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 Ridurre il consumo di suolo per investire nel futuro   
Mauro Marinari, Sindaco  

Guido Montanari, Assessore all’Urbanistica 
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Ridurre il consumo di suolo si può e si deve 
Il suolo naturale è una risorsa non riproducibile, alla base di tutti i processi di 
produzione e riproduzione degli ecosistemi. 
L’Italia sta consumando circa 7 metri quadri al secondo di suolo libero, 
il doppio del resto d’Europa. 
Dal 1990 al 2008 sono scomparsi 3 milioni di ettari di superficie agricola, pari 
all’estensione di Lazio e Abruzzo. 
Dal 2008 al 2012 è stata consumata una superficie di 710 Kmq, un'area che 
corrisponde all'estensione di cinque grandi comuni italiani, quali Milano, 
Firenze, Bologna, Napoli e Palermo (dati ISPRA 2014).  
E’ necessaria una legge nazionale che regolamenti l’uso del suolo, ma da 
subito ogni Comune può avviare pratiche virtuose di gestione del territorio 
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Rivalta di Torino 
 
Il Comune è formato dal Capoluogo (Centro e 
Dojrone), dalle frazioni di Pasta, Tetti Francesi e 
Gerbole.   
Superficie territoriale:  
kmq 25,25; la superficie agricola utilizzata è di 
circa kmq 15.  
Altitudine:  
metri 295 sul livello del mare.  
Latitudine: 45° 1’ 56.7"  
Longitudine: 07° 31’.6" 
Posizione geografica:  
il Comune è situato a Sud-Ovest di Torino nella 
Valle del Torrente Sangone ed è in parte in 
zona collinare. 
Confini: a Nord Rivoli e Grugliasco; a Nord-
Ovest Villarbasse; a Sud-Est Volvera; a Sud-
Ovest Piossasco; a Ovest Bruino; a Est 
Orbassano.  
Popolazione: 19.796 abitanti al 31/12/2014 
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Il consumo di suolo: una spirale perversa 

• I Comuni devono realizzare opere pubbliche, manutenzioni straordinarie e 
acquisto di attrezzature, pagamento servizi, stipendi ecc..  

• Lo Stato diminuisce i trasferimenti e nei fatti impone di usare gli oneri di 
urbanizzazione (OO. UU.) derivanti dalle autorizzazioni a costruire. 

• Con l’aumento dell’urbanizzazione aumentano gli abitanti e l’estensione 
dell’abitato; di conseguenza sono necessari più servizi e opere pubbliche.  

• Questo obbliga il Comune a cercare ulteriori risorse e incrementare le 
costruzioni per avere maggiori OO.UU.  

• La legge permette di utilizzare fino al 100% degli OO.UU. per spesa corrente. 
Ciò significa che si finanziano servizi continuativi con entrate incerte, con 
rischi di riduzione o interruzione degli stessi.  

• Tale modalità crea una pericolosa dipendenza dagli OO.UU., una vera e 
propria incentivazione alla cementificazione. 
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Liberarsi dalle entrate degli oneri di 
urbanizzazione  

• La nuova Amministrazione di Rivalta, insediatasi a giugno 2012, ha 
rifiutato questo meccanismo perverso alla luce del proprio 
programma di mandato: “Difendere, tutelare e curare il territorio”. 

• Attualmente le entrate sono meno di terzo di quelle del 2010 e 2011 
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Entrate di OO.UU. anni 2010 – 2014 

2010 2.394.000 

2011 2.397.000 

2012 1.599.000  

2013 961.000 

2014 662.000  

2015 736.000 



Invertire il meccanismo perverso 

• L’uso degli OO.UU. per le spese correnti da parte della 
passata Amministrazione aveva provocato un equilibrio 
economico di parte corrente negativo: 2008 = - 426.000 €; 
2010 = - 426.000 €; 2011 = - 358.000 €; 2012 = - 439.000 €. 

• Dal 2013, la rinuncia di usare gli OO.UU. per spese correnti ci 
ha permesso di rendere attivo l’equilibrio economico: 2013 = 
+ 117.000 €; 2014 = + 1.366.000 €.  

• Questo risultato nel 2014 ci ha permesso di spostare ben 
868.000 € dal Titolo I (spese correnti) al Titolo II 
(investimenti), compensando così la riduzione delle entrate 
di OO.UU. conseguente al rallentamento delle attività del 
settore edilizio 
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Risparmiare e investire in modo virtuoso 

• Il saldo attivo è stato raggiunto grazie a una politica di sobrietà, 
revisioni di spesa, risparmi energetici. Tutto ciò ha portato a 
significativi riduzione di spese correnti senza penalizzare i servizi. 

• In tre anni (2012-2014) abbiamo ridotto di circa 600.000 € le spese 
di funzionamento della macchina comunale: dal 2013 al 2014 da 
6.750.000 € a 6.420.000 € (- 330.000 € = - 5%). 

• Azioni di lotta agli sprechi e politiche di efficientamento 
energetico: 

a) Riduzione negli edifici comunali del riscaldamento di - 1° C x 3 
stagioni termiche = - 210.000 m3 GAS (-170.000 €);  

b) 2013/2014  opere di efficientamento energetico = - 145.000 m3  
GAS (- 108.000 €);  

Totale = - 355.000 m3 GAS; – 278.000 €. , riduzione di emissioni di 
CO2 di - 818 Tonnellate. 
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- Espansione e dispersione dell’urbanizzazione 
- Sviluppo oltre le capacità insediative  
- Perdita di suolo agricolo e naturale 
- Chiusura dei corridoi ecologici 
- Chiusura dei coni visivi (paesaggio) 
- Aree industriali abbandonate  
- Aree a rischio idrogeologico 
- Centro storico non valorizzato 
- Alloggi sfitti, invenduti  
 

Consumo di suolo e «consumo» di futuro 
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Consumo di suolo = consumo di risorse e di paesaggio 
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Il Piano Regolatore Generale Comunale di Rivalta vigente 
1989 Rielaborazione del Piano Regolatore approvato nel 1985 (arch. Ognibene)  
1995 Approvazione del PRGC vigente (archh. Ognibene e Radicioni)  
2011 Approvazione della II Variante Generale al PRGC (Ufficio Tecnico) 

Nord Sangone:       + 61.884 mq                   + 
1310 
 
Sud Sangone:         + 227.884 mq                  + 
5631 
 
Frazione Pasta:       + 23.181 mq                    + 
667 

Edificato a destinazione residenziale Abitanti previsti 

+ 312.950 mq + 7338 ab. 

Su un totale di 1.159.998* mq di superficie esistente a destinazione residenziale e su un 
totale di 18.976* abitanti, il PRGC prevede: 

* Superficie e abitanti esistenti al momento dell’approvazione della II variante  Comune di Rivalta - 27 febbraio 2016 –  



Nord Sangone 

Sud Sangone 

Fraz. Pasta 
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Uno scenario alternativo 

- Tutela dei suoli naturali 
- Conservazione e valorizzazione del paesaggio 
- Creazione e mantenimento di reti ecologiche 
- Promozione degli usi agricoli e di nuove attività produttive: 
piccoli frutti, apicoltura, orti urbani 
- Promozione di usi compatibili per tempo libero, cultura e 
sport del territorio 
- Promozione di «filiere corte» e Gruppi di acquisto Solidali 
- Riqualificazione e riuso dell’edificato esistente e del centro 
storico 
- Ricollocazione delle aree di “espansione” in continuità con 
le aree edificate e riduzione delle quantità edificabili 
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Il paesaggio come bene comune e progetto di futuro 
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Un percorso di revisione del PRGC 

• Ottobre 2012 Il Consiglio Comunale approva un “Indirizzo programmatico in tema 
di uso del suolo e di urbanistica”: studi finalizzati alla revisione del P.R.G.C. con 
l’obiettivo di valorizzazione del paesaggio e tutela dei suoli liberi.  
 

• Aprile 2012 l’ Amministrazione comunale aderisce al Forum Nazionale “Salviamo il 
paesaggio – difendiamo i territori”, partecipa alla giornata della Terra e al 
«censimento del patrimonio edilizio». 
 

• Maggio 2012 Il Consiglio Comunale approva una serie di piccole varianti che 
eliminano alcune strade ritenute atte ad avviare nuovi processi edificatori su 
terreni liberi e rendono più facile il riuso di capannoni industriali per attività varie. 
 

• Novembre 2013 l‘Amministrazione lancia un bando per proporre ai cittadini 
proprietari di aree agricole in trasformazione di rinunciare ai diritti edificatori. 
Aderiscono una decina di proprietà per un totale di più di 30.000 mq. 
 

• Ottobre 2014 Modifica del Regolamento edilizio, adozione dell’ «Allegato 
energetico», eliminazione della possibilità di realizzare surrettiziamente SLP nei 
sottotetti.  
 

• Gennaio 2015 Incarico di redazione della Variante Strutturale del PRG a 
professionisti esterni (architetti Flavia Bianchi e Claudio Malacrino di Torino).  
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Rivalta, esempio di «piccola» variante: eliminazione di 
una strada inutile, ma necessaria per espandere 

l’abitato 
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La Variante strutturale  
Progetto definitivo in corso, approvazione 
prevista entro il settembre 2016. 
Area di Gerbole, a Sud del Sangone. 
Problematiche:  
• esagerata quantità di abitanti da insediare 

(circa 6.000) 
• carenza di servizi 
• rischio idrogeologico 
• difficile raccolta delle acque meteoriche 
• presenza di importanti corridoi ecologici e di 

coni visuali caratterizzanti il paesaggio  
Previsione: 
• eliminazione dell’edificabilità su territori 

agricoli e verdi per circa 274.000 mq (50% 
delle quantità vigenti) 

• riduzione degli abitanti insediabili di circa il 
20% 

• riduzione degli indici edificatori, tra il  10% e 
il 40%.  

• sistema di perequazione.   
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Area Sud Sangone (Gerbole) 
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Legenda 
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«La Repubblica… tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione» 
(Costituzione della Repubblica Italiana, articolo 9)  
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