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1. INTRODUZIONE 

1.1 FINALITÀ DEL DOCUMENTO 
 
La presente relazione, redatta dalla Società SAMEP – Mondo Engineering 

srl, redatta su incarico dell’Amministrazione Comunale di Chivasso, ha 

l’obiettivo di fornire le informazioni necessarie per procedere all'iter di 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Generale del Traffico 

Urbano (PGTU) della città stessa. 

Il PGTU è predisposto con riferimento ad un orizzonte temporale decennale 

e sarà aggiornato con cadenza almeno quinquennale, la valutazione 

ambientale sarà sviluppata considerando questo periodo. 

Il presente documento costituisce quindi, la Sintesi non Tecnica della 

Valutazione Ambientale Strategica, elaborato ai sensi delle normative in 

materia, redatto al fine di integrare il processo di redazione ed approvazione 

del piano della mobilità sostenibile; con apposite valutazioni sugli effetti 

ambientali e le ricadute delle scelte operate dallo strumento urbanistico 

sull’ambiente e sul territorio nell’ottica di ridurre, mitigare e compensare gli 

eventuali effetti negativi dello stesso attraverso specifici indicatori di 

monitoraggio. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. SCENARIO ATTUALE 

2.1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE  

Il territorio di Chivasso è posizionato a circa 180 m.s.l.m. ed ha una 

superficie di 51,24 km2. Il comune di Chivasso è posizionato nel territorio 

dell'area metropolitana di Torino a circa 20 km a Nord-Est di Torino. 

La città è servita dall'autostrada A4 Torino-Trieste, mediante 3 uscite 

(Chivasso Est, Chivasso Ovest, Chivasso Centro), dalle radiali esterne ed 

interne (S.P. 11, S.S. 26, S.P. 82), e dalla ferrovia.  

 

Fig.01 Inquadramento territoriale 

 
 

2.2. L'AREA DI STUDIO  

L'area di studio si compone di due ambiti territoriali distinti e complementari: 

• Il primo, costituisce l'area di studio propriamente detta (Comune di 

Chivasso); 

• il secondo circostante al primo ed influente su di esso, è definito come area 

di interazione (territorio circostante, che maggiormente ha influenza sulle 

dinamiche della mobilità in Chivasso e che comprende l’intero ambito 

provinciale - regionale). 

 



2.  CARATTERISTICHE e OBIETTIVI DEL PIANO 
2.1 OBIETTIVI DEL PGTU 

Il PGTU ha i seguenti obiettivi: 

1) miglioramento delle condizioni di circolazione  

2) miglioramento della sicurezza stradale  

3) riduzione inquinamento atmosferico e acustico 

4) risparmio energetico  

5) aumento utenza TPL  

6) accordo con gli strumenti urbanistici vigenti;  

Tutti gli obiettivi del Piano urbano della mobilità sono tra loro interagenti, e le 

azioni che si vogliono porre in atto sono finalizzate all’ottenimento degli 

obiettivi di cui sopra, si sono così sintetizzare: 

 

OBIETTIVI OBIETTIVI SPECIFICI 

a) 

Miglioramento delle 

condizioni di circolazione 

(movimento e sosta) 

 

 Piano dei parcheggi e della sosta per attestare i veicoli fuori 

dal centro. 

 Individuazione delle criticità di traffico locali su archi stradali e 

intersezioni. 

 Criticità della zona nord (passaggi a livello). 

 Redazione di un progetto pilota su un asse stradale di 

accesso per la riduzione dei conflitti e la separazione dei flussi 

(affidabilità e regolarità TPL). 

 Istituzione di un sistema di monitoraggio del traffico in 

accordo con la Provincia. 

b) 

Miglioramento della 

sicurezza stradale 

(riduzione degli incidenti 

stradali) 

 

 Individuazione di siti ad alto rischio di incidente, o protezione 

degli utenti deboli. 

 Applicazioni di tecnologie di controllo del traffico. 

 Installazione del sistema centralizzato semaforico con 

trasmissione dei dati di traffico in centrale. 

 Sistemi di controllo per misurare i volumi di traffico su assi 

strategici. 

 Segnalatori di velocità sugli assi di accesso. 

c) 

Riduzione degli 

inquinamenti 

atmosferico ed 

acustico 

 Definizione delle politiche di controllo del traffico e 

misurazioni della loro efficacia ambientale (riduzione del 

traffico, riduzione delle criticità e delle congestioni, riduzione 

del rumore con pavimentazioni e asfalti fonoassorbenti). 

 Significatività dei dati ambientali. 

 Monitoraggio dei dati. 



d) 

Risparmio 

energetico 

 

 Estensione delle Zone a Traffico Limitato, ZTL, al 20% del 

territorio. 

 Vantaggio del TPL e efficienza nella gestione integrata delle 

flotte del TPL. 

 Variazione del taglio modale (effetti indotti sui diversi 

obiettivi). 

 Aumento del tasso di occupazione dei veicoli. 

Aumento utenza TPL 
- 

Accordo con gli 
strumenti urbanistici 
vigenti 

- 

 

 
2.2 INTERVENTI DEL PGTU 

Si sintetizzano di seguito gli interventi previsti dal piano della mobilità 

sostenibile del comune di Chivasso: 

• ZTL/ZTM ed estensione del C.U 

Attraverso l’introduzione di strumenti atti ad interrompere o deviare i flussi 

veicolari  nelle zone a traffico controllato (ZTL, Aree pedonali o ZTM) , si offre 

la possibilità di un riutilizzo degli spazi stradali delle zone centrali del 

comune, eliminando quella parte di traffico incompatibile con gli obiettivi di 

recupero della qualità ambientale e di miglioramento delle condizioni di 

sicurezza. 

La delimitazione delle zone individuate dal Piano, effettuata in concomitanza 

con il tracciamento della nuova viabilità principale, ha portato alla 

individuazione delle seguenti zone:  

• una Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) che interessa la zona centrale della 

Città di Chivasso, ovvero l’area che ricomprende tutte le attuali vie 

pedonali, che si estendendolo verso l’area esterna così da creare una 

“zona” omogenea a traffico limitato ; 

• una Zona a Traffico Moderato (Z.T.M.) che interessa l’area circostante alla 

Z.T.L. centrale; 

• una Zona a Traffico misto Ordinario (Moderata puntualmente) che interessa 

la zona compresa nei limiti di quello definito come «Centro Urbano (C.U.)» 

contenuta entro i limiti della viabilità urbana di circonvallazione che 

racchiude la porzione di Città a più elevata urbanizzazione; 

• una Zona a Traffico Ordinario, delimitata esternamente dai limiti del confine 

comunale e suddivisa in n. 7 «Settori di Traffico», all’interno di alcuni dei 



quali sono state individuate delle zone Z.T.M. puntuali in corrispondenza 

dei recettori sensibili (scuole e presidi sanitari). 

 

• Classificazione funzionale delle strade 

La riorganizzazione della rete stradale urbana è stata prevista considerando 

la posizione gerarchica che le singole strade rivestono all’interno della rete 

complessiva, considerando le direttive per la redazione, adozione ed 

attuazione dei Piani Urbani del Traffico e adozione ed attuazione dei Piani 

Urbani del Traffico. 

Più in generale la rete della viabilità complessiva che interessa la Città di 

Chivasso è costituita da: 

• l’autostrada A4 – Torino-Milano 

• la Tangenziale di Chivasso 

• gli svincoli autostradali di Chivasso Ovest, Chivasso Centro e Chivasso Est 

• la viabilità principale (urbana ed extraurbana) 

• la viabilità secondaria (urbana ed extraurbana) 

Nelle Tavola 2.5 sotto riportata è restituito lo schema della rete stradale con 

l’indicazione della classificazione funzionale definita nell’ambito del progetto 

del PGTU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

• Schema della circolazione 

Lo schema di circolazione è il risultato di un continuo processo di 

"stratificazione" di operazioni parziali di riordino ed ottimizzazione. 

Le proposte di intervento sulla circolazione andranno pertanto 

opportunamente combinate con interventi di altra natura (zonizzazione, 

regolamentazione della sosta e parcheggio, interventi sulle intersezioni) in 

modo da ottenere una rete dei trasporti organica e che, soprattutto, realizzi 

l’integrazione tra i diversi modi di trasporto. 

Lo schema della viabilità prevista nel Piano consta essenzialmente: 

• di un sistema di viabilità extraurbana a corona del C.U., con funzione di 

raccolta dei flussi di traffico extraurbani provenienti dalla viabilità 

extraurbana e autostradale; 

• una rete radiale di vie di accesso principali (strade interquartiere) al centro 

della Città di Chivasso, che devono assolvere alla funzione di 

ingresso/egresso della mobilità pendolare in entrata e uscita al/dal Centro 

di Chivasso oltre che ai/dai vari Settori di Traffico; 

• una rete di vie di distribuzione che svolgono la duplice funzione di 

distribuzione del traffico all'interno dei singoli «Settori di Traffico» e di 

accesso/egresso ai parcheggi di interscambio del C.S. e di corona del 

C.S.R.; 

• una rete locale destinata alla sola mobilità interna alle zone, che sarà 

percorsa da traffico "moderato" ed a priorità pedonale e sosta veicolare, 

all’interno delle zone densamente abitate, quali quartieri, borgate e 

frazioni. 

• Intersezioni 

La fluidificazione del traffico si ottiene anche e soprattutto attraverso 

interventi sulle intersezioni che, in ambito urbano, rappresentano una delle 

principali cause del peggioramento delle qualità della circolazione, con 

conseguenti fenomeni di congestione. 

Uno degli obiettivi fondamentali del PGTU è quello di decongestionare il 

traffico cittadino, canalizzandolo lungo assi preferenziali e, riducendo al 



massimo gli ostacoli, quindi i ritardi alle intersezioni, alla progressione dei 

flussi veicolari in ingresso/uscita nella Città indirizzandoli, nel più breve 

tempo possibile, in corrispondenza dei parcheggi di interscambio. 

 
• Sosta 

Il raggiungimento degli obiettivi di riduzione e maggiore efficienza del traffico 

urbano viene perseguito attraverso un’adeguata politica di gestione della 

sosta, che si può esplicare da un lato, attraverso la realizzazione di nuovi 

parcheggi, dall’altro attraverso l’adozione di regole e provvedimenti 

disciplinari per il governo della sosta in determinate aree urbane.  

In particolare il PGTU istituisce una mappa delle soste e dei parcheggi, e la 

loro relativa regolamentazione, nell’area urbana strettamente correlata alla 

zonizzazione operata individuando 3 macro-zone: 

• zona verde (area soggetta a Z.T.L.); 

• zona blu (area del Centro Storico e ZTM); 

• zona bianca (area del Centro Urbano). 

In generale il criterio che il Piano della mobilità sostenibile vuole perseguire è 

quello di penalizzare la sosta delle auto via via che si procede dall’esterno 

del Centro Abitato verso le zone più interne della Città. 

 
• Mobilità pedonale e ciclabile 

Il progetto di Piano cerca non solo di dare risposte alle problematiche relative 

agli spostamenti in sicurezza e facilità delle componenti più deboli (pedoni), 

ma anche di indicare i collegamenti pedonali necessari per stabilire delle 

relazioni tra i principali servizi ed attrattori della mobilità di Chivasso. 

Per quanto riguarda la mobilità ciclabile, allo stato attuale la città di Chivasso 

è già dotata di una discreta dotazione di piste ciclabili e di percorsi ciclabili 

promiscui su strade secondarie sia per estensione che per distribuzione sul 

territorio comunale. 

L’attuale sistema ciclabile lamenta tuttavia delle criticità in termini di 

interconnessione tra i vari percorsi, a questo proposito, il PGTU prevede nel 

medio-lungo periodo l’attuazione di una serie di interventi finalizzati proprio al 

completamento di quelle tratte utili alla interconnessione delle piste ciclabili 

esistenti così da creare una vera e propria “rete di piste/percorsi ciclabili”. 

.  



• Passaggi a livello 

Il Comune di Chivasso si trova in un importante snodo ferroviario tra le linee 

per Torino, Milano, Casale, Ivrea-Aosta ed Asti (quest’ultima attualmente 

sospesa). 

La linea ferroviaria Torino-Milano taglia in due la stessa città di Chivasso, 

creando una vera frattura anche in ambito urbano, con conseguenti 

problematiche per gli spostamenti che devono avvenire da monte a valle 

della linea ferroviaria e, viceversa.  

I passaggi obbligati sono cavalcavia, attraversamenti a raso dotati di 

passaggio a livello (comportano fermate forzate dei veicoli in fase di chiusura 

del P.L. che naturalmente generano code veicolari soprattutto nelle ore di 

punta della giornata). 

R.F.I. ha elaborato una serie di progetti di messa in sicurezza della Linea 

Ferroviaria sul territorio comunale di Chivasso, con creazione di nuovi 

cavalcaferrovia e nuove tratte stradali e la contestuale chiusura progressiva 

dei passaggi a livello a raso. 

In questo senso il PGTU prende atto di queste iniziative progettuali, il cui 

stato di avanzamento varia a seconda dei casi, e li riporta ovviamente nel 

Piano, facendone fare parte integrante, proprio in quanto vanno a ridefinire 

dal punto di vista infrastrutturale il sistema viario comunale, sulla base del 

quale è stata peraltro fatta la “classificazione funzionale delle strade”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. VALUTAZIONE DEI POTENZIALI IMPATTI AMBIENTALI 

OBIETTIVI PGTU DESCRIZIONE 
VALUTAZIONE 

AMBIENTALE 
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 Piano dei parcheggi e della 

sosta per attestare i veicoli 

fuori dal centro. 

 

 

 

 

 

 

L’azione non presenta particolari criticità poiché si 

tratta di un’azione di gestione dell’esistente, 

introducendo una diversa logica per la sosta. 

Dal punto di vista della mobilità, tali scelte cercano 

di risolvere il disagio dell’utente di fronte alla 

mancanza di parcheggi gestendo l’esistente con 

una diversa logica. 

Dal punto di vista ambientale, non vi sono impatti 

negativi, ma si può ipotizzare un beneficio sia in 

termini di qualità dell’aria sia in termini di rumore 

da traffico veicolare.  

In questo modo ci si aspetta un'emissione minore 

di gas climalteranti ma soprattutto una notevole 

riduzione di emissioni rumorose.  

 

 Individuazione delle criticità 

di traffico locali su archi 

stradali e intersezioni. 

Nella logica di aggiornamento dello stato della 

mobilità della città, lo studio del traffico  

rappresenta una base fondamentale conoscitiva 

per la pianificazione urbana. Dal punto di vista 

ambientale l'individuazione delle criticità non 

comporta nessun effetto, la sua soluzione se 

sostenibile genererà un effetto positivo.  

 

 Classificazione stradale La nuova analisi e classificazione, nella logica di 

aggiornamento dello stato della città rappresenta 

un’importate base conoscitiva per la pianificazione 

urbana. In un ottica di lungo periodo la corretta 

classificazione stradale e le relative fasce di 

rispetto possono diventare utili strumenti funzionali 

alla riduzione dell’inquinamento acustico. Si avrà 

quindi un impatto positivo sulle componenti 

ambientali. 

 

 Criticità della zona nord 

(passaggi a livello). 

 

Dal punto di vista della mobilità, tali scelte cercano 

di risolvere il disagio dell’utente di fronte alla sosta 

obbligata dovuta alla chiusura del passaggio a 

livello.  

Dal punto di vista ambientale ridurre le tempistiche 

di sosta in auto porta un beneficio sia per la qualità 

dell'aria sia per la componente rumore. 

La costruzione dei nuovi cavalca-ferrovia ha però 

un impatto negativo per le componenti ambientali, 

in particolar modo per il consumo di suolo. 

 

 

 

Si rimanda ad 

azioni di 

mitigazione 

ambientale 

induividuate 

negli elaborati 

progettuali 

specifici (RFI) 



 Redazione di un progetto 

pilota su un asse stradale di 

accesso per la riduzione dei 

conflitti e la separazione dei 

flussi (affidabilità e regolarità 

TPL). 

 

La logica che si intende percorrere è rendere più 

efficiente e veloce il traffico privato e il trasporto 

pubblico locale.  

In particolar modo la separazione dei flussi, a 

favore del TPL ha l'obiettivo di incentivarne 

l’utilizzo e favorire la diminuzione del mezzo 

privato. L’azione tuttavia potrebbe generare, se 

non pianificata idoneamente, l’aumento della 

congestione del traffico veicolare in zone già di per 

sé critiche.  

Se l’azione raggiunge a pieno l’obbiettivo potrebbe 

comportare un notevole beneficio sia in termini 

ambientali che in termini di fluidificazione del 

traffico veicolare.  

Questa azione dovrà essere monitorata in fase di 

realizzazione poiché potrebbe generare effetti 

negativi legati all’aumento di congestionamento 

del traffico veicolare, tuttavia in linea di principio 

l’azione va perseguita perché è il cambiamento 

delle abitudini che può migliorare la qualità 

ambientale della città nel suo complesso. 

 

 

 

Positivo per TLP 

se ben 

pianificato 

 

 

 

 

Negativo se la 

pianificazione 

non viene 

costantemente 

monitorata e le 

azioni variate in 

base ai risultati 

delle analisi  

 

 Istituzione di un sistema di 

monitoraggio del traffico in 

accordo con la Provincia. 

Nella logica di aggiornamento dello stato della 

mobilità della città, lo studio del traffico  

rappresenta una base fondamentale conoscitiva 

per la pianificazione urbana. Dal punto di vista 

ambientale il monitoraggio non comporta nessun 

effetto sull'ambiente. 
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 Individuazione di siti ad alto 

rischio di incidente, o 

protezione degli utenti deboli. 

 Applicazioni di tecnologie di 

controllo del traffico. 

 Installazione del sistema 

centralizzato semaforico con 

trasmissione dei dati di traffico 

in centrale. 

 Sistemi di controllo per 

misurare i volumi di traffico su 

assi strategici. 

 Segnalatori di velocità sugli 

assi di accesso. 

Per il miglioramento della sicurezza stradale sarà 

necessario migliorare in primo luogo la fluidità 

delle principali intersezioni stradali mediante 

l'impiego di tecnologie avanzate per il controllo e la 

gestione del traffico.  

In un secondo momento, dall'elaborazione dei dati 

si potrà ridistribuire lo spazio stradale tra le diverse 

utenze. 

L'attuazione di questi obiettivi non ha un impatto 

diretto sulle componenti ambientali. 

 

 



 Estensione delle Zone ZTL e 

ZTM 

Dal punto di vista viabilistico la creazione di zone a 

traffico limitato e zone 30 è fondamentale per 

garantire un aumento della sicurezza nelle zone 

prevalentemente residenziali; in tali zone deve 

essere garantito all’utente un maggiore grado di 

sicurezza e accessibilità ai servizi correlati.  

Dal punto di vista ambientale si può presupporre 

un beneficio correlato sia in termini di qualità 

dell’aria sia in termini di rumore prodotto dal 

traffico veicolare che viene ridotto e controllato. 

 

 Progettazione piste ciclabili L'integrazione di nuove tratte di pista ciclabile 

contribuirà ad una maggior connessione del 

territorio di Chivasso, promuovendo  così l'utilizzo 

della mobilità sostenibile a discapito degli 

autoveicoli, si avrà così un beneficio sulle 

componenti ambientali, e una riduzione della 

percentuali di incidenti. 
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 Definizione delle politiche di 

controllo del traffico e 

misurazioni della loro 

efficacia ambientale 

(riduzione del traffico, 

riduzione delle criticità e delle 

congestioni, riduzione del 

rumore con pavimentazioni e 

asfalti fonoassorbenti).  

La determinazione di obiettivi di piano e strategie 

attuative, se idoneamente sviluppate e monitorate 

avranno un impatto positivo su tutte le componenti 

ambientali. 

L'indicazione di tecnologie e materiali sostenibili 

e/o fonoassorbenti contribuiranno positivamente 

su tutte le componenti ambientali sopra analizzate.  

 

 Significatività dei dati 

ambientali. 

 Monitoraggio dei dati. 

Il monitoraggio dei dati ambientali non ha un 

impatto diretto sulle componenti ambientali ma 

permette l'attuazione degli obiettivi sopra e sotto 

citati, con il conseguente effetto. 

 

 Estensione delle Zone ZTL 

e ZTM 

L'estensione della zona ZTL e ZTM comporta un 

uso ridotto dell'autoveicolo a favore della mobilità 

sostenibile, riducendo così gli inquinanti 

atmosferici ed acustici. 
 

 Progettazione piste ciclabili L'integrazione di nuove tratte di pista ciclabile 

contribuirà ad una maggior connessione del 

territorio di Chivasso, incentivando maggiormente  

l'utilizzo della mobilità sostenibile a discapito degli 

autoveicoli, si avrà quindi un beneficio sulle 

componenti ambientali, si ridurrà l'emissione di 

CO2 e l'inquinamento acustico. 
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 Estensione delle Zone a 

Traffico Limitato, ZTL, al 20% 

del territorio. 

 

Dal punto di vista ambientale si può presupporre 

un beneficio correlato sia in termini di qualità 

dell’aria sia in termini di rumore prodotto da traffico 

veicolare, poiché potranno accedere, in funzione 

della tipologia di Zona a traffico limitato, solo 

alcune categorie di mezzi.  

Dal punto di vista della mobilità la creazione di 

Zone a Traffico Limitato ha l’obbiettivo di garantire, 

un accesso limitato a determinate categorie di 

utenti ma una massima libertà di fruizione a tutti gli 

utenti "deboli". Con una presenza inferiore di 

traffico veicolare, si aumentando così le zone 

pedonali e si valorizza il territorio. 

 

 Zone ZTM 

 

 Vantaggio del TPL e 

efficienza nella gestione 

integrata delle flotte del TPL. 

 Variazione del taglio 

modale (effetti indotti sui 

diversi obiettivi). 

 

Le strategie di piano sopra citate, sono volte al 

miglioramento del sevizio di trasporto pubblico, 

rendendolo molto più efficiente, incentivandone 

l'utilizzo a discapito degli spostamenti con mezzi 

privati.   

L'attuazione di questo programma avrà un impatto 

positivo sulle componenti ambientali. 

 

 Aumento del tasso di 

occupazione dei veicoli. 

Come sopra citato il piano promuove l'utilizzo dei 

trasporti pubblici e dei servizi di car sharing, 

riducendo sempre più l'utilizzo del veicolo privato. 

Inoltre si incentiva l'utilizzo di veicoli più efficaci 

con sempre più ridotte emissioni di CO2 . 

Se l'obiettivo viene raggiunto si ha un impatto 

fortemente positivo sulle componenti ambientali in 

particolar modo sull'inquinamento atmosferico, 

avrà inoltre un effetto positivo sulla componente 

rumore, acqua e biosfera. 

 



 Progettazione piste ciclabili In coerenza con il PPR sono state individuate le 

principali aste di cerniera per l’interconnessione e 

il completamento della rete esistente.  

Nel dettaglio sono previste diverse aste di 

completamento della rete esistente, con 

indicazione del diverso grado di progettazione, 

approvazione realizzazione delle stesse.  

La logica di fondo è creare una rete il più completa 

possibile, ben integrata ed interconnessa, di facile 

utilizzo e massima fruizione da parte di tutti gli 

utenti. Più la rete è completa e consente di 

raggiungere i diversi centri attrattori della città in 

bicicletta, più si otterranno risultati in termini di 

utilizzo di questo mezzo alternativo. Ciò potrà 

indubbiamente comportare sia a livello ambientale 

che in termini di mobilità urbana enormi progressi 

in termini di qualità e vivibilità della città.  

Nella stessa logica dell’azione  oltre a fornire le 

piste ciclabili per circolare in città, fornire il servizio 

di bike sharing, con una presenza sempre più 

capillare sul territorio può portare ad una sensibile 

diminuzione di auto circolanti in città e si potranno 

avere benefici sia a livello ambientale che in 

termini di mobilità urbana nonché enormi progressi 

in termini di qualità e vivibilità della città.  

 

Impatto positivo 

per lo sviluppo 

della mobilità 

sostenibile 

 

Impatto negativo 

sulla 

componente 

consumo di 

suolo. 

Si rimanda alle 

mitigazioni 

ambientali per la 

progettazione 

delle nuove 

tratte 
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 Incentivare l'utilizzo del 

trasporto pubblico locale 

L'obiettivo, in parte descritto nei punti precedenti 

viene perseguito limitando gli accessi alle aree 

centrali del centro storico, aumentando la 

tariffazione della sosta via via che ci si avvicina 

verso il centro di Chivasso e progettando la 

separazione dei flussi con corsia preferenziale per 

il TPL. Se l'obiettivo, anche nel lungo periodo, 

venisse raggiunto si avrebbe un impatto positivo 

sulle componenti ambientali, si ridurrebbero le 

emissioni di inquinanti atmosferici ed acustici.  
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 Coerenza con altri piani e 

programmi 

Il piano urbano della mobilità, segue le indicazioni 

progettuali dei piani sovra comunali e quanto 

normato a livello comunale.  

La sola coerenza con gli altri piani non ha un 

impatto diretto sull'ambiente. 

 



4. MITIGAZIONE AMBIENTALE 

L'analisi degli impatti ambientali, ha fatto emergere come la componente che 

può indurre ad un carico ambientale (atmosferico e acustico) è quello relativo 

al traffico veicolare aggiuntivo.  

Il piano ha il fine di incentivare l'utilizzo di mobilità alternativa riducendo così 

gli impatti negativi sulle componenti ambientali. 

Riportiamo di seguito le opere di mitigazione, ovvero le misure previste per 

impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali 

impatti negativi significativi sull’ambiente dall’attuazione del piano: 

• la sostituzione delle attuali lanterne ad incandescenza con lanterne a 

LED, allo scopo di migliorare la visibilità delle segnalazioni luminose e 

ridurre il consumo di energia. 

• installare lanterne a LED per i nuovi impianti semaforici previsti con il fine 

di ridurre il consumo di energia 

• potenziare le stazioni TObike, al fine di un miglioramento dell'accessibilità 

ciclabile al centro città ed incentivare l'utilizzo di una mobilità sostenibile 

• prevedere l'utilizzo di pavimentazione drenante per i nuovi tratti di pista 

ciclabile 

• se per la realizzazione della pista ciclabile si ha un impatto negativo sulla 

vegetazione, che comporta l'abbattimento di alberi, si deve compensare 

con la piantumazioni di nuovi alberi 

• per gli interventi di manutenzione delle intersezioni o la realizzazione di 

rotatorie, si deve prevedere l'utilizzo di pavimentazioni e asfalti 

fonoassorbenti per riduzione del rumore. 

 

Per quanto riguarda le opere del cavalcaferrovia previste da RFI, la VAS 

rimanda alle valutazioni ambientali già sviluppate da Ferrovie dello Stato.  

 

 

 

 

 

 


