
COMUNICATO STAMPA

Il Comune di Strambino pianifica 17 ettari di nuove costruzioni

Il rischio che nei prossimi anni prosegua il consumo di suolo, e di suolo fertile in 
prevalenza, ad un ritmo pari a quello del periodo 1990 – 2006, in cui si sono consumati 
573 ettari (ha) di cui 328 ha di suolo fertile, è molto alto.
Da una ricerca promossa dal Circolo Dora Baltea di Legambiente in collaborazione con 
l’Università e la Provincia di Torino emerge che, analizzando tutti i piani regolatori dei 54 
Comuni dell’Anfiteatro Morenico di Ivrea (AMI), ci sono altri 509 ha per costruzioni a piano.
Nella tabella riportiamo i Comuni con maggiore superficie consumata a piano.

Superfic
ie totale

(ha)
Consumata
al 2006 (ha)

Consumo
Potenziale(

ha)
Incremento
potenziale

Ivrea 2998,70 715,83 101,45 + 14,17%
Strambino 2255,36 257,83 21,81 + 8,46 %

Borgofr. d’Iv. 1332,59 184,82 13,90 + 7,52%
Pavone C.se 1130,20 156,12 43,20 + 27,66 %
Albiano d’Iv. 1161,76 81,56 59,06 + 72,41%

AMI 44552,93 4184,23 509,51 + 12,18%

Se si dovesse realizzare appieno quanto previsto dal piano, avremmo una riduzione del 
suolo disponibile di 12 punti percentuali ed in valore assolutola la perdita di una porzione 
di territorio equivalente al consumo di suolo del periodo 1990 – 2006.
Il Comune di Strambino, in valore assoluto, è il Comune che è responsabile di un consumo
che è secondo soltanto ad Ivrea. La proposta della nuova variante strutturale, come si 
legge nella relazione, aggiungerebbe “6,5 ha di nuove previsioni per le funzioni 
residenziali (e la relativa quota parte di usi compatibili) e una sola nuova area produttiva di
circa 1 ha”. Ma se consideriamo il piano vigente  “Le aree investite da previsioni 
urbanistiche nuove sono pari a 17,8 ha, ma di questi solo 6,5 ha rappresentano aree mai 
interessate in precedenza da previsioni del Piano Regolatore Generale (PRG), mentre 
11,3 ha rappresentano aree già investite da previsioni del PRG vigente di cui si prevede la
conferma o una diversa destinazione e regolamentazione”.
Quindi se fosse approvata la nuova variante avremmo per il residenziale un aumento del 
consumo di suolo pari a 17,8 ha. Ci pare difficilmente giustificabile un tale crescita anche 
alla luce di quanto avvenuto negli ultimi anni. Infatti nella relazione illustrativa si traccia il 
seguente bilancio: “il Piano in vigore prevedeva un incremento di abitanti teorici dalle aree 
di 1470 unità, per effetto di 370 mila mc di nuova edificazione. Se si considera che 
l’attuazione degli ultimi otto anni ha visto realizzati 120 mila metri cubi e soprattutto che a 
questi è corrisposto un incremento di popolazione di 381 unità, ovvero che ciò 
rappresenta circa ¼ della previsione globale di piano, si può ritenere ragionevole che la 
variante di Piano in fase di progettazione possa senza problemi prevedere una crescita 
almeno pari all’attuato”.



A noi non appare né ragionevole né comprensibile il fatto che pur in presenza di un 
incremento di popolazione ben lontano dalle previsioni, invece di mettere in discussione 
tale previsioni, si aggiungano altri 6,5 ha di consumo di suolo a fini residenziali.
Da un punto di vista demografico possiamo osservare come alla fine del 2010 si abbia un 
numero di abitanti inferiore al dato del 1990, infatti si passa da 92.679 abitanti a 91.858 
abitanti. Pur tenendo conto dell’aumento dei nuclei famigliari, è evidente la sostanziale 
stasi dell’andamento demografico nell’AMI, e riteniamo una modalità ormai inefficace e 
dannosa quella della pianificazione urbanistica basata sugli andamenti demografici di un 
singolo Comune in un contesto territoriale che ha visto negli ultimi venti anni una riduzione
degli abitanti e attraversa una crisi economica specifica in un contesto di crisi più generale.
Tali prassi, si abbia l’onestà di ammetterlo, serve soltanto per giustificare nuovi 
costruzioni.
Gran parte dei terreni interessati dall’edificazione secondo il piano attuale e quello 
proposto sono agricoli, soprattutto quelli appartenenti alle frazioni di Strambino. Ed è 
proprio nelle frazioni che lo sviluppo di un modello residenziale basato su villette 
comporterebbe la trasformazione di un paesaggio che ancora oggi è prevalentemente 
rurale. Non solo, si avrebbe un aumento della pressione sulle infrastrutture (viabilità, 
fognature, ecc.).
Noi siamo convinti fautori della necessità di una pianificazione di area vasta che interessi e
coinvolga i vari livelli della pianificazione, quella paesaggistica, quella territoriale, quella 
dei beni culturali e delle risorse naturali. Da un punto di vista urbanistico riteniamo che 
ampio spazio debba essere dato al recupero dell’esistente, e in particolare dei centri 
storici, unitamente al miglioramento delle infrastrutture.
Chiediamo che il Comune di Strambino, in accordo con la Provincia di Torino e la Regione
Piemonte, riveda il proprio ruolo di pianificatore secondo i principi del contenimento del 
consumo di suolo, della salvaguardia dei suoli fertili per un rilancio dell’agricoltura di 
qualità, del recupero e miglioramento dell’esistente. Pertanto rinunci non solo a proporre 
ulteriori ampliamenti residenziali ma riveda anche quelli attualmente a piano.
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