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Oggetto: Osservazioni al PTC 2 della Provincia di Torino. 
 
PREMESSA 
La proposta di un nuovo Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Torino (PTCP 2), a 
distanza di oltre 10 anni dall’adozione del precedente Piano, approvato poi dalla Regione Piemonte 
nel 2003 senza che nel frattempo venisse accolta una norma di salvaguardia e con non pochi 
“ridimensionamenti”, deve sicuramente essere accolta con favore nei suoi intenti da 
un’Associazione di tutela ambientale come Pro Natura Torino che ha visto con grande 
preoccupazione avanzare in questo decennio il grande consumo di territorio agricolo di elevata 
qualità e di aree libere dall’edificato come conseguenza del famigerato “sprawl urbano” nella 
conurbazione torinese, come peraltro in gran parte dei territori periurbani in Italia. 
Si apprezza il rilevante lavoro di approfondimento che ha portato all’elaborazione del nuovo Piano, 
per quanto riguarda gli usi dei suoli, il sistema del verde, degli spazi liberi e delle risorse naturali, le 
emergenze storiche e paesaggistiche, le criticità ambientali, e un’ampia serie di proposte di tutela 
del territorio, alla luce anche di un mutato quadro economico rispetto alla fine degli anni ’90: 
quadro caratterizzato da vasti processi di deindustrializzazione e rilocalizzazione, fattori di crisi 
sociale e occupazionale, accompagnati dal crescere della dispersione insediativa, incrementi della 
rendita e dei valori immobiliari, e mancanza di una dimensione strategica quanto meno di livello 
metropolitano capace di contrastare e guidare i processi di trasformazione in atto. 
Ciò rende necessario che il nuovo Piano, pur nei limiti della legislazione attuale e della riforma dl 
titolo V della Costituzione, sia capace di adottare norme cogenti e regole condivise in grado di 
contrastare la drammatica progressione di consumo di territorio evidenziata da tutti gli studi 
elaborati dalla Provincia di Torino, e illustrati in varie sedi e occasioni. Si condivide quindi l’intento 
(pag. 12) di “rigenerare le indicazioni urbanistiche comunali, abbandonando il processo di 
implementazione valutato spesso solo per l’entità quantitativa di edificato e per gli introiti che 
apportano (fiscalità locale), con l’obiettivo di privilegiare le ristrutturazioni urbane piuttosto che la 
nuova edificazione. Ma, condivisi gli intenti, spiace constatarlo, si evidenziano anche le debolezze 
del nuovo Piano, le cui Norme di Attuazione sono rivolte soprattutto ad “orientare” gli enti locali 
per il governo del territorio, e a salvaguardare i corridoi infrastrutturali legati ai “progetti strategici”, 
mentre deboli sono gli elementi di cogenza rivolti a contrastare il consumo di suolo. Le misure di 
salvaguardia, previste dalla Legge R. 1/2007, che non era stato possibile introdurre per il primo 
PTC del 1999, consentirebbero infatti interventi più coraggiosi di tutela delle risorse territoriali in 
generale e delle aree agricole in particolare, ma sono indirizzate come già detto a tutelare i 
“corridoi” destinati ai “progetti strategici” di infrastrutture. 
 
OSSERVAZIONI SPECIFICHE SULLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 
Turismo e beni architettonici e culturali (11.5, pag. 99) 
Si rileva la mancanza tra gli ambiti elencati della Collina Torinese, che nella sua dimensione più 
estesa, dal Castello di Moncalieri alla Rocca di Verrua, a fronte della piana del Po, si presenta ricca 
di beni architettonici e culturali (incluse alcune residenze sabaude), nonché di elevate potenzialità 



turistiche ed enogastronomiche se opportunamente valorizzate, e di elevati valori paesaggistici 
suscettibili di forte attrattività. Il sistema delle colline torinesi merita di essere riconosciuto come 
ambito ampio con caratteristiche di omogeneità, mentre nell’elencazione si citano 11 ambiti, tra cui 
il Chierese, che escludono di fatto questa “riconoscibilità”. La valorizzazione del territorio collinare 
contribuisce anche a differenziare la presenza turistica inserendo i comuni collinari in un’offerta 
talvolta troppo concentrata sulla città di Torino. 
 
Beni paesaggistici, beni architettonici e percorsi turistici (11.5.7, pag. 112) 
Si prende atto positivamente che, sulla base del primo Piano Territoriale, e precedentemente 
all’entrata in vigore del nuovo Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, la Provincia di Torino ha 
curato la predisposizione di un Piano Paesaggistico della Collina di Pinerolo e avviato studi a ciò 
indirizzati anche per la Val Pellice e l’Area dei 5 Laghi di Ivrea. Oggi, sulla base del nuovo Codice, 
e utilizzando anche le possibilità aperte dal Piano Paesaggistico Regionale (adottato dalla Giunta 
ma non ancora approvato dal Consiglio), la Provincia potrebbe a nostro parere prevedere nel nuovo 
PTC l’impegno a lavorare su alcuni ambiti di approfondimento (da proporre come ambiti di 
paesaggio omogenei, e articolare in sotto-ambiti) per i seguenti territori: 1) La Collina Torinese, 
riconosciuta anche nella tavola 3.1, “Sistema del Verde e delle Aree Libere” come “Ambito 
individuato dallo studio per il Piano paesaggistico della collina torinese”, ma poi non citata nella 
Relazione Illustrativa. Si ricorda anche che la Regione Piemonte aveva già realizzato nel 1994-95 
gli studi che avrebbero dovuto portare all’adozione di detto Piano. 2) La Serra morenica d’Ivrea, di 
carattere eccezionale per la sua morfologia e la sua valenza panoramica, di forte riconoscibilità nel 
territorio canavesano; 3) L’Anfiteatro Morenico di Rivoli-Avigliana, anch’esso meritevole di un 
piano paesaggistico, e già oggetto di un Disegno di Legge Regionale per la Tutela dei Massi Erratici 
arrivato alle soglie dell’approvazione poco prima della scadenza amministrativa. Questi 3 ambiti 
proposti dalla nostra Associazione rientrano appieno negli obiettivi proposti al punto 11.5.8.18, pag. 
118: “Recuperare e valorizzare il sistema dei tessuti storici minori... nonché dei principali percorsi 
storico-culturali”, finalizzati alla “connessione delle specificità locali”. 
A tale proposito ricordiamo che la Provincia di Torino ha sostenuto, nelle ultime due tornate 
amministrative, attraverso l’Assessorato alle Risorse Culturali e Naturali, il progetto “Sentieri della 
Collina Torinese”, condotto da un Coordinamento associativo assai diffuso che ha individuato 
l’Associazione Pro Natura Torino come capofila, lavorando nell’arco ormai di 15 anni per il 
recupero della rete sentieristica in circa 30 comuni collinari, la sua segnaletica, la sua 
manutenzione, e la diffusione della sua conoscenza attraverso specifica cartografia e ampia 
pubblicistica, di concerto peraltro con le locali Sezioni del C.A.I. Alcuni di questi percorsi, di più 
significativa fruizione, sono stati anche proposti per l’inserimento nel Catasto Sentieri della 
Regione Piemonte collegato colla Legge Regionale di Recupero e Valorizzazione dei Percorsi 
Escursionistici del Piemonte (L.R. febbraio 2010, n. 12) . Analogo lavoro è stato svolto in questi 
anni per i percorsi insistenti sull’anfiteatro morenico di Rivoli- Avigliana dalla locale Associazione 
confluita lo scorso anno in Pro Natura, che ha individuato e segnalato una fitta rete di sentieri che 
percorrono detto territorio, meritevole di valorizzazione turistica oltre che escursionistica. 
L’inserimento dei percorsi più significativi nel Catasto Sentieri, citato a p. 118, ne garantirebbe la 
tutela e ne favorirebbe la conoscenza in un ambito più vasto. 
 
Il settore del commercio (11.6, pagg. 119-25) 
La relazione evidenzia giustamente le carenze nell’applicazione della Legge Bersani “dal punto di 
vista della pianificazione di area vasta”. Si è assistito così alla proliferazione dei grandi 
insediamenti commerciali, in particolare lungo le grandi direttrici di traffico nell’area metropolitana 
torinese che ha visto le diverse amministrazioni comunali agire in competizione tra di loro per 
“aggiudicarsi” la realizzazione di tali strutture, che stanno provocando, oltre che la desertificazione 
del tessuto commerciale e artigianale tradizionale, anche gravi problemi di mobilità e accessibilità, 
a cui si tenta di rispondere con nuovi svincoli e nuovi collegamenti stradali e autostradali che 
comportano ulteriore consumo di territorio.  
La delibera del C.R. del 24/03/2006 (ora sospesa dalla Regione) riconosce alle Province e ai Piani 
Territoriali Provinciali un ruolo importante nella formulazione dei pareri obbligatori per le 
localizzazioni L2. Anche se detta legge regionale ha mostrato le sue debolezze e l’incapacità di 



arrestare la proliferazione delle grandi strutture di vendita (come evidenziato nella tabella riportata a 
pag. 122, che rappresenta graficamente l’autentico assedio dei centri commerciali nella 
conurbazione torinese, in particolare lungo gli assi della grande viabilità), si ritiene che il nuovo 
PTC possa e debba far valere con maggior forza nelle sue normative le priorità nella scelta delle 
aree idonee alla localizzazione delle grandi strutture di vendita in rapporto con criteri di 
compatibilità ambientale e limitazione al consumo di suolo. Si invita pertanto la Provincia a voler 
rimeditare progetti di vasto impatto, anche alla luce delle mutate condizioni della finanza 
internazionale, con un’attenta verifica. In materia si evidenziano le criticità collegate con la 
realizzazione del grande centro commerciale previsto nei pressi di Caselle proposto dalla società 
SATAC del Gruppo Praga (oltre 150.000 mq. di aree commerciali), la realizzazione di “Millennium 
Park” (Mediapolis) nella piana canavesana, che prevede nella sostanza un vasto centro commerciale 
inserito all’interno di un presunto “parco tematico”, oggetto di un Accordo di Programma con l’ 
Amministrazione Provinciale in carica, e la proposta ancora in itinere del raddoppio di IKEA nel 
comune di La Loggia, che vanno in direzione diametralmente opposta agli intenti di contenimento 
del consumo di suolo. “Millennium Park” è citato solo di sfuggita a p. 120, unitamente a 
“MondoJuve”, come esempio di “notevole impatto territoriale”, ma non ne vengono poi 
concretamente esaminati gli impatti sul territorio nei successivi capitoli della Relazione. Si 
sottolinea anche che sovente i cosiddetti “parchi tematici” e i parchi del divertimento in generale (in 
particolare i “parchi acquatici”, oltre che compromettere il territorio e indurre cospicue modifiche 
dell’assetto idrogeologico, ripropongono sovente la realizzazione di centri commerciali veri e 
propri, “camuffati” all’interno di progetti più ampi. 
Riteniamo che il nuovo PTC debba marcare concretamente un’inversione di tendenza nel rilascio 
delle autorizzazioni ancora “in itinere”, collegate di norma a cospicue varianti urbanistiche che 
assumono carattere strutturale e non parziale, e che preliminare al rilascio di nuove autorizzazioni 
sia il monitoraggio ed il riesame critico di quelle già rilasciate, attraverso un rafforzamento degli 
articoli 11-13 delle Norme di Attuazione.  
 
Progetti Strategici di Trasformazione Territoriale (punto 13, pp. 131-39) 
 
Il progetto di corso Marche (13.1) 
 La Relazione evidenzia che si tratta soprattutto di una “suggestione”, e che lo schema finora 
illustrato negli studi dell’arch. Cagnardi non è un “progetto”, ma l’individuazione di una serie di 
funzioni. La sua attuazione “richiede nuove forme di piano e nuove norme che dovranno essere 
definite”, e si articolerà lungo una serie di luoghi e funzioni sull’asse Nord-Sud che vengono 
elencati, la cui accessibilità dovrebbe essere garantita “nel sottosuolo” creando in superficie un viale 
urbano. Mentre in queste osservazioni si ritornerà sull’argomento esaminando le nuove proposte di 
infrastrutture per la viabilità, si sottolinea che le “suggestioni” proposte, mentre si articolano lungo 
una serie di funzioni come la “cittadella della Salute” , il “Capitol” sul bivio Pronda, il Museo 
Aerospaziale sull’area Alenia, ed altri che non risultano allo stato attuale suffragati da impegni seri 
e intese condivise tra i vari Enti interessati, e sono in forte conflitto con il prevedibile impatto della 
grande infrastruttura prevista, articolata nei suoi tre livelli. Il “viale urbano” proposto, fatte salve le 
sue interferenze con aree già edificate, può essere realizzato senza essere condizionato da tale 
infrastruttura, e subalterno ai progetti per la linea ad Alta Velocità per Lione. 
 
Il piano strategico per il territorio interessato dalla direttrice ferroviaria Torino-Lione (13.2) 
Si evidenzia che detto piano strategico, che dovrebbe mirare ad un “riequilibrio territoriale” del 
corridoio interessato dalla linea AV Torino-Lione, sia sostanzialmente solo un’elencazione di 
progetti, che prevedono in contrasto con tali intenti la quota maggioritaria degli interventi proposti 
proprio sul territorio metropolitano torinese, con una forte contraddizione, e come tale Piano 
Strategico sia allo stato attuale privo di qualsiasi copertura finanziaria, demandando poi a un 
fantasioso Comitato di Pilotaggio la definizione delle priorità, ricadenti peraltro soprattutto nel 
campo della “valorizzazione turistica”.  
 
Piano Strategico del Canavese (13.3) 
Al di là delle proposte per lo sviluppo delle potenzialità di tale area legate ai parchi tecnologici, 



all’innovazione e alla diversificazione produttiva, si mette in risalto nelle nostre osservazioni come 
gli intenti di valorizzazione turistica e ambientale siano in contrasto con il progetto Mediapolis-
Millennium Park, che comporta grossi investimenti di risorse da parte della Provincia (secondo 
l’accordo di programma fortunatamente ancora non operativo) nel campo delle infrastrutture 
viabilistiche e delle opere di urbanizzazione, finalizzati al decollo di un’iniziativa che allo stato 
attuale manca di qualsiasi credibilità sul piano finanziario. Il progetto, oltre a compromettere il 
territorio della valle della Dora Riparia assai delicato dal punto di vista idraulico, ha già indotto i 
Comuni interessati ad adottare varianti ai rispettivi PRG che possono aggiungere ulteriori 
compromissioni, ed è stato oggetto in tutte le sue fasi di osservazioni delle Associazioni 
Ambientaliste trasmesse a codesto Ente, alle quali si rinvia. 
 
Aggiornare l’Osservatorio del “grandi progetti di trasformazione territoriale” (13.6.1.26) 
Si richiede che tale Osservatorio agisca in stretta correlazione con l’Osservatorio sul Consumo di 
Suolo, al fine di effettuare un efficace monitoraggio delle trasformazioni territoriali che ne verifichi 
l’impatto e la compatibilità, coerentemente con gli obiettivi proposti dal PTC, e non costituisca una 
semplice catalogazione di progetti che sovente si sovrappongono e talvolta si contraddicono, in 
palese conflitto con gli intenti di salvaguardia delle aree agricole (si veda ad es. l’ipotesi del 
raddoppio di IKEA e di vari poli per il tempo libero a La Loggia). Le 2 tavole riportate nelle Figure 
66 e 67 rientrano in questo criterio di mera catalogazione che andrebbe poi confrontato con una 
scala di effettive priorità e compatibilità. 
 
Aree libere dal costruito e aree verdi (pagg. 140-159, 14.l-14.5) 
La relazione fornisce un valido censimento delle aree naturali protette, delle riserve naturali, dei 
territori boscati, delle aree a rischio idrogeologico, delle aree agricole e delle aree periurbane, la cui 
tutela è uno degli obiettivi condivisi del nuovo PTC, contro le perdite rilevanti di biodiversità, 
paesaggio e risorse naturali, documentata soprattutto nell’ultimo quindicennio, e di suoli agricoli nel 
territorio periurbano (Fig. 73, Uso del suolo agricolo). Rimandiamo al precedente capitolo dedicato 
ai beni paesaggistici per confermare la necessità di individuare nuovi ambiti significativi di 
approfondimento in relazione col Piano Paesaggistico Regionale, sulla base anche di studi già 
effettuati dalla Provincia stessa. 
La rete dei parchi provinciali riteniamo possa essere significativamente incrementata con la 
proposta di realizzazione di un’area protetta di interesse provinciale nel territorio della collina 
morenica di Rivoli-Avigliana, peraltro già illustrata in una specifica Commissione Consiliare 
Provinciale (II+V) il 12 giugno 2008 dall’Associazione per la Salvaguardia della Collina Morenica, 
unitamente a Pro Natura Torino (in cui essa è confluita). Il primo atto può essere l’istituzione di un 
“regime di salvaguardia” per le aree di “elevata qualità paesistico-ambientale”, su proposta della 
Provincia di Torino, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale del 19 maggio 2008, n. 13-
8784, nelle more dell’approvazione del nuovo Piano Territoriale Regionale e del nuovo Piano 
Paesaggistico Regionale (cfr. nella Relazione il punto 14.4). Il provvedimento potrebbe essere 
assunto all’interno delle Norme di Attuazione del PTC, sulla base anche del Protocollo d’Intesa tra 
la Provincia di Torino ed i Comuni della Collina Morenica approvato dalla Giunta Provinciale il 10 
ottobre 2006, da cui è derivato lo “Studio di Approfondimento del Piano Territoriale della collina 
intermorenica aviglianese” illustrato in detta Commissione Consiliare. Si segnala nuovamente per la 
ovvia sinergia la proposta di L.R. n. 485 del 2 novembre 2007 per la tutela dei massi erratici, 
largamente condivisa anche se ancora non approvata dal precedente Consiglio Regionale. 
Nella rete delle aree protette di interesse provinciale riteniamo anche di significativa importanza la 
proposta a lungo sostenuta dal Comune di Collegno di istituzione del Parco. 
Agronaturale della Dora Riparia, con le sue connessioni ad Ovest di Torino, che non vediamo citata 
nella Relazione e non identificata negli allegati cartografici. Occorrono chiarimenti anche in merito 
alla “Tangenziale Verde Sud”, citata nella Relazione senza ulteriori elementi di informazione, che 
andrebbe meglio precisata in mancanza di riferimenti puntuali. 
Per quanto riguarda il sistema delle Aree Protette Regionali si ritiene da parte della nostra 
Associazione che la Relazione debba essere integrata nel dettaglio con le proposte di 
completamento del Sistema delle Aree Protette del Po e della Collina Torinese che vengono indicate 
nella cartografia allegata al PTC, Tavola 3.1, “Sistema del Verde e delle Aree Libere”, di cui 



percontro non è fatto cenno nel testo. Nello specifico, per quanto riguarda la Collina Torinese, si 
condividono gli ampliamenti proposti nel Parco Naturale della Collina di Superga (a Est e a Ovest 
del Comune di Torino), e l’ampliamento del Bosco del Vaj con l’inserimento del Bosc Grand. Per 
quanto riguarda il Parco del Po Torinese ci pare di notevole importanza la proposta di connessione 
tra le aree protette della Stura di Lanzo in Comune di Torino con il Parco della Mandria e le aree a 
valle di Lanzo Torinese, per la salvaguardia dell’importante corridoio ecologico costituito dalla 
Stura di Lanzo, l’ultimo ancora non compromesso nell’area metropolitana torinese tra gli affluenti 
del Po, oggetto anche di una proposta di “Contratto di Fiume”. 
In rapporto con la tematica degli spazi verdi periurbani, e la loro importanza all’interno del Sistema 
del Verde, appare evidente nella documentazione cartografica la forte criticità della zona Ovest del 
territorio metropolitano (che ad Est è in qualche modo “regimato” dalla collina torinese), ove 
rischiano di essere compromesse le ultime aree agricole tra il Gerbido ed il Campo Volo, chiudendo 
le residue connessioni ancora non edificate. Il Piano Strategico degli Spazi Verdi dovrebbe 
puntualmente identificare gli spazi ancora liberi e porli in salvaguardia rispetto all’avanzare delle 
varianti urbanistiche, mentre si limita (vedi più avanti) ad identificare e a salvaguardare il 
“corridoio” destinato alla realizzazione della grande infrastruttura multipiano di corso Marche. 
Relativamente al “verde urbano” (p. 152) riteniamo che il nuovo PTC dovrebbe porre anche degli 
“obiettivi di qualità”, al fine di ridurre l’impermeabilizzazione dei suoli nel territorio urbano, dove 
ampie superfici ufficialmente censite come “verdi” sono sovente asfaltate, pavimentate, e convertite 
in parcheggi e impianti sportivi, perdendo così sia la loro funzione ecologica e climatica sia la loro 
concreta fruibilità come spazi verdi. Analogamente gli interventi lungo le sponde fluviali e la 
realizzazione di percorsi ciclo-pedonali dovrebbero ispirarsi ai metodi dell’ingegneria naturalistica 
ed evitare la totale “artificializzazione” delle sponde, conservando gli ultimi spazi di “naturalità”. 
Elementi questi non traducibili in un apparato normativo in capo alla Provincia, ma indicabili in 
termini di obiettivi e direttive. 
 
Sistema dei collegamenti materiali e immateriali (punto 15, pagg. 160-180) 
La parte più cospicua di tale capitolo della relazione è costituita dalle proposte di incremento della 
rete infrastrutturale. Si parte dal presupposto discutibile per cui l’Italia è “il Paese meno 
infrastrutturato d’Europa”. Presupposto che può essere valido solo per alcune regioni del Centro-
Sud, anche per la stessa conformazione orografica della nostra penisola, ma certo non applicabile al 
Centro-Nord, alla macro regione padana e al Piemonte nello specifico. Si sottolinea nellaRelazione 
che in Piemonte “il deficit infrastrutturale risulta ancora evidente soprattutto sul sistema ferroviario 
e sul trasporto pubblico metropolitano” (pag. 161), ma non si ha il coraggio di ricordare che molte 
linee ferroviarie fondamentali per il Trasporto Pubblico Locale (TPL) sono state smantellate e 
depotenziate, a favore del trasporto su strada. Dopo questo assunto tuttavia si rileva che le principali 
proposte che vengono censite nel nuovo PTC vanno ad incrementare (più che a razionalizzare) la 
rete stradale e autostradale, con un approccio mirante più alla “catalogazione” di nuovi interventi 
viabilistici che non alla definizione di una scala di priorità. Troviamo così elencati la Quarta Corsia 
della Tangenziale, la bretella autostradale di corso Marche, la Pedemontana, il “completamento 
dell’anulare metropolitano esterno”, la Tangenziale Est propriamente detta come raccordo 
autostradale, ed il Tunnel sotto il Po per l’attraversamento Nord-Sud della città di Torino. Il 
potenziamento della rete del Trasporto Pubblico Locale, configurato nell’ipotesi di Servizio 
Ferroviario Metropolitano, è di fatto demandato a (e condizionato da) una soluzione del Nodo 
Ferroviario di Torino configurato in modo subalterno alla realizzazione dell’Alta Velocità Torino-
Lione con la costruzione della Gronda Nord, dell’asse integrato di corso Marche, dell’interramento 
della Torino-Ceres sotto corso Grosseto, sulla base di progetti ancora ben lontani dall’essere definiti 
e finanziati. Il rischio è pertanto che il “potenziamento dei collegamenti materiali” venga di fatto 
demandato all’incremento della rete stradale e autostradale. I condivisibili intenti enunciati (pagg. 
178-79) nel nuovo PTC al fine di garantire “Qualità ambientale e paesaggistica” nella realizzazione 
delle nuove infrastrutture proposte sembrano decisamente contraddittori rispetto alle ipotesi che 
vengono enunciate, di forte impatto proprio sull’ambiente e sul territorio, in primis attraverso il 
tracciato della Tangenziale Est”.  
Per quanto riguarda l’area metropolitana torinese ricordiamo che nel 1999, di concerto con la 
Provincia ed i comuni della cintura torinese, e in coerenza col PTC (non ancora approvato), era 



stato adottato dal Comune di Torino il PGTU (Piano Generale del Traffico Urbano), da non 
confondere con il Piano Urbano del Traffico (PUT), che forniva una visione complessiva degli 
interventi strategici sul trasporto pubblico e privato (incluso corso Marche come semplice “corda” 
per la zona Ovest di Torino). Spiace che tale strumento, ormai invecchiato, sia stato semplicemente 
lasciato cadere nel dimenticatoio, e che esso non sia mai stato sostituito da un piano di analoga 
portata. E’ stato affidato all’Agenzia per la Mobilità Metropolitana il compito di elaborare lo 
schema del Sistema (o Servizio) Ferroviario Metropolitano, limitatamente al sistema del ferro, ma 
allo stato attuale la Provincia non si è dotata di un Piano dei Trasporti, che non può essere 
semplicemente demandato all’Agenzia o a GTT. 
 
Infrastrutture per la mobilità 
Lo schema adottato per individuare gli interventi sulle infrastrutture per la mobilità denuncia – forse 
più di ogni altro complesso di azioni ipotizzate per gli altri settori di intervento - la debolezza delle 
buone intenzioni di cui è pervaso l’intero documento. 
Lo “schema direttore” pare infatti ispirato alla logica del massimo consumo del territorio, sia diretto 
(attraverso numero, sovrapposizione e tipologia delle infrastrutture previste) che indiretto, per 
l’effetto indotto che è fin troppo facile attendersi. 
Venendo più nel dettaglio si denuncia una filosofia di sovrapposizione degli interventi non solo 
all’esistente, ma – se possibile – persino alle previsioni. 
 

I. Il secondo anello tangenziale attorno alla conurbazione torinese 
Questo andrebbe a sovrapporsi alla “chiusura” ad est (attraverso la realizzazione della 
Tangenziale omonima) del semianello costituito dalle esistenti tangenziali autostradali 
metropolitane nord, (ovest) e sud, e alla costruzione approvata della quarta corsia sulle 
medesime e alla realizzazione dei tratti accessori richiesti da Provincia di Torino e Regione 
Piemonte parzialmente realizzati (variante SS29 tra Moncalieri e Trofarello, SP6 tra Beinasco e 
SITO/CAAT e variante SS24 di Pianezza/Alpignano).  
Non solo: questo complesso di realizzazioni si sovrappone (nella funzione, se non nell’area 
geografica di collocazione) alla costruzione (ipotizzata nel cosiddetto “wafer” di corso Marche 
oltre che della ferrovia AV/AC) di un grandioso boulevard per collegare la reggia di Venaria 
con la palazzina di caccia di Stupinigi, alla proposta di una “corda” autostradale urbana 
destinata a tagliare l’arco ovest del Sistema Autostradale Tangenziale di Torino (SATT) 
accorciando di qualche kilometro la percorrenza del traffico nord sud (sia di conurbazione che 
riferito alle direttrici autostradali raccordate). Un insieme di funzioni che verrebbero 
ulteriormente “corroborate” dalla realizzazione di assi pedemontani individuati anch’essi con la 
stessa logica). 
Ora, per limitarci a qualche esempio, pare del tutto evidente che: 

 

1) il grande traffico nord sud (da e per il sistema portuale ligure) dovrebbe essere drenato 
dalla ferrovia che già oggi è attrezzata con 6 binari afferenti a 3 valichi appenninici 
convergenti sull’area di Rivalta Scrivia candidata a sviluppare la sua funzione retro 
portuale e la sua “vocazione logistica”. Ma se anche (e in palese contraddizione con le 
enunciazioni che portano anche l’ente promotore del PTC a schierarsi per il “terzo valico” 
ferroviario appenninico , che in realtà sarebbe il quarto per non dire il quinto se vi si 
ricomprende come appena logico la Parma-La Spezia) si volesse perseverare nella logica 
ufficialmente avversata di favorire il trasporto su gomma va considerato che oltre alla 
citata direttrice (anche autostradale) Parma-La Spezia esiste la Milano-Genova in fase di 
ammodernamento e che proprio in valle Scrivia è in più punti raccordata con possibilità 
intermodale con la ferrovia. E’ in funzione (ed essendo stata realizzata in tempi recenti ha 
3 corsie per senso di marcia e raggi di curva orizzontali e verticali -pendenze- molto 
favorevoli al trasporto merci) la Voltri-Sempione che rappresenta il naturale itinerario di 
chi vuole aggirare a est Torino per far rotta su Alessandria (altra chance intermodale), su 
Milano e la pianura Padana, attraverso il nodo di Santhià, e l’“hub” intermodale che si va 
costituendo a Novara Boschetto) o verso i Tunnel del Monte Bianco e del Gran San 
Bernardo. E, per chi fa rotta decisamente a nord, attraverso lo scalo di Domo2 (a 
Domodossola), il Sempione e gli itinerari merci del Gottardo e del Lötscheberg. Ne 



consegue che la pretesa funzione merci della tangenziale est è del tutto opinabile. Né si può 
invocare la funzione di drenaggio (del trascurabile) traffico pesante da e per Savona 
(prevalentemente destinato o proveniente dalla conurbazione torinese o da e per il Frejus) 
che avrebbe comunque un percorso favorevole verso nord attraverso corso Marche.  
2) Non può sfuggire a nessuno come la realizzazione di un itinerario pedemontano di 
gronda” andrebbe ulteriormente a sgravare la funzione di collettore rappresentata oggi sia 
dal SATT per cui si dovrebbe ridiscutere la realizzazione della quarta corsia (perlomeno 
nella tratta sud), ovviamente la chiusura dell’anello ad est per il cumulo coi motivi sopra 
esposti, e la stessa realizzazione (almeno della modalità autostradale) di corso Marche. Del 
tutto inutile e in nessun modo giustificabile, in questa luce, la pretesa di realizzare la 
tangenziale esterna (il secondo anello). Che dire poi della moltiplicazione per 4 degli 
itinerari di grande traffico a ovest di Torino che deriverebbe dal cumulo tra pedemontana, 
secondo anello, tangenziale sud e corso Marche? Solo la convinzione di risorse territoriali 
(ed economiche) infinite potrebbe giustificare tale ipotesi. 

 

II. L’Alta Velocità Torino-Lione e corso Marche 
Non si possono concludere queste schematiche ma fortemente e motivatamente critiche 
osservazioni sulle infrastrutture senza accennare alla scabrosa questione del TAV. 
Oltre a quanto detto sul terzo valico (di cui il PTC non si occupa per mancata competenza 
territoriale) resta da ragionare sulla funzione svolta e auspicabile per la Torino-Milano e su 
quella pretesa per la Torino Lione, oltre che sul riassetto logistico che ne dovrebbe derivare. 
Conviene partire dalla sofferta realizzazione del passante ferroviario, dalla sua capacità del 
tutto sproporzionata rispetto alle risorse, ma anche alle esigenze di trasporto che dovrebbe 
soddisfare alla proposta – anche qui – di sovrapposizione che lo schema lascia intravvedere: 
prima di tutto di far chiarezza sulla reale possibilità d’uso di una infrastruttura così costosa 
nella realizzazione e nella prevedibile onerosissima manutenzione di cui avrà bisogno. 
Il passante nasce inizialmente come raccordo in area urbana e quindi in sotterranea di tutte le 
tratte ferroviarie afferenti su Torino. Si afferma che dovrà svolgere una funzione di traffico 
mista (merci e passeggeri) collegando la linea proveniente dal Frejus con quelle per Milano-
Venezia-Trieste e Alessandria-(Piacenza)-Genova, quelle per Cuneo-Ventimiglia-Savona, 
Pinerolo (Torre Pellice) e “ospitando” anche i convogli delle ferrovie in concessione per Ceres-
Lanzo e per Rivarolo (oltre il breve raccordo a sud verso Chieri). Progettato a 4 binari 
“banalizzati” (percorribili in sicurezza in entrambi i sensi alla bisogna e con un apparato di 
controllo del traffico adeguato) in alcune tratte critiche ha delle sezioni a 6 binari affiancati e/o 
sovrapposti. Condizionato da ogni vecchia e nuova velleità “urbanistica” ha dovuto soggiacere 
a innumerevoli e sempre più costose varianti (in qualche caso preoccupanti), dalla copertura 
con solettoni inidonei a possibili futuri ampliamenti, al sottoattraversamento della Dora Riparia 
in una delle zone di Torino più alluvionabili e alluvionate (come dimostrano ampiamente e 
inconfutabilmente le serie storiche). Fin dagli anni ’80 se ne è ravvisata la inidoneità a 
raccordare velocemente le progettate linee AV per Milano (Venezia) e per Lyon (Paris) e si è 
cominciato a ipotizzare la necessità di una “bretella si shuntaggio” che viaggiasse parallela alla 
tangenziale autostradale nord di Torino da Druento/Collegno (luogo di sbocco a valle del 
progetto in sx Dora allora portato avanti da RFI/Italfer) a Settimo Torinese (dove la linea AV 
da Milano si raccorda al passante stesso). 
Ora la discutibile pretesa di dare all’area Torinese una artificiosa vocazione logistica porta gli 
estensori del PTC a validare il rilancio dell’interporto di Orbassano (SITO) ignorando i 
dichiarati obiettivi di FS su Novara-Boschetto e Alessandria-Rivalta Scrivia, forse per il banale 
motivo che non si trovano in provincia di Torino. Ne consegue l’assunzione pedissequa del 
raccordo “plurimodale” di corso Marche tra il SITO e lo svincolo autostradale di corso Regina 
Margherita da dove la “bretella ferroviaria” dovrebbe ritornare ad affiancarsi alla tangenziale 
nord fin nei pressi di Settimo Torinese. 
Nel frattempo il drammatico incidente del 30 giugno 2009 a Viareggio (che pur col suo tragico 
bilancio non ha avuto conseguenze apocalittiche solo garanzie al fatto che la ferrovia è in 
superficie) ha dimostrato – se ancora ce ne fosse bisogno – la irresponsabilità progettuale di chi 
ritiene sensato realizzare prevalentemente in tunnel (naturali ed artificiali) la maggior parte 



delle nuove infrastrutture. E le perplessità timidamente affiorate sin dagli anni ’70 sono 
diventate prescrizioni: da qui l’impossibilità di “coabitazione” di buona parte del traffico merci 
con quello passeggeri (specialmente in presenza di banchine di stazione non protette come per 
la nuova Porta Susa già insicura appena inaugurata!). Da cui si deduce facilmente che 4 binari 
collocati oltretutto pressoché in parallelo alla tratta di metropolitana automatica tra Collegno e 
Lingotto (la grande stazione FS sud di Torino in corrispondenza dei centri espositivi e degli 
ospedali) sia un lusso infrastrutturale che non ci si potrà mai permettere di saturare coi treni 
(prevalentemente passeggeri, in maggior parte suburbani, se non metropolitani!). Non si 
capisce quindi in che ottica si validi corso Marche proponendone la sovrapposizione (per poco 
meno di metà percorso) con il “prolungamento ovest” del passante da bivio Pronda (nuova 
stazione di Grugliasco) a SITO. 
Ma ancor più – in caso contrario – preoccupa il fatto che i circa 10 km del suddetto corso 
Marche siano ipotizzati al livello più basso del tunnel bimodale ferrovia/strada(!) ricadendo, 
quasi 30 anni dopo e a meno di un anno da Viareggio, nello stesso dispendiosissimo e 
inaccettabile errore di filosofia progettuale del “passante”! 
Lo stesso “errore” che del resto caratterizza la filosofia progettuale della superflua linea 
aggiuntiva alla Torino-Lyon esistente della valle di Susa. Errore che diventerebbe ancora più 
grave ove si perseguisse anche l’interramento tra Collegno e Bussoleno (Susa) della ferrovia 
esistente che pure le Ferrovie indicano come sede di transito di buona parte del traffico merci 
anche in presenza di una nuova linea. Nuova linea che i dati di traffico attuali, (anche 
prendendo in esame il trend precedente la crisi economica globale), una ragionevole politica di 
contenimento della delocalizzazione produttiva rende del tutto inutile.  
Del tutto fantasioso, poi, insistere con ipotesi suggestive come stazioni internazionali da 
realizzare (su una linea AV) a 40 km da quelle cittadine e in presenza di una politica di RFI di 
cancellazione di fermate di città delle dimensioni di Modena e Reggio Emilia servite da 
un’unica stazione! Inammissibile, infine, l’avallo del raddoppio del tunnel autostradale del 
Frejus in presenza di una dichiarata politica di trasferimento modale. Inaccettabile anche ogni 
ipotesi compensativa (anche di prospettiva) leggibile tra le righe del presente Piano, tendente a 
subordinare politiche di tutela della vivibilità, salubrità e contenimento dei rischi del territorio 
all’accettazione di nuovi carichi infrastrutturali che peraltro, come già sostenuto, non sarebbero 
in alcun modo giustificabili. 

 
La Ferrovia Torino-Ceres (FM2 nel Sistema Ferroviario Metropolitano) 
Tale collegamento, fondamentale per l’accessibilità all’Aeroporto di Caselle, di cui il PTC propone 
il potenziamento (pag. 168) e per i collegamenti con la Reggia di Venaria, viene proposto con 
l’inserimento nel Passante Ferroviario in corrispondenza della futura Stazione Rebaudengo, 
mediante il costoso e complesso interramento del tracciato sotto l’asse di corso Grosseto (ca. 180 
milioni di euro, promessi dal Governo e mai stanziati). E ciò mentre ancora pochi anni or sono 
proprio la Provincia di Torino aveva sostenuto l’ipotesi “Treno-Tram” . Il tracciato proposto sposta 
verso orizzonti temporali indefiniti uno dei rami fondamentali del SFM, importante per i carichi di 
utenza e per l’importanza dei comuni che in esso afferiscono. Anche le l’interramento del Passante 
sotto la Dora ha interrotto tale tronco ferroviario, e incrementato la complessità del Nodo 
Ferroviario di Torino; sembra ora realistico pensare a soluzioni di minor complessità che non 
nullifichino tale importante servizio ferroviario. Il PTC (a pag. 171) registra tale interramento come 
“possibile scenario”, tra i 4 previsti. Ma nel frattempo GTT, si incarico della Regione Piemonte, ha 
già proceduto alla progettazione preliminare e definitiva della soluzione interrata sotto corso 
Grosseto, che continuiamo a ritenere assai discutibile. 
 
L’espansione della Metropolitana di Torino (pag. 171) 
La Relazione registra l’ipotesi di realizzazione della futura Linea 2 di Metropolitana nel tracciato 
Stazione-Rebaudengo/Scalo Vanchiglia sul percorso del “Trincerone”, unico tratto concretamente 
realizzabile nel percorso complessivo che dovrebbe sottopassare il centro storico per poi instradarsi 
sull’asse di corso Orbassano verso quest’ultima località. Riteniamo tale tracciato assolutamente 
discutibile, in quanto rinuncia a “drenare” il traffico proveniente da Nord Est prima del suo ingresso 
nell’area urbana (in area San Mauro-Pescarito), a maggior ragione in quanto la Variante 200 al PRG 



di Torino, di cui è stato adottato il documento programmatico, costruisce un’ipotesi di 
trasformazione territoriale di tutto il Quadrante Nord-Est attorno a tale tracciato, privo di 
significativa utenza e di valenza di linea metropolitana. Inoltre tale ipotesi è costruita attorno al 
prolungamento del tracciato della SS 11 in piena area urbana col sottoattraversamento del Po, 
conducendo il traffico privato ad attestarsi in un parcheggio di interscambio allo Scalo Vanchiglia 
su via Regaldi, al di fuori di qualsiasi logica di mobilità sostenibile. 
Si ricorda anche che la città di Torino si è mossa, almeno fino al 2003, in direzione della 
realizzazione di un’altra ipotesi di Linea 2, e cioè quella di una “linea forte” di autobus a “guida 
vincolata” che avrebbe dovuto compiere un grande arco da Nord-Est a Sud-Ovest all’interno 
dell’area urbana sugli assi Grosseto-Potenza-Siracusa, da Vanchiglia a Mirafiori Sud, registrata 
anche nel citato PGTU, oltre che nel PRG. Non si comprende perché tale ipotesi sia stata 
abbandonata, o tutt’al più sostituita con la proposta di una eventuale linea di “metropolitana 
leggera”. Una linea di metropolitana leggera potrebbe ragionevolmente essere proposta come linea 
di superficie sull’asse di corso Marche, anziché sostenere la realizzazione di un tracciato 
autostradale in sotterraneo, costoso e ambientalmente dannoso (emissioni, sicurezza, 
cantierizzazione a cielo aperto prevista). 
 
La Tangenziale Est (pag. 176) 
In merito alla previsione di realizzazione della Tangenziale Est ribadiamo quanto già detto in 
precedenza in merito al “secondo anello tangenziale” attorno alla conurbazione torinese, di cui essa 
costituisce parte integrante. Gli studi di fattibilità finora resi disponibili non evidenziano la necessità 
di tale raccordo autostradale, e non forniscono a supporto studi aggiornati sui volumi di traffico 
attuali e previsti, e sulla utenza effettiva di tale infrastruttura. Stupisce quindi che si intenda 
procedere in tempi rapidi all’affidamento di un bando alla CAP per la sua realizzazione, senza aver 
verificato a fondo il suo impatto sul paesaggio collinare e sull’agricoltura del Chierese, che 
rischiano di essere “spezzati” e compromessi da tale infrastruttura. Sorprende che fino a pochi anni 
or sono la Provincia di Torino fosse favorevole ad un tracciato che mirava essenzialmente ad un 
miglioramento, ampliamento, e razionalizzazione dei tracciati stradali esistenti su quest’asse di 
collegamento (di ridotta utenza), per poi invece convertirsi decisamente verso una proposta di 
tracciato autostradale, che dovrà comunque essere sottoposta ad una procedura di V.I.A. di carattere 
nazionale per il suo forte impatto territoriale. Tale impostazione inficia anche la messa “in 
salvaguardia” del corridoio riservato a tale tracciato autostradale (Norme di Attuazione, art. 27), che 
non pare ispirato ad un principio di tutela del territorio (che comporterebbe allora la salvaguardia di 
una fascia molto più ampia). Anche la prevista realizzazione della Tangenziale Est ci sembra andare 
in senso decisamente contrario ai principi enunciati di limitazione del consumo di territorio e delle 
aree agricole, in suoli di elevata qualità. Le stesse considerazioni valgono ovviamente anche per il 
“corridoio” destinato alla realizzazione della realizzazione dell’infrastruttura di corso Marche nei 
suoi 3 livelli. 
 
Il Tunnel sotto il Po (pag. 178) 
Sorprende la riproposizione, nel nuovo PTC, della “suggestione” del tunnel sotto il Po, ai fini 
dell’attraversamento della città sull’asse Nord-Sud, risalente ad alcune decine di anni or sono e da 
tempo dimenticata dai suoi stessi originari proponenti. Tale tracciato, che dovrebbe collegare le aree 
in sponda sinistra Stura (Ponte Diga) con il parco di Italia ’61 sottoattraversando la città, sembra 
improponibile sia per i costi, sia per l’impatto ambientale connesso colla complessa 
cantierizzazione di un’opera così costosa, sia pleonastico, nel momento in cui si prospettano anche 
il tracciato di corso Marche e la Tangenziale Est al di là della collina. Si propone pertanto di 
cancellare definitivamente tale proposta di nuova infrastruttura stradale, stralciandola dal PTC. 
 
Pressioni ambientali, salute pubblica, difesa del suolo (pagg. 183 e segg.) 
Si condividono le analisi e gli obiettivi in materia di riduzione delle emissioni, tutela della qualità 
dell’aria, riduzione dell’inquinamento acustico, utilizzo sostenibile e risparmio delle risorse 
energetiche, tutela degli acquiferi superficiali e profondi, difesa del territorio dal punto di vista 
idrogeologico. Al tempo stesso non si può non rilevare come tali intenti siano in contraddizione con 
le pesanti proposte di infrastutturazione del territorio, con nuovi tracciati autostradali, 



potenziamento della viabilità ordinaria col tracciato delle Pedemontana, nuovi tunnel autostradali, 
che, se realizzati, verranno a determinare crescenti flussi di mobilita automobilistica incentivando di 
fatto l’uso del mezzo privato; inoltre anche le ipotesi di lunghi tracciati ferroviari sotterranei non 
potranno non incidere sulle falde acquifere e sull’approvvigionamento idrico dell’area 
metropolitana. Si ritiene che tali aspetti non vengano sufficientemente presi in considerazione e 
meritino un approfondimento sia per quanto riguarda i singoli interventi proposti, sia per la 
“sommatoria” cumulativa degli effetti di tali interventi infrastrutturali. Tra i tanti Osservatori 
proposti all’interno del nuovo PTC, meriterebbe prevederne uno dedicato a tali aspetti. 
Si ritiene inoltre che le proposte infrastrutturali di prevedibile maggiore impatto tengano sempre in 
considerazione nella fasi di verifica per la VIA o per la VAS l’esame comparato delle alternative, 
inclusa l’alternativa “0”, come richiesto dalle leggi nazionali e dalle norme comunitarie, garantendo 
altresì in tutte le sue fasi la partecipazione al procedimento da parte dei cittadini, e la “pubblicità” 
delle procedure.  
 
OSSERVAZIONI ALLE NORME DI ATTUAZIONE 
Le Norme proposte sono nel loro complesso di massima condivisibili, con alcune importanti 
eccezioni: 
Art. 6. Misure di salvaguardia e loro applicazione (pagg. 235-6). 
La messa in salvaguardia di aree determinate, consentita dalla normativa vigente e non prevista 
invece al momento dell’adozione del precedente PTC, costituisce sicuramente un elemento 
importante del Piano. Si segnala tuttavia la limitatezza dei provvedimenti di salvaguardia, miranti 
alla realizzazione di grandi infrastrutture: a) Il corridoio del sistema infrastrutturale di corso 
Marche; b) Tangenziale Est. Se il principio ispiratore dei due provvedimenti fosse stato quello di 
una salvaguardia effettiva del territorio, tale norma avrebbe dovuto essere estesa ad una fascia 
molto più ampia ed estesa, mirante nel primo caso alla tutela delle residue aree agricole periurbane 
localizzate lungo l’asse di corso Marche, dalla Dora fino a Gerbido, inibendone la trasformazione 
per progetti di espansione urbana e di realizzazione di nuove strutture per la grande distribuzione; e 
nel secondo caso alla tutela del vasto patrimonio agricolo della piana chierese, già oggetto di 
ripetute “aggressioni”in questi anni, in una fascia molto più ampia di quella prevista per la 
costruzione della Tangenziale Est. Percontro la salvaguardia non fornisce alcuna precisazione in 
materia, e non esplicita i principi di tale messa in salvaguardia, che non può essere finalizzata alla 
mera realizzazione dell’infrastruttura autostradale. 
Analoghe considerazioni valgono per l’ulteriore norma di salvaguardia riportata, destinata a 
preservare le “opzioni di corridoio” proposte in sede di Osservatorio Torino-Lione che saranno 
utilizzate da LTF e RFI per la formazione del progetto preliminare della linea ad Alta Velocità. Tale 
vincolo “impositivo”nei confronti delle Amministrazioni Comunali, sulla base di ipotesi di tracciato 
da questi non condivise per la massima parte, e non è accompagnato da provvedimenti di tutela del 
territorio, del paesaggio e dell’ambiente montano che dovrebbero affiancare le Norme di 
Salvaguardia. 
Art. 16. Fabbisogno Residenziale. 
Si ritiene eccessiva la previsione di un incremento del carico insediativo pari al 5% nei comuni con 
popolazione superiore ai 1.500 abitanti, e del 10% in quelli con popolazione inferiore a tale soglia.  
Tali incrementi sembrano eccessivi, data la situazione economica attuale ed il prevedibile 
ridimensionarsi della “bolla immobiliare”, e troppo aperti ad incrementare la dispersione insediativa 
verso i comuni minori incrementando consumo dei suoli e problemi di mobilità. Premesso che tali 
percentuali andrebbero concretamente valutate per la definizione di ambiti più articolati e 
differenziati sul territorio, mentre appaiono eccessivamente schematici, si propone di dimensionare 
tali incrementi di capacità insediativa con soglie rispettivamente del 3% e del 6% , salvo eccezioni 
documentate da effettive emergenze di carattere abitativo. 
Art. 17. Settore Produttivo artigianale e industriale. 
Considerato il rilevante quantitativo di aree industriali dismesse o di futura dismissione, evidenziato 
a p. 75-77 nella Relazione, con un prevedibile “vuoto” complessivo che rasenterà i 15 milioni di 
mq, sommando le aree dismesse con le aree “critiche”, le Norme sembrano carenti nel definire le 
priorità e le modalità di trasformazione di tali aree, che diventano di fatto “riserva urbanistica” per i 
Comuni, per incrementi massicci di edilizia residenziale e attività commerciali e terziarie. A tale 



proposito l’articolo 17 comma 8 si limita a formulare raccomandazioni e indirizzi, privi tuttavia di 
forza cogente, soprattutto per evitare il consumo di suoli liberi ove già sussistono vaste aree 
dismesse. Il riuso delle aree dismesse dovrebbe correlarsi strettamente con gli articoli 11-13, che 
stabiliscono le “Regole generali per limitare il consumo di suolo libero”, inibendo rigorosamente 
modifiche a detto patrimonio ove sussistono aree industriali dismesse, e con l’art. 16, Fabbisogno 
Residenziale. 
 
OSSERVAZIONI AL RAPPORTO AMBIENTALE SUL PROGETTO PRELIMINARE – 
VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE 
Il Rapporto Ambientale, notevolmente documentato e approfondito, evidenzia fortemente 
l’incidenza su numerosi SIC del tracciato della Pedemontana e dell’anulare esterna, che 
costituiscono (pag. 376) la “struttura portante del sistema do mobilità previsto dal PTC. Come 
evidenziato nelle figure riportate a p. 377 e a p. 429, forte è l’impatto di tali progetti su alcuni SIC 
ed altre aree di pregio, come i Laghi di Avigliana (cfr. figura a pag. 379) e la Collina Morenica, il 
Monte Musinè e i Laghi di Casellette, La Mandria e il parco della Vauda. Tali criticità dovrebbero 
indurre a rivedere radicalmente il tracciato proposto, che sembra oltretutto in parecchi ambiti 
pleonastico, e tendente ad indurre nuove richieste insediative lungo il suo percorso. 
Per quanto riguarda il tracciato della Tangenziale Est non vengono stranamente evidenziate criticità, 
in quanto non interferente con SIC identificati su cui verrebbe ad incidere se non nella sua tratta più 
a Sud. Riteniamo tuttavia che vadano evidenziate le altre criticità del percorso sul territorio 
collinare, il reticolo idrografico minore, e le produzioni agricole di pregio. 
Non vengono poi minimamente valutate le incidenze ambientali dei tracciati dei “corridoi” 
infrastrutturali che dovrebbero ospitare la linea ad Alta Velocità Torino-Lione (pp. 368-9), quasi 
che non interessassero il Rapporto Ambientale, demandando il tutto a scelte di “rango superiore” 
che sembrano lasciare indifferente la Provincia anziché contribuire a valutarne l’opportunità e la 
effettiva necessità. 
 
Torino, 17 maggio 2010 
 

Il Presidente 
(Emilio Delmastro) 


