovanni Sapino che consente l’accesso al complesso 
della Reggia. 

 Foto 3.6/I - Via Don Giovanni Sapino 
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 Foto 3.6/II - Via Machiavelli 

 Foto 3.6/III - Via Petrarca 

L’area oggetto della Variante, pur essendo ancora agricola, è inserita in un 
contesto paesaggistico urbano caratterizzato dalle nuove espansioni della città di Venaria. 
Tale carattere è particolarmente evidente a sud, ad est e a nord dell’area dove sono presenti 
edifici multipiano a destinazione prevalentemente residenziale. Sul lato ovest, alcuni 
edifici industriali, segnano il confine tra città e campagna, oltre il quale è presente il 
paesaggio agricolo della zona detta “dei quadrati”, facente parte del Parco della Mandria. 

 

Foto 3.6/IV - Il margine nord dell’area oggetto della Variante 
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Foto 3.6/V - Il margine sud dell’area oggetto della variante 
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4 QUALSIASI PROBLEMA AMBIENTALE ESISTENTE , PERTINENTE AL 
PIANO  

In questo capitolo saranno analizzate le principali problematiche ambientali 
presenti sul territorio comunale di Venaria nel caso in cui esse possano essere correlate con 
le scelte della Variante Strutturale. In particolare si terrà conto della presenza sul territorio 
comunale di vincoli ambientali, situazioni di rischio, di degrado o di incompatibilità tra 
destinazioni d’uso, nel caso possano influire sulle previsioni della Variante 

4.1 Vincoli ambientali e paesaggistici 

Sono stati valutati i seguenti aspetti: 

1) Presenza di aree soggette a Vincolo Idrogeologico; 

2) Presenza di aree soggette a vincolo paesaggistico; 

3) Presenza di aree protette; 

4) Presenza di vincoli militari 

5) Compatibilità delle nuove previsioni con la 
classificazione di pericolosità geologica operata in 
apposito documento di adeguamento al PAI, in 
funzione delle attività e destinazioni ammesse per 
le singole zone; 

6) Zone del territorio comunale inserite nelle fasce A, 
B,C, relative all’asta fluviale del Torrente Ceronda 
e del Torrente Stura di Lanzo. 

Presenza di aree soggette a Vincolo Idrogeologico 

Non sono presenti aree soggette a Vincolo Idrogeologico né nell’area oggetto della 
Variante, né nelle zone circostanti. 

 

Presenza di aree soggette a vincolo paesaggistico 

L’area in oggetto non è sottoposta a Vincoli paesaggistici ai sensi del D.lgs 42/04 E’ 
adiacente però ad aree soggette a tale vincolo, in particolare, all’area detta dei “Quadrati” 
sottoposta al vincolo. 

 

Presenza di aree protette 
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L’area oggetto della Variante è adiacente al Parco Regionale La Mandria istituito con L.R. 
n. del 21 agosto 1978 ed in particolare all’area detta dei “Quadrati”. Il confine corre lungo 
la Via Don Sapino. Quest’area è compresa anche nel SIC IT1110079 – La Mandria. 

 

Presenza di vincoli militari 

A nord-ovest della zona della Variante è presente un eliporto militare. 

 

Pericolosità geomorfologica 

La “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzo 
urbanistico” pone l’area oggetto della Variante e le zone circostanti in Classe I – 
pericolosità nulla o trascurabile. 

 

4.2 Siti in bonifica 

Nella figura di seguito allegata è riporta la situazione dei siti contaminati 
presenti nella provincia di Torino. Da essa appare come il territorio comunale di Venaria 
sia localizzato in una zona ad alta densità di siti contaminati. Tuttavia all’anagrafe 
regionale dei siti contaminati, per il Comune di Venaria Reale, risultano censiti solo due 
siti le cui caratteristiche sono riportate nella tabella di seguito allegata. 

CODICE 
REGIONALE  

CODICE 
PROVINCIALE  

MATRICE 
AMBIENTALE  

CATEGORIA 
SOSTANZE 

INIZIALMENTE 
RINVENUTE 

INTERVENTO  
(quando linkato si può 

accedere alle 
informazioni sugli 

interventi con bonifica 

conclusa) 

01 - 00719 TO - 00099  

Aromatici 
policiclici 
Idrocarburi 

BONIFICA E 
RIPRISTINO 
AMBIENTALE CON 
MISURE DI SICUREZZA 

01 – 01854 TO - 00515     VERIFICA IN CORSO 

Suolo e sottosuolo 

Acque superficiali  

Acque Sotterranee 
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4.3 Consumi di acqua potabile e suo approvvigionamento 

L’approvvigionamento e l’erogazione di acqua potabile, così come il servizio 
di fognatura e di depurazione, nella città di Venaria, sono svolti dalla SMAT spa. 

La SMAT spa è il soggetto unico gestore dell’Autorità d’Ambito 3 Torinese e 
serve oltre 2,2 milioni di abitanti in 284 comuni della Provincia di Torino su un territorio 

Zona in cui è inserito il 
Comune di Venaria 
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di circa 8.500 kmq. I consumi domestici medi del Comune di Venaria, sono pari a circa 
206 l/ab/giorno e presentano una tendenza alla riduzione (sia pur contenuta). 

La disponibilità di acqua potabile è sufficiente e non ha mai dato segnali di 
sofferenza. 

L’acqua distribuita nel comune di Venaria che proviene dal sottosuolo è 
estratta dai pozzi dell’impianto di Venaria Centrale di via Stefanat e da quelli delle sponde 
destra e sinistra del Torrente Stura, entrambi hanno una capacità di circa 800 l/s 
complessiva, e approvvigionano soprattutto il comune di Torino. L’acqua che proviene 
dalle sorgenti arriva invece dal Pian della Mussa (circa 200 l/s) e anch’essa viene immessa 
nella rete del comune di Torino oltre che in quella di Venaria. 

Le fonti di approvvigionamento dell’acqua erogata nel comune di Venaria e le 
relative volumetrie degli ultimi sei anni sono riportate nella seguente figura, dalla quale si 
rileva che, in proporzione pressoché costante nel tempo, circa l’80% dell'acqua distribuita 
da Smat in Venaria proviene dal sottosuolo e il rimanente 20% dalle sorgenti. 

Nell’anno 2007 si stima che le perdite reali si attestino intorno al 26%, in linea con il dato 
riferito all’intera SMAT. 

4.4 Collettamento e depurazione acque reflue 

Il collettamento e la depurazione delle acque reflue sono affidati a SMAT 
S.p.A. con un bacino di utenza di 1.349.105 abitanti e di 526 industrie autorizzate 
allacciate all’impianto di Castiglione T.se che, insieme all’impianto di Collegno, depura il 
74% dell’acqua reflua prodotta dai Comuni gestiti da SMAT Spa . 

La rete municipale di collettamento ha una estensione nel comune di Venaria, 
di circa 73,6 Km; suddivisa in 8,5 km di fognatura bianca, 9,7 km di fognatura nera, 49 km 
di fognatura mista e 6,4 km di fognatura intercomunale. 

I canali municipali di raccolta delle acque reflue confluiscono nella rete di 
collettori d'Ambito Territoriale e da lì si collegano all'impianto di trattamento chimico-
fisico-biologico gestito da SMAT a Castiglione Torinese. 

La copertura del collettamento e del trattamento delle acque reflue in termini di 
unità immobiliari è pari alla quasi totalità. A oggi non risultano coperti dal servizio 
collettamento gli insediamenti civili ubicati nelle zone più esterne della città che scaricano 
previa depurazione in fosse biologiche o in corpi idrici superficiali. 

 

4.5 Il sistema viabilistico 

Rispetto al sistema viabilistico comunale, l’area oggetto della Variante è 
localizzata in posizione marginale ma significativa per la distribuzione dei flussi di traffico 
nella zona sud-ovest dell’abitato. 
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Figura 4.5/I Gerarchia funzionale del sistema viabilistico di Venaria (Fonte: Piano 
Urbano del Traffico) 

 

 

Il tracciato della tangenziale, che passa a poche centinaia di metri dall’area 
costituisce un’importante fonte d’inquinamento locale per l’elevato numero di passaggi che 
la caratterizza. La Tangenziale, pur essendo vicina non è direttamente collegata all’area 
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della Variante e quindi non subisce le pressioni da traffico che invece interessano le zone 
più vicine agli svincoli. 
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5 OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENALE STABILITI A LIVELL O 

INTERNAZIONALE , COMUNITARIO O DEGLI STATI MEMBRI , 
PERTINENTI AL PIANO  

5.1 Definizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale 

Per ogni componente ambientale e territoriale sono stati individuati gli obiettivi 
di sostenibilità che rappresentano un compendio di obiettivi adottabili nella valutazione 
della Variante, estrapolati da accordi e documenti europei e nazionali. 

 

A livello europeo: 

- I 17 obiettivi strategici del Sesto programma comunitario di azione per l’ambiente, 
intitolato “Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta”, relativo al periodo 
compreso tra il 1 gennaio 2001 ed il 31 dicembre 2010, istituito con decisione 
1600/2002/CE del 22 luglio 2002 e adottato con il Doc. 10917/06 del 15-16 giugno 
2006 dal Consiglio d’Europa; 

- I 10 Aalborg commitments, contenuti nell’Aalborg+10 report, approvato in data 11 
giugno 2004 dai partecipanti alla quarta conferenza europea delle Città Sostenibili, 
tenutasi ad Aalborg; 

- I 10 criteri chiave per la sostenibilità del Manuale per la valutazione ambientale dei 
Piani di Sviluppo Regionale ed i Programmi dei Fondi strutturali dell’UE, agosto 
1998. 

 

A livello nazionale 

- Gli 11 obiettivi strategici contenuti nella Deliberazione n. 57 del 2 agosto 2002 del 
CIPE Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia, promossa a 
seguito della prima strategia UE in materia di sviluppo sostenibile adottata dal 
Consiglio europeo di Goteborg (2001) e completata dal Consiglio Europeo di 
Barcellona 2002; 

I criteri sopra elencati hanno un’impostazione generale, che può sembrare 
generica, poiché devono comprendere ed essere adattabili ad un ampio spettro di possibili 
situazioni normative, territoriali e culturali, tra loro profondamente differenziate. Quelli 
europei devono essere applicabili a contesti nazionali estremamente diversi.  
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Obiettivi della Strategia Europea per lo Sviluppo Sostenibile (2006) 

UE1 
Limitare i cambiamenti climatici, i loro costi e le ripercussioni negative per la società e 
l’ambiente 

UE2 Garantire che i nostri sistemi di trasporto corrispondano ai bisogni economici, sociali ed 
ambientali della società, minimizzandone contemporaneamente le ripercussioni negative 
sull’economia, la società e l’ambiente 

UE3  Promuovere modelli di consumo e di produzione sostenibili 

UE4 Migliorare la gestione ed evitare il sovrasfruttamento delle risorse naturali riconoscendo il valore 
dei servizi ecosistemici 

UE5 Promuovere la salute pubblica a pari condizioni per tutti e migliorare la protezione contro le 
minacce sanitarie 

UE6 Creare una società socialmente inclusiva tenendo conto della solidarietà tra le generazioni e 
nell’ambito delle stesse nonché garantire e migliorare la qualità della vita dei cittadini quale 
presupposto per un benessere duraturo delle persone 

UE7 Promuovere lo sviluppo sostenibile a livello mondiale e assicurare che le politiche interne ed 
esterne all’Unione siano coerenti con lo sviluppo sostenibile a livello globale e i suoi impegni 
internazionali. 

 

Obiettivi della strategia d’azione per lo sviluppo sostenibile in Italia (Del. CIPE n. 
57 2 agosto 2002) 

CIPE1 Conservazione della biodiversità 

CIPE2 Protezione del territorio dai rischi idrogeologici 

CIPE3 Riduzione della pressione antropica sui sistemi naturali, sul suolo a destinazione agricola e 
forestale 

CIPE4 Riequilibrio territoriale ed urbanistico 

CIPE5 Migliorare la qualità dell’ambiente urbano 

CIPE6 Uso sostenibile delle risorse naturali 

CIPE7 Riduzione dell’inquinamento acustico e della popolazione esposta 

CIPE8 Miglioramento della qualità delle risorse idriche 

CIPE9 Miglioramento della qualità sociale e della partecipazione democratica 

CIPE10 Conservazione e ripristino della risorsa idrica 

CIPE11 Riduzione della produzione, recupero in materia e recupero energetico dei rifiuti 
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Dieci criteri chiave per la sostenibilità dal Manuale UE dei Fondi strutturali 

FS1 
Ridurre al minimo l’impiego delle risorse energetiche non rinnovabili 

FS2 
Impiego delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione 

FS3 
Uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti 
pericolosi/inquinanti 

FS4 
Conservare e migliorare lo stato della fauna e della flora selvatiche, degli habitat e dei paesaggi 

FS5 
Conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche 

FS6 
Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali 

FS7 
Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale 

FS8 
Protezione dell’atmosfera 

FS9 
Sensibilizzazione alle problematiche ambientali, sviluppare l’istruzione e la formazione in 
campo ambientale 

FS10 
Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo 
sostenibile 

 

Aalborg Commitments 

AC1 
Governance: Ci impegniamo a rafforzare I nostri processi decisionali tramite una migliore 
democrazia partecipatoria 

AC2 
Gestione locale per la sostenibilità: Ci impegniamo a mettere in atto cicli di gestione efficienti 
della loro implementazione e valutazione 

AC3 
Risorse naturali: Ci impegniamo ad assumerci la piena responsabilità per la protezione, la 
conservazione e la disponibilità per tutti delle risorse naturali comuni 

AC4 
Consumo responsabile e stili di vita: Ci impegniamo ad adottare e ad incentivare un uso 
prudente ed efficiente delle risorse, incoraggiando un consumo e una produzione sostenibili 

AC5 
Pianificazione e progettazione urbana: Ci impegniamo a svolgere un ruolo strategico nella 
pianificazione e progettazione urbane, affrontando problematiche ambientali, sociali, 
economiche, sanitarie e culturali per il beneficio di tutti 

AC6 
Migliore mobilità, meno traffico: Riconosciamo l’indipendenza di trasporti, salute e ambiente e 
ci impegniamo a promuovere scelte di mobilità sostenibili 

AC7 
Azione locale per la salute: Ci impegniamo a creare e a promuovere la salute e il benessere dei 
nostri cittadini 

AC8 
Economia locale sostenibile: Ci impegniamo a creare e ad assicurare una vivace economia 
locale, che promuova l’occupazione senza danneggiare l’ambiente 

AC9 
Equità e giustizia sociale: Ci impegniamo a farci carico delle nostre responsabilità per 
conseguire pace, giustizia, equità, sviluppo sostenibile e protezione del clima per tutto il pianeta 

AC10 
Da locale a globale: Ci impegniamo a farci carico delle nostre responsabilità per conseguire 
pace, giustizia, equità, sviluppo sostenibile e protezione del clima per tutto il pianeta 
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Componente 
Ambientale 

Obiettivo generale di sostenibilità Obiettivo specifico di sostenibilità 

1.a Ridurre o eliminare l’esposizione 
della popolazione 
all’inquinamento 

1.a.1 Ridurre le concentrazioni degli 
inquinanti atmosferici 

1. Aria 
1.b Ridurre o eliminare le emissioni 

inquinanti 
1.b.1  Ridurre le emissioni inquinanti 

2.a.1 Raggiungere e rispettare determinati 
livelli di esposizione della 
popolazione 2. Rumore 

2.a 
Ridurre l’esposizione della 
popolazione all’inquinamento 
acustico 2.a.2 Rispettare i valori limite di emissione 

acustica 

3.a.1 Rispettare gli obiettivi di qualità delle 
acque superficiali e sotterranee 

3.a.2 Garantire la raccolta degli scarichi e 
la loro depurazione 

3.a 

Ridurre le cause d’inquinamento 
e migliorare la qualità ecologica 
delle risorse idriche 

3.a.3  Aumentare la capacità di depurazione 
del territorio e dei corsi d’acqua 

3.b Ridurre o eliminare l’esposizione 
della popolazione alle condizioni 
di rischio idraulico 

3.b.1 Ridurre la popolazione esposta ad 
elevati livelli di rischio idraulico 

3.c.1 Ridurre gli usi impropri dei acqua 
potabile e, in genere, delle risorse 
idriche 

3. Ambiente 
idrico 

3.c 

Ridurre il consumo di acqua 

3.2.2 Garantire acqua potabile di buona 
qualità alla popolazione 

4.a.1 Ridurre i fenomeni provocati da 
attività umane (aree degradate, siti 
contaminati, …) 

4.a 
Ridurre o eliminare la 
popolazione a condizioni di 
rischio 4.a.2 Ridurre il rischio associato a 

fenomeni di dissesto 

4.b.1 Ridurre il consumo di inerti, pregiati e 
non 

4.Suolo e 
sottosuolo 

4.b 
Ridurre o eliminare le cause e le 
sorgenti di rischio, degrado o 
consumo 4.b.2 Proteggere il suolo quale risorsa 

limitata e non rinnovabile 

5.a.1 Conservare e riqualificare gli elementi 
del paesaggio storico e riqualificare il 
paesaggio urbano 

5.a.2 Tutelare la diversità biologica del 
territorio, recuperare e conservare gli 
ecosistemi 

5.a 

Aumentare il patrimonio, 
conservare e migliorare la qualità 

5.a.3 Promuovere e sviluppare la diffusione 
dei corridoi ecologici 

5. Paesaggio 
e biodiversità 

5.b 
Ridurre o eliminare le cause di 
impoverimento e degrado 

5.b.1 Ridurre o mitigare la pressione 
antropica in aree di interesse 
paesaggistico e naturalistico 
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Componente 
Ambientale 

Obiettivo generale di sostenibilità Obiettivo specifico di sostenibilità 

6.a.1 Ridurre la produzione e la pericolosità 
dei rifiuti 

6.a 
Minimizzare la quantità dei beni 
utilizzati e dei rifiuti prodotti 6.a.2 Limitare l’uso di sostanze ad alto 

impatto ambientale 
6. Consumi e 
rifiuti 

6.b 
Aumentare il recupero dei 
materiali 

6.b.1 Aumentare i processi di raccolta 
differenziata, riutilizzo, riciclaggio e 
recupero dei rifiuti prodotti 

7.a.1 Ridurre le fonti fossili e promuovere 
l’accesso alle fonti di energia 
rinnovabile 7. Energia 

7.a 

Ridurre l’uso di combustibili 
fossili 

7.a.2 Ridurre i consumi energetici e 
promuovere il risparmio energetico 

8.a.1 Ridurre gli spostamenti veicolari 
soprattutto in ambito urbano 

8.a 
Migliorare l’efficienza 
ambientale degli spostamenti 8.a.2 Incentivare le forme di trasporto 

ambientalmente sostenibile 8. Mobilità 
8.b 

Garantire un adeguato sistema 
infrastrutturale 

8.b.1 Garantire la sicurezza e la 
funzionalità del sistema 
infrastrutturale 

9. Radiazioni 
9.a Ridurre l’esposizione della 

popolazione all’inquinamento 
elettromagnetico 

9.a.1 Garantire il rispetto dei valori limite e 
favorire il raggiungimento dei valori 
di qualità 

10.a.1 Rafforzare il sistema policentrico 10.a 
Perseguire un assetto territoriale 
e urbanistico equilibrato 10.a.2 Contenere la dispersione insediativa e 

la pressione edilizia  

10.b Tutelare e migliorare la qualità 
dell’ambiente di vita 

10.b.1 Riqualificare il tessuto edilizio e gli 
spazi d’interesse collettivo 

10.c.1 Garantire un’equa distribuzione dei 
servizi per rafforzare la coesione 
l’integrazione sociale 

10.c 

Migliorare la qualità sociale 

10.c.2 Garantire un’offerta di servizi 
adeguata al fabbisogno 

10.d Tutelare le aree sensibili e la 
qualità ambientale 

10.d.1 Ridurre la pressione del turismo e 
incrementare il turismo sostenibile 

10. Modelli 
insediativi 
 

10.e Perseguire il turismo quale 
opportunità di sviluppo 

10.e.1 Aumentare l’offerta turistica 
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5.1.1 Definizione degli obiettivi e delle politiche di Piano 

Di seguito, per ogni componente ambientale sono riportati gli obiettivi 
prefissati dal Piano. Essi descrivono le finalità e i traguardi che la Variante si propone di 
raggiungere e sono suddivisi in obiettivi specifici e azioni di Piano.Gli obiettivi specifici 
rappresentano i traguardi di lungo termine, mentre le azioni rappresentano le modalità 
concrete con cui il piano si propone di realizzare quanto prefissato.  

E’ necessario premettere che alcune azioni formulate dal Piano, permettono di 
perseguire più obiettivi generali, pertanto sono state ripetute in corrispondenza di ciascuno 
di tali obiettivi. 
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Componente 
ambientale 

Obiettivo 
specifico 
del Piano 

Obiettivo specifico  Azioni della Variante 

OS2 
Contenimento 
dell’inquinamento e dei 
rischi ambientali 

a.2.1 
Contenimento delle emissioni di 
inquinati e di gas climalteranti 

a.3.1 

Promozione dell’utilizzo e della 
produzione di energia rinnovabile 
secondo le indicazioni delle politiche di 
settore OS3 

Incentivazione delle 
azioni strategiche per il 
risparmio energetico 

a.3.2 
Collegamento alla rete di 
teleriscaldamento 

OS6 
Qualificazione 
dell’accessibilità urbana 
e ai luoghi centrali 

a.6.1 
Potenziamento del sistema di fruizione 
pedonale e a traffico limitato 

OS7 
Potenziamento del 
sistema di verde urbano a.7.1 

Completamento della rete di verde 
urbano pubblico ed integrazione con le 
zone extraurbane di valore agricolo e 
naturalistico 

1. Aria 

OS8 

Risposta al fabbisogno 
abitativo con previsioni 
edificatorie finalizzate 
alla qualificazione delle 
zone urbane esterne e 
alla riqualificazione 
degli ambiti incompleti 

a.8.1 

Previsione di nuova edilizia residenziale 
con quote riservate all’edilizia 
sovvenzionata, agevolata o  
convenzionata per favorire l’accesso alla 
casa alle fasce sociali più deboli 

OS2 
Contenimento 
dell’inquinamento e dei 
rischi ambientali 

a.2.2 
Attenzioni operative e disciplina per il 
contenimento delle emissioni acustiche 

2. Rumore 

OS10 
Potenziamento del ruolo 
territoriale della città con 
i servizi sovralocali 

a.10.3 

Creazione di un sistema integrato di 
spazi pubblici aperti che assolva ad una 
pluralità di funzioni quali la mitigazione 
degli impatti delle infrastrutture esistenti, 
la compensazione ambientale, la 
dotazione di servizi per il tempo libero 

OS1 
Applicazione dei principi 
di perequazione 

a.1.2 

Previsione di strumenti attuativi che 
permettano il controllo della 
progettazione e della realizzazione delle 
urbanizzazioni primarie e la 
programmazione delle urbanizzazioni 
secondarie 

OS2 
Contenimento 
dell’inquinamento e dei 
rischi ambientali 

a.2.4 
Mantenimento di elevati valori di 
permeabilità del suolo 

OS4 
Tutela del sistema delle 
acque superficiali 

a.4.1 
Tutela del sistema delle acque 
superficiali 

3. Risorse 
idriche 

OS7 
Potenziamento del 
sistema di verde urbano 

a.7.1 
Completamento della rete di verde 
urbano pubblico  
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Componente 
ambientale 

Obiettivo 
specifico 
del Piano 

Obiettivo specifico  Azioni della Variante 

OS1 
Applicazione dei principi 
di perequazione 

a.1.1 

Definizione di un quadro di rapporti 
perequativo, ai fini dell’acquisizione 
delle aree necessarie alla realizzazione 
dei servizi 

OS2 
Contenimento 
dell’inquinamento e dei 
rischi ambientali 

a.2.4 
Mantenimento di elevati valori di 
permeabilità del suolo 

OS4 
Tutela del sistema delle 
acque superficiali 

a.4.1 
Tutela del sistema delle acque 
superficiali 

OS7 
Potenziamento del 
sistema di verde urbano 

a.7.1 

Completamento della rete di verde 
urbano pubblico ed integrazione con le 
zone extraurbane di valore agricolo e 
natu 

4. Suolo e 
sottosuolo 

OS8 

Risposta al fabbisogno 
abitativo con previsioni 
edificatorie finalizzate 
alla qualificazione delle 
zone urbane esterne e 
alla riqualificazione 
degli ambiti incompleti 

a.8.1 

Previsione di nuova edilizia residenziale 
con quote riservate all’edilizia 
sovvenzionata, agevolata o  
convenzionata per favorire l’accesso alla 
casa alle fasce sociali più deboli 

OS1 
Applicazione dei principi 
di perequazione 

a.1.2 

Previsione di strumenti attuativi che 
permettano il controllo della 
progettazione e della realizzazione delle 
urbanizzazioni primarie e la 
programmazione delle urbanizzazioni 
secondarie 

a.5.1 
Valorizzazione dell’accessibilità alla 
Reggia di Venaria 

a.5.2 
Incremento della ricettività connessa alla 
fruizione della Reggia 

OS5 
Tutela e valorizzazione 
del patrimonio storico 
culturale e paesaggistico 

a.5.3 
Contenimento della pressione visuale 
sulle aree protette 

5. 
Biodiversità 
e paesaggio 

OS7 
Potenziamento del 
sistema di verde urbano 

a.7.1 

Completamento della rete di verde 
urbano pubblico ed integrazione con le 
zone extraurbane di valore agricolo e 
naturalistico 
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Componente 
ambientale 

Obiettivo 
specifico 
del Piano 

Obiettivo specifico  Azioni della Variante 

OS8 

Risposta al fabbisogno 
abitativo con previsioni 
edificatorie finalizzate 
alla qualificazione delle 
zone urbane esterne e 
alla riqualificazione 
degli ambiti incompleti 

a.8.1 

Previsione di nuova edilizia residenziale 
con quote riservate all’edilizia 
sovvenzionata, agevolata o  
convenzionata per favorire l’accesso alla 
casa alle fasce sociali più deboli 

a.9.1 

Individuazione di nuove centralità di 
riferimento aggreganti e dotate dei 
servizi di base, di supporto alle aree 
centrali 

5. Paesaggio 
e 

biodiversità 

OS9 

Qualificazione delle 
fasce di bordo con 
formazione di nuove 
centralità 

a.9.2 
Incremento mirato del sistema delle aree 
a servizi da acquisire con quote di 
standard dovute ai singoli interventi. 

OS3 
Incentivazione delle 
azioni strategiche per il 
risparmio energetico 

a.3.1 

Promozione dell’utilizzo e della 
produzione di energia rinnovabile 
secondo le indicazioni delle politiche di 
settore 

a.2.1 
Promozione della raccolta pneumatica 
dei rifiuti 

6. Consumo 
e rifiuti 

OS2 
Contenimento 
dell’inquinamento e dei 
rischi ambientali a.2.3 

Promozione della mobilità pedonale e 
ciclabile 

a.3.1 

Promozione dell’utilizzo e della 
produzione di energia rinnovabile 
secondo le indicazioni delle politiche di 
settore 7.Energia OS3 

Incentivazione delle 
azioni strategiche per il 
risparmio energetico 

a.3.2 
Collegamento alla rete di 
teleriscaldamento 

OS2 
Contenimento 
dell’inquinamento e dei 
rischi ambientali 

a.2.3 
Promozione della mobilità pedonale e 
ciclabile 

8. Mobilità 

OS6 
Qualificazione 
dell’accessibilità urbana 
e ai luoghi centrali 

a.6.1 
Potenziamento del sistema di fruizione 
pedonale e a traffico limitato 
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Componente 
ambientale 

Obiettivo 
specifico 
del Piano 

Obiettivo specifico  Azioni della Variante 

OS6 
Qualificazione 
dell’accessibilità urbana 
e ai luoghi centrali 

a.6.2 
Sviluppo di un’accessibilità autonoma e 
protetta alle scuole e alle aree verdi 
attrezzate da parte dell’utenza pedonale 

OS9 

Qualificazione delle 
fasce di bordo con 
formazione di nuove 
centralità 

a.9.1 

Individuazione di nuove centralità di 
riferimento aggreganti e dotate dei 
servizi di base, di supporto alle aree 
centrali 8. Mobilità 

OS10 
Potenziamento del ruolo 
territoriale della città con 
i servizi sovralocali 

a.10.3 

Creazione di un sistema integrato di 
spazi pubblici aperti che assolva ad una 
pluralità di funzioni quali la mitigazione 
degli impatti delle infrastrutture esistenti, 
la compensazione ambientale, la 
dotazione di servizi per il tempo libero 

9. 
Radiazioni 

Non sono previsti obiettivi ed azioni che interferiscono con questa componente 

OS1 
Applicazione dei principi 
di perequazione 

a.1.1 

Definizione di un quadro di rapporti 
perequativo, ai fini dell’acquisizione 
delle aree necessarie alla realizzazione 
dei servizi 

Qualificazione 
dell’accessibilità urbana 
e ai luoghi centrali 

a.6.1 
Potenziamento del sistema di fruizione 
pedonale e a traffico limitato 

OS6 

 a.6.2 
Sviluppo di un’accessibilità autonoma e 
protetta alle scuole e alle aree verdi 
attrezzate da parte dell’utenza pedonale 

OS7 
Potenziamento del 
sistema di verde urbano 

a.7.1 

Completamento della rete di verde 
urbano pubblico ed integrazione con le 
zone extraurbane di valore agricolo e 
naturalistico 

a.8.1 

Previsione di nuova edilizia residenziale 
con quote riservate all’edilizia 
sovvenzionata, agevolata o  
convenzionata per favorire l’accesso alla 
casa alle fasce sociali più deboli 

a.8.2 

Promozione di un mix di funzioni e di 
utilizzi che favorisca una maggiore 
diffusione del terziario minuto quale 
destinazione complementare alla 
residenza 

10.Modelli 
insediativi 

OS8 

Risposta al fabbisogno 
abitativo con previsioni 
edificatorie finalizzate 
alla qualificazione delle 
zone urbane esterne e 
alla riqualificazione 
degli ambiti incompleti 

a.8.3 
Incremento mirato del sistema delle aree 
a servizi da acquisire con quote di 
standard dovute ai singoli interventi. 
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Componente 
ambientale 

Obiettivo 
specifico 
del Piano 

Obiettivo generale  Azioni della Variante 

OS9 

Qualificazione delle 
fasce di bordo con 
formazione di nuove 
centralità 

a.9.1 

Individuazione di nuove centralità di 
riferimento aggreganti e dotate dei 
servizi di base, di supporto alle aree 
centrali 

a.10.2 
Completamento del sistema dei servizi e 
delle attrezzature tecnologiche di livello 
urbano e sovralocale 

OS10 
Potenziamento del ruolo 
territoriale della città con 
i servizi sovralocali 

a.10.3 

Creazione di un sistema integrato di 
spazi pubblici aperti che assolva ad una 
pluralità di funzioni quali la mitigazione 
degli impatti delle infrastrutture esistenti, 
la compensazione ambientale, la 
dotazione di servizi per il tempo libero 

a.5.1 
Valorizzazione dell’accessibilità alla 
Reggia di Venaria 

a.5.2 
Incremento della ricettività connessa alla 
fruizione della Reggia 

OS5 
Tutela e valorizzazione 
del patrimonio storico 
culturale e paesaggistico 

a.5.3 
Contenimento della pressione visuale 
sulle aree protette 

10.Modelli 
insediativi 

OS6 
Qualificazione 
dell’accessibilità urbana 
e ai luoghi centrali 

a.6.1 
Potenziamento del sistema di fruizione 
pedonale e a traffico limitato 

Dalle tabelle sopra riportate emerge che tra gli obiettivi specifici della Variante 
e le azioni risulta esserci una reale interazione: infatti, ognuno degli obiettivi trova 
rispondenza nelle azioni previste dalla Variante. E’ stata, quindi, creata una sinergia che 
comporterà, se attuata secondo le modalità previste, il raggiungimento di concreti risultati 
di qualità ambientale. 
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5.1.2 Verifica di congruenza degli obiettivi della Variante con gli obiettivi di 
sostenibilità ambientale 

Nel seguito è stata effettuata la verifica di congruenza degli obiettivi della 
Variante con gli obiettivi di sostenibilità ambientale presi in esame. La relazione tra 
obiettivi è stata suddivisa in: 

- Indifferente 

- Coerente 

- Incoerente 

Al termine di tale analisi è stato stimato il grado di coerenza della Variante, valutato nel 
15,4%. E’ da notare il grado d’incoerenza stimato in 3,6%, valore sicuramente accettabile. 

 
=      Indifferente 

r          Coerente 

t        Incoerente 

STIMA DELLA 
COERENZA 

t                3,6 % 

r                16,7% 

=                79,7% 
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Obiettivi di sostenibilità 

ambientale 
Obiettivi specifici della Variante 

C
om

po
ne

nt
e 

a
m

bi
e

nt
al

e
 

O
bi

e
tti

vo
 

ge
ne

ra
le

 

O
bi

e
tti

vo
 

sp
e

ci
fic

o
 

O
S

1
 

O
S

2
 

O
S

3
 

O
S

4
 

O
S

5
 

O
S

6
 

O
S

7
 

O
S

8
 

O
S

9
 

O
S

1
0

 

1.a 1.a.1 = r r = = r r t = = 

1.Aria 1.b 1.b.1 = r r = = r = t = = 

2.a.1 = r = = = = = = = r 

2.Rumore 
2.a 

2.a.2 = r == = = = = t = = 

3.a.1 = = = = = = = = = = 

3.a.2 r  = = = = = = = = 

3.a 

3.a.3 = = = = = = r = = = 

3.b 3.b.1 = r = r = = r = = = 

3.c.1 = = = = = = t t = = 

3. Ambiente idrico 

3.c 

3.c.2 = = = = = = = = = = 

4.a.1 = = = = = = = = = = 4.a 

4.a.2 = = = r = = = = = = 

4.b.1 = = = = = = = t = = 

4. Suolo e 
sottosuolo 4.b 

4.b.2 r r = = = = r t = = 

5.a.1 r = = = r = r r r = 

5.a.2 = = = = = = = t = = 

5.a 

5.a.3 = = = = = = r t = = 

5. Paesaggio e 
biodiversità 

5.b 5.b.1 = = = = = = r = = = 

6.a.1 = = = = = = = t = = 6.a 

6.a.2 = = = = = = = = = = 6. Consumi e rifiuti 
6.b 6.b.1 = r = = = = = = = = 

7.a.1 = = r = = = = = = = 

7. Energia 
7.a 

7.a.2 = = r = = = = = = = 

8.a.1 = r = = = r = = r r 8.a 

8.a.2 = r = = = r = = = = 8. Mobilità 
8.b 8.b.1 =  = = = r = = = = 

10.a.1 = = = = = r = r r r 10.a 

10.a..2 = = = = =  = t r r 

10.b 10.b.1 r = = = = = r r r r 

10.c.1 r = = = = = r r r r 10.c 

10.c.2 = = = = = t = r = = 

10.d 10.d.1 = = = = = = = = = = 

10. Modelli 
insediativi 

10.e 10.e.1 = = = =  r = = = r 
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6 ANALISI DELLE POSSIBILI ALTERNATIVE INDIVIDUATE 
ALTERNATIVE ANALIZZATE  

A causa dalla scarsità di suoli utilizzabili per l’attuazione dell’obiettivo 
strategico di incrementare la capacità insediativa, nella fase di elaborazione della Variante, 
più che valutare delle alternative, si è proceduto a costruire il Piano stesso, ricercando le 
soluzioni ambientalmente sostenibili. 

Le alternative hanno riguardato prevalentemente l’organizzazione della 
struttura dell’area di trasformazione, soprattutto in relazione agli stretti rapporti che tale 
area ha con le zone circostanti e la localizzazione del futuro ospedale, nonché con il 
complesso della Reggia. 

E’ stato costruito un disegno unitario, caratterizzato dalla realizzazione di una 
viabilità baricentrica all’area attorno alla quale si distribuiscono le aree a destinazione 
servizi e le aree fondiarie a destinazione prevalentemente residenziale. La Variante ha 
proposto una distribuzione delle capacità insediative tale per cui lungo la viabilità in 
progetto si prevede la realizzazione di edifici caratterizzati da una maggior altezza, rispetto 
a quelli rivolti verso i confini del perimetro. Tale soluzione è stata scelta in alternativa ad 
un’altra ipotesi progettuali che prevedeva il posizionamento degli edifici di maggiore 
altezza lungo il perimetro dell’area. Tale soluzione interferiva pesantemente con i caratteri 
paesaggisti dell’area protetta adiacente a via Don Savino. 

Altre valutazioni hanno riguardato il posizionamento delle aree per servizi che 
sono stati collocati all’incrocio di due nuovi assi stradali interni all’area in alternativa ad 
altre ipotesi progettuali che prevedevano la loro localizzazione prevalente lungo via 
Petrarca e/o Via Don Sapino. 
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7 VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI  

Di seguito viene effettuata una valutazione degli effetti delle previsioni della 
Variante su ciascuna delle componenti ambientali prese in considerazione. Questa fase 
rappresenta la vera e propria valutazione preventiva di sostenibilità ambientale e 
territoriale delle azioni della Variante che sono confrontate mediante una tecnica di 
tipizzazione degli impatti con gli obiettivi di sostenibilità definiti, permettendo di 
quantificare la sostenibilità di ciascuna azione e di ciascuna componente ambientale e di 
definire e verificare le opportune azioni di mitigazione e/o compensazione per garantire la 
complessiva sostenibilità degli interventi. 

La metodologia prende avvio da un procedimento puramente qualitativo (la 
tipizzazione degli impatti), per giungere ad una quantificazione della sostenibilità 
ambientale e territoriale degli interventi. 

 

7.1 Caratterizzazione degli impatti e matrici di controllo 

Gli aspetti considerati (anche in relazione a quanto espresso nell’Allegato II 
“Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi” della Direttiva 42/2001/CE 
sulla VAS, ripreso interamente dal D.lgs n. 152/2006 e s.m.i., nel quale sono indicate 
alcune caratteristiche degli effetti da considerare per la valutazione della sostenibilità) 
sono: 

- positivo/negativo (+/-): indica il segno degli effetti della Azione 
del Piano nei confronti di un dato obiettivo di sostenibilità; 

- certo/incerto (C/I): indica la probabilità che caratterizza il 
verificarsi di un effetto; 

- strategico/non strategico (S/N): indica se l’effetto incide in 
modo determinante sul perseguimento dell’obiettivo di 
sostenibilità, anche considerando il valore o la vulnerabilità che 
caratterizzano quella aprticolare componente ambientale; 

- confinato/non confinato (C/n): indica l’entità e l’estensione 
nello spazio degli effetti e si riferisce alla possibilità che un 
effetto rimanga confinato entro i confini comunali, oppure si 
manifesti a scal più vasta; 

- permanete/temporaneo (P/T): indica la durata e la reversibilità 
dell’effetto in termini temporali. 

Operativamente la valutazione è stata effettuata utilizzando delle matrici, 
organizzate per componente ambientrale, nelle quali sono riportate le azioni della Variante, 
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per ciascuna componente ambientale e tutti gli obiettivi specifici di sostenibilità ambientale 
(OSS). All’intersezione tra righe e colonne sono rioportati gli attributi della tipizzazione 
degli impatti. 

Poiché la tipizzazione degli impatti deve rendere possibile la valutazione circa 
la propensione della Variante alla sostenibilità ambientale, è stata effettuata una 
conversione quantitativa di tali impatti applicando la tabella di seguito riportata. 

 

 Caratterizzazione qualitativa Caratterizzazione 
quantitativa 

Effetto Positivo (+) + 

 Negativo (-) - 

 Certo (C)  1 

 Incerto (?) 0,1 

 Strategico (S) 0,9 

 Non strategico (n) 0,2 

 Non confinato (N) 0,8 

 Confinato (c) 0,3 

 Permanente (P) 0,7 

 Temporaneo (t) 0,4 
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 Azioni della Variante 

C
A

 

O
S

S
 

a
.1

.1
 

a
.1

.2
 

a
.2

.1
 

a
.2

.2
 

a
.2

.3
 

a
.2

.4
 

a
.3

.1
 

a
.3

.2
 

a
.4

.1
 

a
.5

.1
 

a
.5

.2
 

1.a.1   +CScP    +iSNP +iScP    
1.  

1.b.1    +iScP    +CSNP     

2.a.1    +iSct        
2 

2.a.2    +inct        

3.a.1            

3.a.2  +CScP          

3.a.3            

3.b.1      +CSNP   +CSNP   

3.c.1            

3 

3.2.2            

4.a.1            

4.a.2         +CSNP   

4.b.1            

4.b.2 -CncP     +incP      

4. 

4.b.3            

5.a.1  +iScP        +CScP +inct 

5.a.2            

5.a.3            
5.  

5.b.1            

6.a.1            

6.a.2            6 

6.b.1            

7.a.1       +CSNP +iSNP    
7 

7.a.2       +CSNP +CSNP    

8.a.1     +iScP       

8.a.2     +CScP       8 

8.b.1            

9 9.a.1            

10.a.1            

10.a.2            

10.a.3            

10.b.1 +iScP           

10.c.1 +CScP           

10.c.2            

10.d.1            

10 

10.e.1          +incP +CSNP 
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 Azioni della Variante 

C
A

 

O
S

S
 

a
.5

.3
 

a
.6

.1
 

a
.6

.2
 

a
.7

.1
 

a
.8

.1
 

a
.8

.2
 

a
.8

.3
 

a
.9

.1
 

a
.9

.2
 

a
.1

0
.1

 

a
.1

0
.2

 

a
.1

0
.3

 

1.a.1  +iScP  +CSNP -CSNP -CSNP       
1.  

1.b.1   +CScP   -CSNP -CSNP       

2.a.1            +CScP 
2 

2.a.2    -CSct         

3.a.1             

3.a.2     -iScP        

3.a.3    +incP         

3.b.1    +CncP -incP        

3.c.1    -Cnct -Cnct        

3 

3.2.2             

4.a.1             

4.a.2             

4.b.1     -CSNP        

4.b.2    -CncP -CSNP        

4. 

4.b.3             

5.a.1 +CScP   +CScP -CScP   +incP +incP    

5.a.2     -CScP        

5.a.3    +incP -CScP        
5.  

5.b.1    +iScP         

6.a.1     -CSNt -CSNt       

6.a.2     -isNP -isNP       6 

6.b.1             

7.a.1     -CSNP        
7 

7.a.2     -CSNP        

8.a.1  +CScP +CScP     +iScP    +inct 

8.a.2  +incP +CScP          8 

8.b.1  +CScP +CScP          

9 9.a.1             

10.a.1  +incP +incP  +incP +iScP +iScP +CScP   +CScP +CScP 

10.a.2            +CScP 

10.a.3             

10.b.1    +CScP +incP +CScP +inct +iScP   +CScP +CScP 

10.c.1    +incP +CScP +CScP +inct +CScP   +incP +CSNP 

10.c.2     +CSNP +inNP +inNP      

10.d.1             

10 

10.e.1  +inct        +CSNP   
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 Azioni della Variante 

C
A

 

O
S

S
 

a
.1

.1
 

a
.1

.2
 

a
.2

.1
 

a
.2

.2
 

a
.2

.3
 

a
.2

.4
 

a
.3

.1
 

a
.3

.2
 

a
.4

.1
 

a
.5

.1
 

a
.5

.2
 

1.a.1   +2,9    +2,5 +2    
1.  

1.b.1    +2    +3,4     

2.a.1    +1,7        
2 

2.a.2    +1        

3.a.1            

3.a.2  +2,9          

3.a.3            

3.b.1      +3,4   +3,4   

3.c.1            

3 

3.2.2            

4.a.1            

4.a.2         +3,4   

4.b.1            

4.b.2 -1,3     +1,3      

4. 

4.b.3            

5.a.1  +2,7        +2,7 +1,3 

5.a.2            

5.a.3            
5.  

5.b.1            

6.a.1            

6.a.2            6 
6.b.1            

7.a.1       +3,4 +2,5    
7 

7.a.2       +3,4 +3,4    

8.a.1     +2       

8.a.2     +2,9       8 
8.b.1            

9 9.a.1            

10.a.1            

10.a.2            

10.a.3            

10.b.1 +2           

10.c.1 +2,9           

10.c.2            

10.d.1            

10 

10.e.1          +1,3 +3,4 
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 Azioni della Variante 

C
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a
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a
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a
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a
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a
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a
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a
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a
.1

0
.2

 

a
.1

0
.3

 

1.a.1  +3,4  +2,9 -3,4 -3,4       
1.  

1.b.1   +2   -3,4 -3,4       

2.a.1            +2,9 
2 

2.a.2     -2,6        

3.a.1             

3.a.2     -2,1        

3.a.3    +1,3         

3.b.1    +2,2 -1,9        

3.c.1    -1,9 -1,9        

3 

3.2.2             

4.a.1             

4.a.2             

4.b.1     -3,4        

4.b.2    -2,2 -3,4        

4. 

4.b.3             

5.a.1 +2,9   +2,9 -2,9   +1,3 +1,3    

5.a.2     -2,9        

5.a.3    +1,3 -2,9        
5.  

5.b.1    +2         

6.a.1     -3,1 -3,1       

6.a.2     -1,8 -1,8       6 
6.b.1             

7.a.1     -3,4        
7 

7.a.2     -3,4        

8.a.1  +2,9 +2,9     +2,9    +1 

8.a.2  +1,3 +2,9          8 
8.b.1  +2,9 +2,9          

9 9.a.1             

10.a.1  +1,3 +1,3  +1,3 +2 +2 +2,9   +2,9 +2,9 

10.a.2            +2,9 

10.a.3             

10.b.1    +2,9 +1,3 +2,9 +1,0 +2   +2,9 +2,9 

10.c.1    +1,3 +2,9 +2,9 +1,0 +2,9   +1,3 +3,4 

10.c.2     +3,4 +1,8 +1,8      

10.d.1             

10 
 

10.e.1  +1        +3,4   
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7.2 Valutazione delle azioni della Variante 

E’ stata eseguita una valutazione delle singole azioni del Piano sugli obiettivi 
di Sostenibilità presi in esame. Tale valore è calcolato nel seguente modo: 

PA=∑(Pa) 

PA =  punteggio totale della singola azione di Piano 

Pa = punteggio della singola azione riferita al singolo obiettivo di sostenibilità 

I valori così ottenuti sono stati normalizzati su una scala (-1;+1) e rappresentati nel grafico 
…… 

Punteggio di propensione alla sostenibilità Giudizio di propensione alla sostenibilità 

-1,000;-0,001 Negativa (azione non sostenibile) 

0 Nulla 

0,001;0,250 Sufficiente 

0,251;0,500 Discreta 

0,501;0,750 Buona 

0,751;1,000 Ottima 

 

Dal grafico di seguito riportato si osserva che le azioni che danno luogo ad 
impatti negativi sono: 

- a.8.1 Previsione di nuova edilizia residenziale con quote 
riservate all’edilizia sovvenzionata, agevolata o  convenzionata 
per favorire l’accesso alla casa alle fasce sociali più deboli; 

- a.8.2: Promozione di un mix di funzioni e di utilizzi che 
favorisca una maggiore diffusione del terziario minuto quale 
destinazione complementare alla residenza 

Per queste azioni sono state elaborate delle schede nelle quali sono esplicitate ed 
approfondite le motivazioni che hanno condotto alla valutazione, le azioni di mitigazione e 
il loro livello di coerenza rispetto alla possibilità di attuare la relativa azione di Piano. 
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Sostenibilità delle azioni previste dalla 
Variante

-1 -0,5 0 0,5 1

a.10.3

a.10.1

a.9.1

a.8.2

a.7.1

a.6.1

a.5.2

a.4.1

a.3.1

a.2.3

a.2.1

a.1.1

 

Con i valori sopra riportati la propensione complessiva alla sostenibilità della Variante 
risulta discreta. 

7.2.1 Valutazione degli impatti per ogni singola componente ambientale 

Un’ulteriore elaborazione dei punteggi d’impatto riguarda la valutazione della 
sostenibilità degli effetti generati dalla azioni della Variante sulle Componenti ambientali 
prese in considerazione. 

Le elaborazioni e le scale di valutazione sono le stesse definite al capitolo precedente. 

Si ottiene un giudizio di propensione alla sostenibilità in riferimento a ciascuna 
componente ambientale. 

Se il punteggio è positivo, gli effetti del Piano sulla componente ambientale sono 
complessivamente sostenibili; si possono comunque prevedere azioni di compensazione 
per rendere ancora più positivi gli effetti sulla componente ambientale. 
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Se il punteggio è nullo, gli effetti del Piano sulla componente ambientale sono 
complessivamente indifferenti al perseguimento della sostenibilità. Se possibile dovranno 
essere previste specifiche azioni di compensazione finalizzate al miglioramento degli 
effetti sulla componente ambientale considerata  e atte a garantire la piena sostenibilità. 

Se il punteggio è negativo, gli effetti del Piano sulla componente ambientale sono 
complessivamente non sostenibili. Devono essere previste specifiche azioni di 
compensazione tali da rendere gli effetti complessivi sulla componete ambientale 
considerata sostenibili. 

 

Impatti sulle componenti ambientali

-1 -0,75 -0,5 -0,25 0 0,25 0,5 0,75 1

Modelli insediativi

Radiazioni

Mobilità

Energia

Consumi e rifiuti

Biodiversità e paesaggio

Suolo e sottosuolo

Risorse idriche

Rumore

Aria

 

Il grafico mostra che per la maggior parte delle componenti ambientali prese in 
considerazione si hanno valori positivi. Si hanno valori negativi per le componenti:  

- suolo e sottosuolo; 

- consumi e rifiuti. 

Sulle altre componenti ambientali non si registrano impatti significativi, tuttavia la 
propensione alla sostenibilità è solo di livello sufficiente. Sarà necessario intervenire con 
opere di minimizzazione che, da un lato riducano o eliminino l’interferenza sulle 
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componenti impattate, dall’altro contribuiscano ad incrementare il grado di sostenibilità 
della Variante relativamente alle altre componenti. 

 

7.2.2 Approfondimento degli impatti negativi e individuazione degli interventi 
di minimizzazione degli impatti 

Gli impatti negativi sono ulteriormente approfonditi nelle schede di seguito 
riportate, dove sono indicati anche i principali interventi che la Variante dovrà recepire nel 
progetto urbanistico e/o nelle NTA per minimizzare tale impatti. 

 

a.8.1 

Aumento delle quote di nuova edificazione residenziale riservate 
all’edilizia sovvenzionata, agevolata o convenzionata per favorire 
l’accesso alla casa alle fasce sociali più deboli, imponendo 
soluzioni integrate nell’assetto urbano tra i diversi tipi residenziali 

SCHEDA 1 

Obiettivi di sostenibilità impattati Impatto 

Componente ambientale: Aria 

1.a.1 Ridurre le concentrazioni degli inquinanti rispettando I valori 
limite della qualità dell’aria 

-CSNP 

1.b.1 Ridurre le emissioni inquinanti -CSNP 

Descrizione dell’impatto 

La realizzazione di nuovi ambiti edificati, in particolare quelli a destinazione residenziale, 
determina inevitabilmente un incremento delle emissioni in atmosfera di gas inquinanti 
derivanti dai processi di combustione (riscaldamento degli ambienti, produzione di acqua 
calda) dall’utilizzo di condizionatori e dal traffico potenzialmente indotto. 

Azioni di mitigazione e compensazione 

Per limitare inutili sprechi di calore dovranno prevedersi sistemi atti a ridurre le 
dispersioni, quali opportune soluzioni progettuali per gli involucri degli edifici, per le 
superfici trasparenti, l’applicazione della certificazione energetica (i nuovi edifici dovranno 
essere dotati di certificato energetico), oltre all’incentivazione dell’impiego del solare 
passivo e all’attenzione per la localizzazione e l’orientamento degli edifici. 

I comparti edificabili dovranno essere serviti da percorsi ciclo-pedonali e dovrà essere 
garantito il collegamento con la rete ciclabile comunale al fine di limitare l’utilizzo 
eccessivo delle auto private. 

Componente ambientale: Ambiente idrico 

3.a.2 Garantire la raccolta degli scarichi e la loro depurazione -iScP 

3.b.1 Ridurre la popolazione esposta ad elevati livelli di rischio 
idraulico 

-incP 
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3.c.1 Ridurre gli usi impropri delle risorse idriche pregiate -Cnct 

Descrizione dell’impatto 

La realizzazione di nuovi ambiti a destinazione residenziale comporta inevitabilmente la 
produzione di reflui, che, se non adeguatamente raccolti e trattati, potrebbero causare 
l’inquinamento delle acque superficiali e del suolo e, per infiltrazione, anche 
l’inquinamento delle acque sotterranee. 

L’aumento di superfici impermeabilizzate comporta lo scarico nei ricettori idrici di 
quantitativi anche significativi in un tempo relativamente breve (soprattutto in occasione di 
precipitazioni intense), determinando problematiche di natura idraulica. 

La realizzazione di nuovi insediamenti residenziali comporta un incremento del consumo 
di acqua potabile.  

Azioni di mitigazione e compensazione 

Per quanto riguarda i reflui civili, dovrà essere garantito l’allacciamento delle nuove aree 
di trasformazione alla rete fognaria esistente, previa verifica della capacità della rete 
fognaria. 

Per quanto concerne l’incremento delle superfici impermeabilizzare (si ricorda che 
attualmente l’area è quasi totalmente permeabile) dovrà essere prevista l’applicazione di 
sistemi di laminazione delle acque meteoriche. 

Componente ambientale: Suolo e sottosuolo 

4.b.1 Ridurre il consumo d’inerti, pregiati e non -CSNP 

4.b.2 Proteggere il suolo quale risorsa limitata e non rinnovabile -CSNP 

Descrizione dell’impatto 

La realizzazione di nuovi insediamenti comporta inevitabilmente l’utilizzo d’inerti, anche 
pregiati, per la realizzazione di edifici, parcheggi, viabilità di accesso, ecc., oltre al 
consumo diretto di suolo attualmente destinato all’agricoltura. 

Azioni di mitigazione e compensazione 

Per la realizzazione di piazzali, parcheggi e della viabilità di accesso dovrà essere valutata 
la possibilità di utilizzare materiali di recupero da demolizione in sostituzione degli inerti 
di cava. 

Ridurre allo stretto necessario le aree esterne pavimentate lasciando il terreno permeabile. 

Recuperare il terreno biologico per gli interventi di sistemazione delle aree verdi. 

Componente ambientale: Paesaggio e biodiversità 

5.a.1 Conservare e riqualificare gli elementi del paesaggio rurale e 
storico e riqualificare il paesaggio urbano 

-CScP 

5.a.2 Tutelare la diversità biologica, recuperare e conservare gli 
ecosistemi 

-CScP 
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5.a.3 Promuovere e sviluppare la diffusione dei corridoi ecologici -CScP 

Descrizione dell’impatto 

La realizzazione di nuovi ambiti residenziali e non comporta l’inserimento nel paesaggio di 
elementi estranei, che possono determinare anche rilevanti effetti d’intrusione visuale, 
alterando i caratteri del paesaggio locale ed eliminando eventuali formazioni vegetali 
esistenti, oltre a rappresentare una potenziale nuova sorgente d’inquinamento luminoso ed 
acustico. 

A riguardo, si evidenzia che le aree interessate dalla Variante costituiscono un tratto di 
paesaggio agricolo, che seppure intercluso nell’edificato, presenta elementi di peculiarità 
visuale. L’area è inoltre interessata da seminativi e prati stabili che rappresentano un 
habitat per l’avifauna in diretta connessione con le aree di maggior pregio rientranti nel 
Parco della Mandria. 

Inoltre, non è possibile escludere la possibilità di rinvenimenti di materiali archeologici, in 
particolare nell’area della cascina Luchina. 

Azioni di mitigazione e compensazione 

I nuovi interventi dovranno integrarsi visivamente con gli ambiti urbani circostanti. A tale 
proposito dovranno prevedersi lungo le strade perimetrali dell’area della Variante, filari 
alberati con caratteristiche vegetazionali riconducibili a quelli già esistenti nelle aree 
contermini. 

Lungo Via Don Savino, dovrà risultare una fascia piantumata con vegetazione d’alto fusto 
tra il fronte edificato  e il margine stradale, con funzione schermatura degli edifici. 

Nell’area destinata a bosco urbano dovranno essere ricostruiti ambienti naturali che 
favoriscano la nidificazione dell’avifauna e dovrà essere impiantata vegetazione 
riconducibile al climax della foresta planiziale. 

I sistemi d’illuminazione da utilizzare sia nelle aree perimetrali, che nelle aree interne alla 
zona oggetto della Variante, dovranno evitare la propagazione dei raggi verso l’alto e 
dovranno essere localizzati in modo da minimizzarne il numero, ottimizzandone 
l’efficienza. 

Per quanto concerne l’archeologia, in fase di progettazione e di attuazione dovranno essere 
previste tutte le attività necessarie per assicurare il rispetto  degli elementi archeologici 
eventualmente rinvenuti durante la fase di scavo, secondo le indicazioni del D.Lgs 42/04 e 
s.m.i.. 

Componente ambientale: Consumo e rifiuti 

6.a.1 Ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti -CSNP 

6.a.2 Limitare l’uso di sostanze ad alto impatto ambientale -CSNP 

Descrizione dell’impatto 

La realizzazione di nuovi edifici e l’insediamento di nuova popolazione potrà incrementare 
la produzione di rifiuti (in particolare della quota indifferenziata) e l’uso di sostanze ad alto 
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impatto ambientale. 

Azioni di mitigazione e compensazione 

La Città di Venaria si è dotata di regolamento di raccolta rifiuti differenziata “porta a 
porta”. Tale strumento ha permesso di smaltire in modo più corretto i rifiuti prodotti 
riuscendo ad arrivare ad una percentuale di quasi 40%. 

In fase progettuale si dovranno individuare aree specifiche da destinare alla raccolta 
differenziata. 

Un contributo significativo alla gestione dei rifiuti arriverà dall’attuazione del sistema 
pneumatico di raccolta dei rifiuti. 

Negli edifici uni-bifamigliari si dovrà incentivare il compostaggio domestico. 

Nella progettazione degli edifici si dovranno utilizzare, per quanto possibile materiali 
riciclabili e a basso impatto ambientale. 

 

Componente ambientale: Energia 

7.a.1 Ridurre le fonti fossili e promuovere l’accesso alle fonti di 
energia rinnovabile 

-CSNP 

7.a.2 Ridurre i consumi energetici e promuovere il risparmio energetico -CSNP 

Descrizione dell’impatto 

La costruzione di nuovi edifici produce un generale incremento di consumi energetici 
(elettricità e combustibili). Tali consumi saranno correlati alle necessità di riscaldamento 
invernale, rinfrescamento estivo, produzione di acqua calda sanitaria, illuminazione, 
funzionamento degli impianti installati negli edifici.  

Azioni di mitigazione e compensazione 

In sede di progettazione degli edifici bisognerà incentivare l’applicazione dei criteri della 
“casa passiva”, oltre che incentivare l’utilizzo di fonti di energia alternativa (solare 
fotovoltaico, solare termico, utilizzo di lampade a basso consumo (anche per 
l’illuminazione pubblica). 

Sempre in sede di progettazione degli edifici prevedere idonei sistemi per ridurre il 
surriscaldamento degli ambienti e la necessità di rinfrescamento estivo. 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI VENARIA REALE 
Variante Strutturale n. 15 

                                V.A.S. VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

Rapporto Ambientale 

 

113

 

a.8.2 
Promozione di un mix di funzioni e di utilizzi che favorisca una 
maggiore diffusione del terziario minuto quale destinazione 
complementare alla residenza 

SCHEDA 2 

Obiettivi di sostenibilità impattati Impatto 

Componente ambientale: Aria 

1.a.1 Ridurre le concentrazioni degli inquinanti rispettando I valori 
limite della qualità dell’aria 

-CSNP 

1.b.1 Ridurre le emissioni inquinanti -CSNP 

Descrizione dell’impatto 

L’insediamento di attività terziarie determina inevitabilmente un incremento delle 
emissioni in atmosfera di gas inquinanti derivanti dai processi di combustione 
(riscaldamento degli ambienti, produzione di acqua calda) dall’utilizzo di condizionatori e 
dal traffico potenzialmente indotto. 

Azioni di mitigazione e compensazione 

Attuare le stesse mitigazioni riguardanti la componente aria previste per l’azione a.8.1 
(Cfr. Scheda n.1) 

Componente ambientale: Energia 

7.a.1 Ridurre le fonti fossili e promuovere l’accesso alle fonti di 
energia rinnovabile 

-CSNP 

7.a.2 Ridurre i consumi energetici e promuovere il risparmio energetico -CSNP 

Descrizione dell’impatto 

L’i nsediamento di attività terziarie determina inevitabilmente incremento di consumi 
energetici (elettricità e combustibili). Tali consumi saranno correlati alle necessità di 
riscaldamento invernale, rinfrescamento estivo, produzione di acqua calda sanitaria, 
illuminazione, funzionamento degli impianti installati negli edifici.  

Azioni di mitigazione e compensazione 

Attuare le stesse mitigazioni riguardanti la componente aria previste per l’azione a.8.1 
(Cfr. Scheda n.6) 
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8 DESCRIZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER IL MONITORAGGI O 
DELLA VARIANTE  

8.1.1 Strumenti per l’attuazione e gestione del Piano 

Il processo di Valutazione ambientale, prosegue anche dopo l’approvazione del 
Piano nella fase di attuazione e gestione con il monitoraggio e le connesse attività di 
verifica e partecipazione. 

Il monitoraggio del piano è una parte strutturale del percorso di VAS, come 
previsto dalla Direttiva Europea 2001/42/CE sulla VAS di piani e programmi. Nella 
Regione Piemonte il monitoraggio è stato introdotto con la D.G.R. del 9 giugno 2008 n.12-
8931. 

8.1.1.1 Scopo dell’attività di monitoraggio 

Il monitoraggio del Piano ha una duplice finalità: 

1) fornire le indicazioni necessarie per valutare gli effetti ambientali delle azioni, 
consentendo di verificare se esse sono effettivamente in grado di conseguire i 
traguardi di qualità ambientale che il Piano si è posto; 

2) permettere d’individuare tempestivamente le misure correttive che, eventualmente, 
dovessero rendersi necessarie e, quindi, permettere ai decisori di adeguare il Piano 
alle dinamiche di evoluzione del territorio. 

In particolare, l’azione del monitoraggio sarà indirizzata a: 

- informare sull’evoluzione dello stato del territorio; 

- verificare periodicamente il corretto dimensionamento rispetto 
all’evoluzione dei fabbisogni; 

- verificare lo stato di attuazione del Piano; 

- valutare il grado di efficacia degli obiettivi di Piano; 

- consentire l’attivazione per tempo di azioni correttive; 

- fornire elementi per l’avvio di un percorso di aggiornamento del Piano. 

La capacità di monitorare il processo di Piano e di dare conto al largo pubblico 
dell’efficacia del medesimo, rappresenta uno dei tratti più innovativi rispetto alla prassi 
amministrativa consolidata. La Valutazione Ambientale nella gestione del Piano comporta, 
infatti, un vero e proprio cambiamento nel metodo di lavoro degli uffici di Piano, che sono 
chiamati a esercitare le funzioni di monitoraggio dandone conto tramite l’attività periodica 
di reporting, cioè la pubblicazione di un rapporto che contenga informazioni e 
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considerazioni in forma discorsiva, ma generalmente basate sulla quantificazione di un 
sistema di indicatori. Tale rapporto sarà redatto dall’Ufficio urbanistico comunale. 

Ciò prevede la cooperazione tra strutture che assolvono alle seguenti funzioni: 

- gestione e monitoraggio del Piano (risorse specialistiche di diverso livello: 
comunale, provinciale, regionale); 

- valutazione e revisione del Piano e rapporti di monitoraggio (risorse 
interne all’Amministrazione). 

La prima funzione comprende le competenze informatiche necessarie per la 
gestione del sistema di monitoraggio, per l’aggiornamento del Piano e il calcolo delle 
variazioni degli indicatori. 

La seconda funzione ha il compito di valutare l’andamento degli indicatori, di 
aggiornare il Rapporto Ambientale e proporre le eventuali revisioni di Piano. 

La terza assolve al compito di sviluppare la conoscenza del sistema tramite 
nuovi studi e ricerche. 

L’attività di reporting assolve anche all’ importante funzione di conservare la 
memoria del Piano: scorrendo i vari rapporti si può costruire il percorso compiuto dal 
Piano. 

8.1.1.2 Caratteristiche generali degli indicatori utilizzati per il monitoraggio 

L’indicatore è un parametro che fornisce informazioni sintetiche in merito 
all’andamento di un dato fenomeno; l’efficacia dell’indicatore è data sia dalla capacità di 
rappresentare una determinata situazione e, sotto questo aspetto, l’indicatore dovrà 
possedere caratteri generali, sia dalla capacità di trasferire informazioni chiare e 
comprensibili anche ad un pubblico di non tecnici. 

Il sistema degli indicatori dovrà essere semplice da gestire, affidabile ed 
aggiornabile in tempi brevi con le risorse e le informazioni disponibili, possibilmente senza 
determinare costi aggiuntivi significativi per il Comune.  

Il numero di indicatori per essere gestibile e rispondere a queste esigenze, 
dovrà essere contenuto; è pertanto importante scegliere gli indicatori in modo molto 
mirato. 

Sarà opportuno individuare indicatori che, partendo dalla valutazione degli 
impatti specifici per tipologia d’intervento, consentano ai diversi soggetti coinvolti nel 
processo, di controllare, nel periodo di validità del Piano ed alla sua scadenza, gli effetti 
ambientali prodotti dal complesso degli interventi. 

Le informazioni contenute negli indicatori diventano significative attraverso il 
confronto con aree territoriali diverse (dimensione geografica dell’indicatore) e nel 
confronto dei risultati ottenuti nello stesso ambito territoriale in momenti temporalmente 
diversi, per monitorare i cambiamenti di stato, e l’efficienza delle scelte di Piano rispetto a 
livelli di soglia o di riferimento. 
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Gli indicatori forniscono un tipo d’informazione che per la sua corretta 
comprensione richiede di essere integrata con valutazioni di tipo qualitativo, che 
permettono di collegare tali informazioni con il contesto territoriale di riferimento. 

A partire dai dati disponibili e raccolti durante la fase di monitoraggio si 
selezioneranno e definiranno diversi livelli d’indicatori di controllo corredati delle 
informazioni atte a caratterizzarli.  

Gli indicatori saranno selezionati secondo i seguenti criteri di massima valicati 
a livello nazionale e internazionale: 

- rappresentatività della tematica in oggetto; 

- rappresentatività di trasformazioni e azioni indotte o ricadute territoriali; 

- qualità e disponibilità delle informazioni; 

- esistenza di riferimenti per una più efficace lettura degli andamenti ed 
evoluzione temporale. 

A questi criteri si aggiungono: 

- la coerenza con gli obiettivi del Piano; 

- il reperimento, l’elaborazione e l’aggiornamento a costi sopportabili; 

- la possibilità di effettuare un confronto con indicatori utilizzati a livello 
sovracomunale (provincia e regione); 

- la possibilità di poter comprendere più tematiche relative ad un medesimo 
obiettivo. 

8.1.1.3 Individuazione del set d’indicatori per il monitoraggio 

Di seguito sono stati distinti gli indicatori effettivamente legati alle azioni di 
Piano (detti anche indicatori di Piano) e controllabili a livello comunale rispetto a quelli 
importanti, ma necessariamente trattati da altri soggetti, quali ARPA e Regione Piemonte 
(detti indicatori generali). 

Per quanto riguarda gli indicatori di Piano comunali sarà necessario valutare 
che ogni verifica periodica dovrà trovare fondamento su un sistema informativo 
disponibile per gli uffici, di facile utilizzo e pratico aggiornamento. 
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 Indicatore 
Unità di 
misura 

Fonte Scopo Cadenza 

Indicatori ambientali – Aria 

1 

Concentrazione 
media mensile dei 

principali 
inquinanti 

µg/mc ARPA 

Verificare le 
concentrazioni dei 
principali inquinanti 
atmosferici 

Annuale 

2 

Superamenti dei 
livelli di attenzione 

e allarme per i 
principali 
inquinanti 

n. ARPA 

Verificare con quale 
frequenza si manifestano i 
superamenti degli stati di 
attenzione ed allarme 

Annuale 

Indicatori ambientali: Rumore 

3 
Esposti riguardanti 
la segnalazione di 

rumori molesti 
n. ARPA 

Valutare l’efficacia  dei 
tentativi di risolvere delle 
situazioni di criticità 

Quinquennale 

Indicatori ambientali – Acque 

4 
Consumo idrico 
pro-capite 

 

l/ab*
g 

SMAT Quantificare i consumi di 
acqua potabile Annuale 

5 Copertura servizio 
di fognatura 

% SMAT 
Valutare la percentuale di 
abitanti allacciati al 
servizio fognario 

Annuale 

Indicatori ambientali - Suolo e sottosuolo 

6 
Nuove aree verdi 

piantumate 
mq 

Ufficio 
tecnico 

Valutare la creazione di 
nuove aree piantumate in 
ambito urbano 

Annuale 

7 Nuova superficie 
impermeabilizzata 

mq 
Ufficio 
tecnico 

Valutare 
l’impermeabilizzazione 
del suolo 

Annuale 

Indicatori ambientali - Consumo e rifiuti 

8 
Produzione di 
rifiuti urbani 

t. 
Osservatori

o Rifiuti 

Valutare l’andamento 
negli anni della 

produzione totale di 
rifiuti 

Annuale 
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9 
Produzione rifiuti 
urbani procapite 

Kg/ab*a
nno 

Osservatori
o rifiuti 

Valutare l’andamento 
negli anni della 
produzione procapite di 
rifiuti e fornire 
un’indicazione sui 
comportamenti della 
popolazione per la 
riduzione dei rifiuti 

Annuale 

10 
Percentuale 

raccolta 
differenziata 

% 
Osservatori

o rifiuti 

Valutare l’incidenza della 
raccolta differenziata e 
fornire un’indicazione 
sulle politiche di gestione 
dei rifiuti 

Annuale 

Indicatori ambientali: Energia 

11 

Numero di edifici 
residenziali 

certificati in classe 
A o B 

mq 
Ufficio 
tecnico 

Valutare la presenza di 
edifici avente classe 
energetica A e B 

Quinquennale 

12 
Energia da fonti 

rinnovabili 
KW/h 

installati 
Ufficio 
tecnico 

Valutare la quota di 
energia utilizzata a livello 
comunale ricavata da 
fonti di energia 
rinnovabile 

Quinquennale 

Indicatori ambientali: Mobilità 

13 
Dotazione di piste 

ciclabili 
km 

Ufficio 
tecnico 

Valutare il livello di 
diffusione di 
infrastrutture per il 
trasporto sostenibile 

Quinquennale 

Indicatori ambientali – Sistema insediativo 

14 
Popolazione 

residente 
n. ab 

Ufficio 
tecnico 

Valutare l’evoluzione 
demografica del Comune Annuale 

15 

Numero di vani 
residenziali divisi 

per tipologia 
(privata, pubblica) 

n. vani 
Uffico 
tecnico 

Valutare l’offerta di 
nuova residenza Biennale 

15 
Dotazione di 

servizi di livello 
comunale 

Mq/ab 
Ufficio 
tecnico 

Valutare il livello di 
servizi ai cittadini Annuale 

17 
Numero nuove 

attività 
commerciali 

n. 
Ufficio 
tecnico 

Valutare la dinamicità del 
settore Annuale 

18 Offerta ricettiva 
n. posti 

letto 
Ufficio 
tecnico 

 Quinquennale 
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9 VERIFICA D ’ INCIDENZA  

9.1 Premessa 

La presente relazione che costituisce un allegato alla relazione di Compatibilità 
Ambientale della Variante di Revisione al PRG del Venaria Reale, analizza le previsioni 
del Piano che possono avere un’incidenza sui Siti d’Interesse Comunitario (SIC) e sulle 
Zone di Protezione Speciale (ZPS) presenti sul territorio comunale di Venaria Reale. 

La Valutazione d’Incidenza è il procedimento di carattere preventivo al quale è 
necessario sottoporre qualsiasi Piano o progetto che possa avere incidenze significative su 
un sito o proposto sito della Rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri 
Piani e progetti, e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. 

E’ bene sottolineare che la Valutazione d’Incidenza si applica sia agli 
interventi che ricadono all’interno della Rete Natura 2000 (o in siti proposti per 
diventarlo), sia a quelli che, pur sviluppandosi all’esterno di questi, possono comportare 
ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati dal sito. 

La Valutazione d’Incidenza rappresenta quindi uno strumento di prevenzione 
che analizza gli effetti di interventi che, seppur localizzati, vanno collocati in un contesto 
ecologico dinamico. Ciò in considerazione delle correlazioni esistenti tra i vari siti e del 
contributo che portano alla coerenza complessiva e alla funzionalità della rete Natura 2000, 
sia a livello nazionale che comunitario. Pertanto, la valutazione d’Incidenza si qualifica 
come strumento di salvaguardia, che si cala nel particolare contesto di ciascun sito, ma che 
lo inquadra nella funzionalità dell’intera rete. 

Va ancora precisato che la presente Variante è stata elaborata e programmata 
tenendo in attenta considerazione le aree di pregio naturalistico e ambientale, in particolare 
le aree di parco ed i siti della Rete natura 2000. Pertanto, gli interventi che interessano tali 
aree o che su di esse potranno incidere, sono stati singolarmente valutati a priori con 
attenzione, ed inoltre parallelamente ad essi sono stati programmati interventi di ripristino 
e rinaturalizzazione. 

 

9.2 Quadro normativo 

La presente Valutazione d’Incidenza è stata redatta ai sensi dell’art. 5, comma 
3 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (coordinato al DPR 12 marzo 2003, n. 120), 
regolamento di attuazione della Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, che imporne, nel 
caso in cui si intendano realizzare in un Sito d’Importanza Comunitaria, o in una Zona di 
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Protezione Speziale (art. 6), nuove opere, piani o progetti, una Valutazione d’Incidenza di 
tali azioni rispetto agli obiettivi previsti dalla Direttiva. 

Facendo seguito al D.M. 3 aprile 2000 nell’ambito del quale viene reso 
pubblico l’elenco dei SIC e delle ZPS designati rispettivamente ai sensi delle Direttive 
92/42/CEE e 79/409/CEE ed individuati dalle Regioni e Province Autonome, nella 
redazione della presente Valutazione d’Incidenza si fa riferimento all’Allegato G, come 
previsto dall’art. 5, comma 4 del regolamento habitat sopra citato, ed alla “Guida 
metodologica alle disposizioni dell’art. 6 della Direttiva habitat 92/43/CEE della 
Commissione Ambiente dell’Unione Europea. 

Il quadro normativo sopra richiamato, si completa con il Regolamento 
regionale recante “Disposizioni in materia di procedimento di valutazione d’incidenza” 
(D.P.G.R. 16 novembre 2001, n. 16/R) che stabilisce che “Fino all’approvazione del 
regolamento che disciplini le procedure di valutazione d’incidenza relative ai piani 
territoriali, urbanistici e di settore, …, di cui all’art. 5, comma 2 del DPR 357/1997, si 
applicano le disposizioni di cui all’art. 20 della L.R. 40/1998. La relazione generale 
contenente al suo interno le informazioni relative all’analisi di compatibilità ambientale, 
ai sensi dell’art. 20 comma 2 della L.R. 40/1998, è integrata dagli elementi di cui 
all’allegato G del DPR 357/97, come previsto dall’allegato B”. 

 

9.3 Descrizione delle caratteristiche ambientali delle aree che 
possono essere significativamente interessate dalla Variante 

9.3.1 Il contesto generale dell’ambiente 

Come è stato già evidenziato nei capitoli precedenti, il territorio comunale si 
configura a forte antropizzazione, in particolare per quanto riguarda il consistente 
ampliamento delle aree urbanizzate avvenuto nel corso degli ultimi anni e, 
secondariamente, l’uso agricolo del suolo. 

Sopravvivono, tuttavia, emergenze naturalistiche in forma di relitti isolati che 
sono elementi di connessione ecologica. A questa tipologia si può ricondurre il relitto di 
foresta planiziale dell’alta pianura piemontese, ecosistema del Parco regionale delle 
Mandria di altissimo valore naturalistico oltre che storico, e le aree di prossimità delle 
sponde del Torrente Stura e Ceronda non sfruttate dalle colture agricole e caratterizzate da 
copertura arboree-arbustive ripariali dominate da latifoglie igrofile a diversa composizione 
strutturale. 

In particolare le aree spondali nei pressi della confluenza dei due torrenti, che 
costituiscono le propaggini meridionali di aree a prevalente carattere agricolo - seppure con 
presenza di fenomeni insediativi a carattere industriale (es. SNIA, Martini) - inserite nelle 
aree del preparco della Mandria o destinate a parchi urbani (Parco Chico Mendes/Comune 
di Borgaro), possono costituire elemento di connessione a nord con la zona di salvaguardia 
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dello Stura di Lanzo ed a sud-est con la zona di salvaguardia del Parco del Po/Basse di 
Stura. 

Realtà agricola di una certa rilevanza e che riguarda soprattutto l’allevamento 
bovino è presente invece nella zona a sud del Distretto DR1, zona che peraltro presentava 
le caratteristiche di fertilità del suolo migliori all’interno del territorio comunale. Tale 
attività si concentrano per lo più nella zona del Preparco del Parco Regionale della 
Mandria, il presenta un territorio ideale per le colture foraggiere e per l’allevamento di 
bestiame. La conformazione del territorio e le sue limitazioni oggettive a coltivazioni di 
tipo intensivo, rendono molto interessanti questi spazi anche da un punto di vista 
paesaggistico ed ambientale. Infatti sono ormai estremamente rari paesaggi di pianura, in 
cui prati e campi si alternano a boschetti e/o filari arborati di una certa rilevanza. 

Pertanto le presenze faunistiche sono influenzate e dipendono soprattutto da 
questi due ambienti: l’area a Parco nel suo insieme con querceti di farnia e foreste 
alluvionali alternate a lande secche e praterie magre, e le sponde fluviali e dei rii. 
 
E’ riconoscibile inoltre anche un sistema del verde locale con valenza di bene ambientale 
che, sempre a partire dalle sponde fluviali e dal parco regionale, si sviluppa attraverso il 
sistema dei viali e delle strade alberate. 

9.3.2 Zone protette presenti sul territorio comunale 

Nel contesto generale sopra delineato si inserisce l’unico Sito d’Interesse 
Comunitario (SIC) che interessa il territorio. Questo, denominato IT1110079 – La 
Mandria, interessa una parte importante del territorio comunale ed è l’accorpamento di 3 
precedenti SIC. 

Nel territorio comunale non sono presenti Zone di Protezione Speciale (ZPS). 

 

9.3.2.1 Caratteristiche generali dei SIC e ZPS 

Nel seguito sono state sintetizzate le principali caratteristiche del sito sopra 
elencato. I dati riportati sono tratti dalle Schede descrittive della Rete Natura 2000 
elaborate dalla Regione Piemonte, aggiornate all’anno 2009. 

 

IT1110079- La Mandria 

Ha un’estensione di 3.378 ha e interessa la porzione est del territorio comunale.  

Il sito è un ambiente di pianura caratterizzato dal notevole sviluppo di antichi terrazzi 
alluvionali Wurmiani, incisi dal reticolo idrografico minore con, in alcune zone, residui 
lembi di brughiera e di querco-carpineti, tra i più estesi di quelli presenti nella Pianura 
Padana. 
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Nello specifico si tratta di un importante biotopo planiziale con la più estesa area (oltre 
2500 ha) di foresta planiziale dell’alta pianura piemontese attribuibile all’alleanza 
Carpinion a farnia dominante, rovere, raro cerro, betulla, frassino, tiglio cordato, ciliegio 
selvatico. Inoltre brughiere relittuali a Molinia arunndinacea con betulla. 

I tipi di habitat riportati nell’Allegato I della Direttiva 92/43/CEE e presenti nel sito sono:  

- 3130 – Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei 
Littorelletea uniflorae e/o degli Isoeto-Nanojuncetea; 

- 3140 – Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara sp.; 

- 3150 – Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o 
Hydrocharition; 

- 4030 – Lande secche europee; 

- 6410 – Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argillosi-limosi (Molinion 
ceruleae); 

- 6510 – Praterie magre da fieno a basse altitudine (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis). 

- 9160 – Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell’Europa centrale del Carpinion 
betuli. 

- 91E0 – Foreste alluvionale di Alnion glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae). Questo è l’habitat prioritario. 

 

Relativamente alla qualità e importanza del sito, è importante sottolineare la 
grande biodiversità: colonia di chirotteri (tra la più grande del Piemonte) presente nei 
sottotetti e scantinati della Reggia, 26 specie di pesci, 9 di anfibi, 9 di rettili, più di 200 
specie di uccelli, 45 di mammiferi, 257 specie di coleotteri invertebrati e oltre 50 
lepidotteri di Satyrium pruni. Inoltre è presente il Satyrium pruni (forse il ropalocero più 
minacciato in Italia) e il Calosoma inquisitor (unica stazione in Piemonte) e vi è l’unico 
sito di nidificazione dell'Astore (Accipiter gentilis) e del picchio nero (Dryocopus martius) 
in pianura. 

Relativamente alle specie appartenenti all’avifauna e inserite nell’Allegato I 
della Direttiva 79/409/CEE si segnala la presenza di: 

- Nidificanti: Caprimulgus europaeus, Alcedo atthis, Dryocopus martius, Lanius 
collurio, Emberiza hortulana. 

- Nidificanti possibili: Ixobrychus minutus, Pernis apivorus, Milvus migrans. 

- Migratori regolari: Phalacrocorax carbo, Nycticorax nycticora, Egretta garzetta, 
Egretta alba, Ardea purpurea, Ciconia nigra, Ciconia cicoria, Circaetus gallicus, 
Circus aeruginosus, Pandion haliaetus, Falco peregrinus, Grus grus, Philomachus 
pugnax, Gallinago media, Sterna hirundo, Chlidonias niger, Lullula arborea, 
Anthus campestris, Lanius minor. 
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- Svernanti : Botaurus stellaris, Circus cyaneus, Falco columbarius. 

- Comparsa occasionale: Milvus milvus, Aquila chrysaetos, Tetrao tetrix, Crex crex, 
Bubo bubo, Coracias garrulus. 

 

Tra le specie segnalate negli Allegati II e IV sono presenti:  

- tra i rettili, Zamenis longissimus (Colubro d'Esculapio dal corpo snello e allungato), 
Podarcis muralis, Natrix tessellata, Hierophis (Coluber) viridiflavus, Lacerta 
(viridis) bilineata; 

- tra gli anfibi si segnala il Triturus carnifex (il tritone più grande e diffuso in Italia), 
l’ Hyla (arborea) intermedia (raganella europea diffusa in tutta Europa e con colore 
verde più o meno brillante), la Rana dalmatina (rana agile rossa), la Rana lessonae 
e il Bufo viridis; 

- tra i pesci si segnala il Lethenteron zanandreai, il Salmo marmoratus, il Barbus 
meridionalis, il Barbus plebejus, il Chondrostoma genei, il Leuciscus souffia, il 
Cobitis taenia e il Cottus gobio.   

- tra gli invertebrati si segnala il crostaceo Austropotamobius pallipes, i coleotteri 
Cerambyx cerdo, Lucanus cervus, Osmoderma eremita (specie prioritaria), i 
lepidotteri Callimorpha quadripunctata (specie prioritaria), Coenonympha oedippus 
(la farfalla europea più minacciata d’estinzione legata alle piante ospiti del genere 
Carex e Iris-in particolare Iris pseudacorus-), Euphydryas aurinia, Lycaena dispar, 
Zerynthia polyxena, Maculinea arion e Lopinga achine;  

- tra i mammiferi il gliride Muscardinus avellanarius, l’Eptesicus serotinus, il 
Nyctalus leisleri, l’Hypsugo savii, il Plecotus auritus vel macrobullaris, il 
Pipistrellus pipistrellus, il Pipistrellus kuhli, la Tadarida kenioti, il Barbastella 
barbastellus; sono presenti anche una colonia riproduttiva di Myotis emarginatus, 
ed una di Myotis myotis e Myotis blythi. 

- tra le piante l’Eleocharis carniolica (giunchina della Carniola), il Gladiolus 
palustris e la briofita Orthotricum rogeri. 

 

9.3.2.2 Forme di salvaguardia e gestione 

IT1110079- La Mandria 

Il SIC fa parte dell’Area protetta regionale (Parco regionale La Mandria) e la gestione è 
affidata all’Ente di gestione del Parco regionale La Mandria e Parchi e Riserve naturali 
delle Valli di Lanzo. 

9.3.2.3 Attività antropiche 

IT1110079- La Mandria 
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Il territorio del SIC è interessato da deperimento del bosco a causa dell’inquinamento 
atmosferico mentre le zone limitrofe ed esterne al Parco sono interessate da intense 
urbanizzazione e industrializzazione. 

9.3.2.4 Vulnerabilità delle aree SIC 

IT1110079- La Mandria 

I rischi evidenziati dalle schede della Regione Piemonte per la conservazione del SIC sono: 

- Gravi danni al bosco per l’eccessivo carico di ungulati, in particolare cervi e 
ungulati, che impedisce la rinnovazione; 

- Invasione delle cenosi forestali da parte di alberi e arbusti esotici invasivi quali 
Prunus serotina, Robinia pseudoacacia, Spirea japonica etc..; 

- Forte carico turistico. 

 

9.4 Descrizione degli impatti e delle interferenze sul sistema 
ambientale 

Gli obiettivi perseguiti dalla Variante possono più genericamente essere 
ricondotti a Principi di sostenibilità che vengono assunti come i principi ordinatori dei temi 
di sostenibilità ambientale e territoriale. Tali Principi sono riconosciuti e accettati a livello 
internazionale e si trovano spesso a fondamento di linee guida e manuali inerenti 
l’applicazione dei concetti legati ai temi dello sviluppo sostenibile. 

La Variante riguarda un’area esterna al perimetro del SIC. Il contatto tra le due 
zone avviene attraverso una fascia già edificata, ed occupata da edifici produttivi.  

Le previsioni della Variante sono state guidate da una particolare attenzione ai 
temi della sostenibilità ed è prevedibile, quindi, che non interferiscano sensibilmente con 
gli obiettivi di tutela e di conservazione che sono all’origine dell’istituzione del SIC, in 
considerazione anche del fatto che gli ambienti di maggiore interesse per la fauna e la flora 
sono localizzati a sufficiente distanza dalle area di progetto. 




