
Ivrea, 22 aprile 2013

Al Sindaco del Comune di Strambino
Piazza Municipio, 1 – 10019 Strambino

Pc Provincia di Torino – Servizio Urbanistica
C.so Inghilterra, 7 - 10138 TORINO

Pc Regione Piemonte – Politiche territoriali
Corso Bolzano, 44 -  10138 Torino

Oggetto: Osservazioni al Progetto preliminare della variante strutturale N.3 del Piano 
Regolatore Generale

Premessa

In coerenza con il Piano paesaggistico regionale (PPR) e con gli Ambiti di 
approfondimento sovra comunale (AAS) del Piano territoriale provinciale di coordinamento
(PTC2) riteniamo coerente assumere l’area vasta dell’Anfiteatro Morenico di Ivrea (AMI) 
per una corretta pianificazione urbanistica e per il coordinamento delle politiche definite dal
PTC2.
Ricordiamo qui che uno degli obiettivi principali del PTC2 è quello del contenimento del 
consumo di suolo e della difesa dei suoli agricoli.

Riteniamo necessario richiamare, ai fini della definizione degli insediamenti abitativi, 
l’andamento demografico e del consumo di suolo nei Comuni dell’AMI.

Per quanto riguarda l’andamento demografico è interessante fare un confronto tra il 1990 
e il 2010, un ventennio in cui si consuma appieno la crisi dell’Olivetti.

AMI 1990 2010

popolazione 92.679 91.858

Possiamo osservare come alla fine del 2010 si abbia un numero di abitanti inferiore al dato
del 1990.



Adesso confrontiamo i dati relativi all’andamento del consumo di suolo, della popolazione 
e del numero di famiglie. I dati sono tratti da una ricerca promossa dal Circolo Dora Baltea 
di Legambiente in collaborazione con l’Università e la Provincia di Torino.

AMI 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Consumo suolo 100 101,0118 102,0236 103,0354 104,0472 105,059 106,0707 107,0825 108,0943

Popolazione 100 100,2765 101,3073 101,3901 101,4271 101,4204 102,515 102,9011 102,7657
Famiglie 100 100,8474 102,7491 103,5285 103,959 104,1399 105,4749 106,4175 106,7793

Consumo suolo % 0,00 1,01 2,02 3,04 4,05 5,06 6,07 7,08 8,09
Popolazione % 0,00 0,28 1,31 1,39 1,43 1,42 2,51 2,90 2,77

Famiglie % 0,00 0,85 2,75 3,53 3,96 4,14 5,47 6,42 6,78

Prov. TO          
Consumo suolo 100 101,5239 103,0478 104,5717 106,0956 107,6196 109,1435 110,6674 112,1913

Popolazione 100 100,3199 101,2313 103,3086 103,5781 103,8635 105,1904 105,8048 106,11
Famiglie 100 101,6018 106,6004 107,4491 108,1341 108,9722 110,9341 112,0808 112,8142

Consumo suolo % 0,00 1,52 3,05 4,57 6,10 7,62 9,14 10,67 12,19
Popolazione % 0,00 0,32 1,23 3,31 3,58 3,86 5,19 5,80 6,11

Famiglie % 0,00 1,60 6,60 7,45 8,13 8,97 10,93 12,08 12,81

Strambino          
Consumo suolo 100 101,766 103,532 105,2979 107,0639 108,8299 110,5959 112,3618 114,1278

Popolazione 100 100,1492 100,6134 101,6578 101,8899 102,9509 104,9901 105,7858 106,4821
Famiglie 100 101,2198 101,6784 102,5371 103,8642 104,918 107,0258 109,1725 109,758

Consumo suolo % 0,00 1,77 3,53 5,30 7,06 8,83 10,60 12,36 14,13
Popolazione % 0,00 0,15 0,61 1,66 1,89 2,95 4,99 5,79 6,48

Famiglie % 0,00 1,22 1,68 2,54 3,86 4,92 7,03 9,17 9,76

Possiamo osservare che nel periodo 2000 – 2009 a fronte di un debole incremento di 
abitanti, dopo il tracollo degli anni ’90, si ha un deciso aumento del consumo di suolo, 
superiore in % anche all’aumento del numero di famiglie. Andamento che si conferma 
anche per Strambino.

Vorremmo richiamare l’attenzione degli amministratori su un altro dato significativo: 
l’incremento potenziale dell’urbanizzato nell’AMI ed in alcuni suoi Comuni. Il dato 
potenziale è ottenuto dall’analisi dei Piani regolatori vigenti in merito alle previsioni di 
espansione abitativa e industriale.

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%



In tabella abbiamo i Comuni con maggiore superficie consumata; 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 (573 ha).

Diamo infine uno sguardo all’andamento del consumo di suolo fertile.

Elaborazione su dati CSI – Piemonte e Provincia di Torino, 2009
1990 – 2000 2000 – 2006 1990 - 2006

Consumo di suolo totale 
(ha)

331,94 241,78 573,72

Consumo di suolo fertile 
(ha)

204,55 123,62 328,17

Incidenza fertile/totale 61,62% 51,13% 57,20%

Il consumo di suolo fertile nel Comune di Strambino per il periodo 1990 – 2006 è di 41 ha 
che risulta essere secondo solo al Comune di Ivrea, 67 ha.

Osservazioni sulla variante strutturale N.3

Come è stato argomentato nella premessa, 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. è molto alto. E’ altresì vero che il Comune di Strambino, in valore assoluto, è
il Comune che è responsabile di un consumo che è secondo soltanto ad Ivrea.

La proposta di nuova variante strutturale 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 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 
RB e RC di 1470 unità, per effetto di 370 mila mc di nuova edificazione (215 mila in RB e 
155 mila in RC). Se si considera che l’attuazione degli ultimi otto anni ha visto realizzati 
120 mila mc 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.

Dalla serie storica che abbiamo riportato in premessa 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.

Facciamo notare che il PTC2 individua nella tabella 2.1 della relazione illustrativa i Comuni
che costituiscono ambiti di diffusione urbana. Tra di essi non è compreso il Comune di 
Strambino.

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.

Cordiali saluti

Per il direttivo del Circolo Dora Baltea di Legambiente

Nevio Perna


