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Parco fluviale del Po Torinese. Contributi manualistici e normativi utili per la gestione delle
valutazioni di compatibilità ambientale
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Il lavoro è il risultato della consulenza effettuata dal Dipartimento di Progettazione Architettonica del Politecnico di Torino per l'Ente di
Gestione del Sistema delle aree protette della Fascia Fluviale del Po del tratto torinese.
La ricerca ha avuto lo scopo di dotare l'Ente Parco di uno strumento normativo di tipo manualistico per orientare in senso qualitativo le
trasformazioni fisiche sul proprio territorio di competenza e per fornire indicazioni utili per la redazione delle Valutazioni di Compatibilità
Ambientale degli interventi proposti da parte dei differenti soggetti presenti sul territorio.
Le norme di attuazione del Piano d'Area prevedono infatti, nella prospettiva di un controllo continuo delle condizioni ambientali, che gli
interventi proposti ed attuati all'interno della fascia fluviale di competenza siano sottoposti ad una valutazione preventiva (la Vca) degli
impatti prevedibili delle trasformazioni e delle misure adottate per eliminare o mitigare gli effetti.
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In linea con quanto indicato, negli Indirizzi relativi ai contenuti delle Vca si sono raccolte indicazioni e suggerimenti circa le modalità di
predisposizione della documentazione da sottoporre alla verifica d’ammissibilità degli interventi e, inoltre, si sono esplicitate a titolo
esemplificativo delle attenzioni progettuali utili alla definizione degli interventi di modificazione.
Il criterio con cui sono state fornite le indicazioni per la compilazione delle Vca e le attenzioni progettuali per gli interventi é stato quello di
identificare alcuni "oggetti" - manufatti costruiti di diversa tipologia - sui quali intervengono le modificazioni e che sono maggiormente
suscettibili di alterare le condizioni dei contesti ambientali.
Tra i diversi "oggetti" presenti nell'ambito fluviale si sono scelti "gli edifici rurali" e "le strade e i parcheggi" per avviare la costruzione dello
strumento guida e la sperimentazione del suo utilizzo sul campo; questi "oggetti" sono trasversali ad alcuni casi tra quelli per i quali occorre
presentare la Vca e che sono definiti dall'incrocio dei modelli d'utilizzazione delle risorse e dalle modalità d'intervento di modificazione delle
condizioni ambientali desunti dalle norme di attuazione.
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