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OGGETTO: CONTRIBUTO AL DOCUMENTO PROGRAMMATICO DELLA 3^ VARIANTE 

STRUTTURALE AL VIGENTE PRGC. 

 

 

 Nel ringraziare il Comune di Osasco per aver fatto partecipe la Sezione Pinerolese di Italia 

Nostra delle proprie opzioni di governo del territorio, presa visione del Documento Programmatico 

ed in particolare della verifica preventiva di VAS, siamo ad esprimere le seguenti considerazioni. 

 Il Comune di Osasco è caratterizzato dall’essere posto immediatamente ai lembi del fronte 

collinare e montano delle Valli Pellice e Chisone e da esso – appena salendo di quota – è 

immediatamente visibile, con una netta percezione dell’ambito storico fortemente accentrato cui si 

accosta il pregevole Castello. 

D’altro canto è anche molto vicino al Comune di Pinerolo, tant’è che la sua attuale zona 

artigianale ha trovato da questa vicinanza forte impulso e sviluppo; di fatto si tratta di una zona al 

servizio del bacino di consumatori di Pinerolo e della Val Pellice e che a questi tende a saldarsi, 

anche in termini fisici, secondo un meccanismo di proliferazione lineare sulla ex S.S. 589 già 

verificatosi ampiamente sulla medesima arteria in altri comuni contermini a Pinerolo.   

Osasco ci pare inoltre – proprio in relazione alla sua collocazione – conservi dei tratti 

paesaggistici peculiari della precollina ancora rintracciabili in una ancora non totale omologazione 

del paesaggio agrario alle concentrazioni monoculturali proprie della pianura, ravvisandosi ancora 

appezzamenti coltivati a frutteto e a vite che si alternano ai prati irrigui, ai cereali e ai pioppeti. 

Nelle edificazioni meno recenti sono ancora ravvisabili tipologie edilizie e materiali che riflettono 

usi della bassa valle più che della pianura.  

Stante questa particolare collocazione e caratterizzazione ambientale e paesaggistica, le 

trasformazioni che possono aver luogo sul territorio del Comune di Osasco debbono a nostro avviso 
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essere valutate allargando l’orizzonte all’ambito sopra delineato e quindi a scala più ampia. 

 

Italia Nostra Sezione di Pinerolo suggerisce quindi nella costruzione del Rapporto 

Ambientale di valutare i seguenti aspetti. 

 

1. Valutare l’impatto che il potenziamento della zona commerciale-artigianale potrà avere in 

termini di concentrazione di traffico sulla ex S.S. 589 e sulla provinciale per San Secondo, 

valutando l’adeguatezza dei livelli di servizio in essere; in tal senso è positivo che il 

potenziamento sia già stato valutato ma non ci pare che lo stesso possa essere disgiunto 

dall’ulteriore ampliamento della zona commerciale. Riteniamo che vada comunque evitato il 

saldarsi delle nuove previsioni a quelle dei comuni contermini per preservare la 

discontinuità dei luoghi - importante anche sotto il profilo identitario - e la presenza di fasce 

verdi fra le varie località. 

2. Per quanto riguarda il consumo di suolo si apprezza la volontà di interessare ambiti già 

compromessi (cave) ma sotto il profilo quantitativo e di morfologia urbana le previsioni in 

prima battuta delineate ci paiono sovradimensionate e non completamente coerenti con le 

disposizioni del PTCP 2 volte alla delimitazione delle c.d. “aree libere”. Andrebbe inoltre 

rafforzata, dal punto di vista della leggibilità del tessuto edilizio, la distinzione fra ambito 

recente e ambito consolidato che non dovrebbe essere dilatato da nuove previsioni. 

3. L’impatto visuale delle edificazioni di tipo commerciale e produttivo, verranno ad essere 

percepite in modo marcato dalle posizioni collinari e montane e segneranno in modo molto 

netto il paesaggio della prima pianura pinerolese; suggeriamo quindi che in sede di 

definizione delle compensazioni ambientali vengano valutate attentamente le soluzioni 

compositive, di materiali e cromatiche atte a ridurne l’impatto. 

4. Si apprezza l’ipotesi di collegamento ciclabile fra Osasco e Pinerolo e la coerenza con il 

quadro del dissesto definito dal PAI; si suggerisce di collegare i percorsi ciclabili anche a 

quelli in parte già presenti lungo il Chisone, anche concertando con il Comune di Pinerolo 

dei percorsi ad anello, da implementare se possibile sotto il profilo ecologico, con siepi ed 

alberate. 

 

 

Cordiali saluti 

 

 

Il Direttivo della Sezione Pinerolese di ITALIA NOSTRA 


