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1 - Premessa 

1.1 Oggetto e obiettivo del documento 

Il presente elaborato costituisce il Documento tecnico di verifica dello Strumento Urbanistico 
Esecutivo relativo alla Variante Parziale n. 288 – ZUT Ambito 2.6 “Laghetti Falchera”, da sottoporre 
a verifica di assoggettabilità a VAS.  

Il presente elaborato, oltre a contenere le valutazioni di natura ambientale richieste dalla normativa 
di settore (cfr. capitoli seguenti), contiene la descrizione puntuale delle ottemperanze alle 
prescrizioni contenute nella Determinazione Dirigenziale n. 60 del 11 marzo 2015, relativa alla 
conclusione della Procedura di Valutazione Ambientale Strategica della Variante n. 288, quale 
strumento urbanistico sovraordinato al PEC oggetto di valutazione. 

In tale Determina si esprime la compatibilità ambientale della Variante n. 288, a condizione che 
vengano ottemperate nel successivo Strumento urbanistico le prescrizioni riportate nel documento 
stesso.  

1.2 Quadro di riferimento normativo 

1.2.1 La normativa europea 

La procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) trova la sua collocazione nella volontà, 
ormai consolidata da anni, di svolgere un’azione preventiva di valutazione ex-ante dei possibili 
impatti legati ad un determinato piano o programma, al fine di gestirli al meglio: si tratta pertanto di 
un procedimento che deve essere contestuale alla fase di progettazione.  

Essa è stata introdotta dalla Direttiva 2001/42/CE concernente appunto la valutazione degli effetti 
di piani e programmi sull’ambiente: in particolare, tale direttiva rappresenta l’esito normativo di un 
lungo percorso scientifico, culturale e istituzionale che ha messo in luce la necessità di inserire, 
all’interno delle procedure di pianificazione e di programmazione, strumenti di valutazione 
strategica che analizzino le opzioni di sviluppo disponibili, introducendo la considerazione dei 
processi ambientali. 

In questo contesto, la VAS si configura quindi come un processo sistemico atto a valutare le 
conseguenze sull’ambiente di politiche, piani e programmi, al fine di garantire che tali conseguenze 
siano incluse a tutti gli effetti e affrontate in modo adeguato fin dalle prime fasi del processo 
decisionale, allo stesso livello delle considerazioni di ordine economico e sociale. 

Occorre sottolineare che con il termine VAS si intende un processo valutativo che non è solo 
finalizzato a determinare e verificare gli effetti prodotti dalle decisioni di piano sull’ambiente 
ecosistemico e naturale ma piuttosto una valutazione in grado di esaminare contemporaneamente 
gli effetti prodotti sulle componenti ambientali, sociali ed economiche di un territorio, configurandosi 
quindi come una valutazione integrata. 

Questi presupposti richiedono una valutazione di tipo strategico, che mira cioè a valutare la 
coerenza tra gli obiettivi generali di sviluppo proposti nel piano e le azioni atte ad implementarli. 

Dal momento che una valutazione di tipo strategico si propone di verificare che gli obiettivi 
individuati siano coerenti con quelli propri dello sviluppo sostenibile e che le azioni previste nella 
struttura di piano siano coerenti e idonee al loro raggiungimento, la VAS viene vista come verifica 
della sostenibilità dell’insieme delle azioni programmate, come un momento di confronto tra 
obiettivi che possono essere in conflitto con quelli ambientali, come luogo di esplicita motivazione 
delle scelte tra le possibili alternative, come strumento di partecipazione e trasparenza. 
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Secondo questi presupposti il compito della VAS è quello di permettere l’integrazione tra processo 
decisionale e valutazione ambientale. La configurazione di tale processo integrato struttura un iter 
decisionale completo, all’interno del quale sono comprese tutte le fasi di costruzione del piano: 
dall’elaborazione delle proposte, alla valutazione degli scenari alternativi, all’adozione delle 
decisioni, coinvolgendo il pubblico fin dalle prime fasi. 

In base alla Direttiva 2001/42/CE è possibile distinguere tra piani e programmi che possono avere 
effetti significativi sull’ambiente e per i quali la VAS deve essere effettuata in ogni circostanza (tra 
questi si hanno, ad esempio, i settori agricolo, forestale, pesca, energia, trasporti, gestione rifiuti e 
acque, telecomunicazioni, turismo e pianificazione territoriale) e piani e programmi per così dire di 
portata minore che rientrano nella verifica di assoggettabilità alla VAS (screening): si tratta cioè di 
un momento di confronto all’interno del quale si analizza in maniera dettagliata la situazione in 
termini di possibili impatti la fine di decidere se sia necessario o meno procedere con la VAS vera e 
propria.  

1.2.2 La normativa nazionale e regionale 

Il presente Documento tecnico di verifica di assoggettabilità a VAS viene redatto ai sensi della 
nuova normativa in materia di Valutazione Ambientale Strategica, entrata in vigore nella parte II del 
D.Lgs. 152/2006, così come modificato dal D. Lgs 16 gennaio 2008, n. 4 recante “Ulteriori 
disposizioni correttive ed integrative del decreto 3 aprile 2006, n. 152”e dal D.Lgs. 29 giugno 
2010, n. 128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme 
in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69". 

Il decreto D. Lgs 128/10 si compone di 4 articoli, a cui si associano due serie di allegati: 

 Art. 1: Modifiche alla Parte Prima del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152; 

 Art. 2: Modifiche alla Parte Seconda del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152; 

 Art. 3: Modifiche alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Tutela 
dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera); 

 Art. 4: Disposizioni transitorie e finali e abrogazioni. 

Con riferimento specifico alla procedura di VAS, nel citato decreto vengono introdotte modifiche 
alla normativa fissata dal D.Lgs. 152/2006, sintetizzate nel seguito: 

Art. 5 (D.Lgs. 152/06) 

dopo la lettera m) sono aggiunte le seguenti lettere: 

        «m-bis) verifica di assoggettabilità di un piano o programma: la verifica attivata allo scopo di 
valutare, ove previsto, se piani, programmi ovvero le loro modifiche, possano aver effetti 
significativi sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le 
disposizioni del presente decreto considerato il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree 
interessate; 

        m-ter) parere motivato: il provvedimento obbligatorio con eventuali osservazioni e condizioni 
che conclude la fase di valutazione di VAS, espresso dall'autorità competente sulla base 
dell'istruttoria svolta e degli esiti delle consultazioni;» 

Art. 11 (D.Lgs. 152/06): Modalità di svolgimento della VAS 

 c.1 lett a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità limitatamente ai P/P di cui all’articolo 6, 
commi 3 e 3 bis (c.3 uso di piccole aree a livello locale e modifiche minori dei p/p, 3-bis. P/P 
diversi da quelli di cui al comma 2 che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei 
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progetti, producano impatti significativi sull’ambiente); 

 c. 3. La fase di valutazione è effettuata anteriormente all’approvazione del piano o del programma, 
ovvero all’avvio della relativa procedura legislativa, e comunque durante la fase di predisposizione 
dello stesso. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull’ambiente derivanti 
dall’attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro 
elaborazione e prima della loro approvazione.” (omesso durante la fase preparatoria del piano o 
del programma) 

Art. 12 (D.Lgs. 152/06): Verifica d assoggettabilità: Trasmissione della documentazione su 
supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto 
cartaceo (c.1). La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a P/P 
ovvero a strumenti attuativi di P/P già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità o 
alla VAS di cui agli artt. da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull’ambiente che non siano 
stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati (c. 6). 

Art. 14 (D.Lgs. 152/06): Consultazione (aggiunte): Entro il termine di 60 gg. dalla pubblicazione 
dell'avviso di cui al c. 1, chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del 
relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni, in forma scritta anche fornendo 
nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.; (c. 3). In attuazione dei principi di economicità e 
di semplificazione, le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione, eventualmente previste 
dalle vigenti disposizioni anche regionali per specifici piani e programmi, si coordinano con quelle 
di cui al presente articolo, in modo da evitare duplicazioni ed assicurare il rispetto dei termini 
previsti dal c. 3 (60 gg). e dal c. 1 dell’art. 15 (90 gg). Tali forme di pubblicità tengono luogo delle 
comunicazioni di cui all’articolo 7 (Comunicazione di avvio del procedimento) ed ai commi 3 e 4 
dell’articolo 8 (Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento) della legge 7 
agosto 1990 n. 241. (c. 4). 

Art. 18 (D.Lgs. 152/06): Monitoraggio: Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi 
sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei P/P approvati e la verifica del raggiungimento degli 
obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi 
imprevisti e da adottare le opportune misure correttive. Il monitoraggio è effettuato dall'Autorità 
procedente in collaborazione con l’Autorità competente anche avvalendosi del sistema delle 
Agenzie ambientali e dell’ISPRA. 

 

L’art. 12 del D.Lgs. 152/06 rimanda all’Allegato I del Decreto medesimo per i “Criteri per la verifica 
di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12”, di seguito riportati: 

ALLEGATO I “Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui 
all'articolo 12” 

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi: 

 in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed 
altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni 
operative o attraverso la ripartizione delle risorse; 

 in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli 
gerarchicamente ordinati; 

 la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, 
in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile; 

 problemi ambientali pertinenti al piano o al programma; 

 la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel 
settore dell'ambente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla 
protezione delle acque). 
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2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in 
particolare, dei seguenti elementi: 

 probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti; 

 carattere cumulativo degli impatti; 

 natura transfrontaliera degli impatti; 

 rischi per la salute umane o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti); 

 entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione 
potenzialmente interessate); 

 valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: 
o delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, 
o del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo 

intensivo del suolo; 

 impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o 
internazionale. 

 

La normativa nazionale è stata recepita dalla Regione Piemonte con la D.G.R. n. 12-8931 del 
09/06/2008 - “D.lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale". Primi indirizzi operativi per 
l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e 
programmi”. 

Nell’Allegato II - Indirizzi specifici per la pianificazione urbanistica, tenuto conto di quanto precisato 
a proposito dalla circolare del Presidente della Giunta regionale 13 gennaio 2003, n. 1/PET nella 
quale è stata evidenziata l’opportunità di rendere proporzionato alla scala di riferimento territoriale 
ed al genere di strumento in oggetto il tipo di analisi ambientale da condurre, si distinguono: 

1. Casi in cui deve essere effettuata obbligatoriamente una valutazione ambientale; 

2. Casi in cui si deve procedere alla verifica preventiva di assoggettabilità a valutazione 
ambientale. 

Con D.G.R. del 12 gennaio 2015, n. 21-892 è stato approvato il documento tecnico di indirizzo in 
materia di VAS "Contenuti del Rapporto Ambientale per la pianificazione locale" che: 

- definisce un indice degli argomenti da trattare ed approfondire nel Rapporto Ambientale; 

- fornisce indicazioni sugli approfondimenti inerenti le tematiche ambientali e paesaggistiche attesi 
nel Rapporto Ambientale. 

Il documento è strutturato in quattro sezioni: 

 la prima parte – “Aspetti metodologici” propone un’articolazione del Rapporto Ambientale 
secondo le richieste dell’art. 13, commi 4 e 6, del D.Lgs. 152/2006 e dell’Allegato VI al decreto 
stesso; 

 la seconda parte – “Componenti ambientali, territoriali e paesaggistiche” contiene alcune 
specificazioni sulla trattazione all’interno del RA delle componenti ambientali, territoriali e 
paesaggistiche richiamate al punto f) del citato Allegato VI; 

 la terza parte – “Misure di mitigazione e compensazione ambientale” delinea alcune misure di 
mitigazione e compensazione ambientale di riferimento; 

 la quarta parte – “Monitoraggio” approfondisce il tema del monitoraggio, procedura da attivare 
durante la fase attuativa del Piano per verificare e garantire la sostenibilità delle scelte 
effettuate. 
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Con riferimento al PEC in oggetto, nell’ambito del quadro di riferimento normativo regionale, si 
ricorda inoltre che, con le L.R 3/2013 e L.R. 17/2013 in materia urbanistica, è prevista la procedura 
di Verifica di Assoggettabilità a VAS per i PEC in attuazione di strumenti sovraordinati qualora in 
sede di VAS di questi ultimi non siano stati approfonditi i temi relativi a: assetto localizzativo, indici 
di edificabilità, usi ammessi e contenuti planivolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi. Il 
presente documento viene pertanto redatto ai sensi della L.R 3/2013 e smi (Art. 40 comma 7). 

Infine con D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, “Disposizioni per l'integrazione della procedura 
di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai 
sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)” pubblicata sul B.U. n. 
10 del 10 marzo 2016, vengono approvati gli indirizzi e i criteri per lo svolgimento integrato dei 
procedimenti di VAS per l’approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, 
come previsto all’articolo 3 bis, comma 8 della L.R. 56/1977, delle varianti agli strumenti urbanistici 
come previsto all’art. 16 bis, comma 7 e all’art. 17, comma 11 e degli strumenti urbanistici esecutivi, 
come previsto all’art. 40, comma 8 della medesima L.R. 56/1977, secondo quanto riportato 
nell’Allegato 1 – Disposizioni per lo svolgimento integrato dei procedimenti di pianificazione 
territoriale, urbanistica e di VAS, facente parte integrante e sostanziale della D.G.R. stessa. 

La D.G.R. contiene le indicazioni tecniche per la redazione dei documenti per la verifica 
dell’assoggettabilità alla VAS degli Strumenti Urbanistici Esecutivi, secondo quanto riportato 
nell’Allegato 2 - Indicazioni per la redazione del documento tecnico di verifica di assoggettabilità a 
VAS degli Strumenti Urbanistici Esecutivi. 

La D.G.R. demanda ad apposito provvedimento dei competenti uffici della Direzione Ambiente, 
Governo e Tutela del territorio, l’adeguamento e l’aggiornamento del documento tecnico di indirizzo 
"Contenuti del Rapporto Ambientale per la pianificazione locale” approvato con D.G.R. 12 gennaio 
2015, n. 21-892, per esigenze di armonizzazione con sopravvenute modifiche ed integrazioni alle 
disposizioni normative e pianificatorie, nonché alle banche dati di riferimento. 

Sulla scorta delle indicazioni contenute nell’allegato 2 della D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 
2016, ed in particolare nel suo allegato 2b, è stato previsto, nel presente documento, un paragrafo 
(cfr. paragrafo 1.4) esplicativo che illustra e localizza i contenuti richiesti dal suddetto allegato 
all’interno del documento. 
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1.3 Organizzazione dello Studio 

Il presente Documento tecnico di verifica riporta le informazioni ed i dati necessari all’accertamento 
della probabilità di effetti significativi sull’ambiente conseguenti all’attuazione della Zona Urbana di 
trasformazione ZUT ambito 2.6 “Laghetti Falchera”. 

La relazione si compone delle seguenti parti: 

- Descrizione dell’area allo stato attuale: individuazione dello stato di fatto, antecedente alle 
attività relative alle Opere Ambientali, dell’area interessata dal PEC; 

- Descrizione dei contenuti del PEC;  

- Riferimenti programmatici: analisi dei vincoli e degli strumenti di pianificazione e di 
programmazione vigenti nell’area di studio; 

- Riferimenti ambientali: descrizione dei potenziali effetti sull’ambiente derivanti dall’attuazione 
del PEC; 

- Quadro delle ottemperanze alle prescrizioni contenute nella Determinazione Dirigenziale n. 
60 del 11 marzo 2015 di Compatibilità ambientale della Variante n.288.  

Il documento è corredato dai seguenti elaborati cartografici: 

CODIFICA  TITOLO  SCALA  

TAVOLA 1 Inquadramento su foto aerea 1:10000 

TAVOLA 2 Carta dei vincoli 1:20000 

TAVOLA 3 Carta dell’ uso reale del suolo 1:10000 

TAVOLA 4 PEC - Azzonamento varie 

TAVOLA 5 PEC – Planimetria generale 1:1500 

TAVOLA 6a PEC - Tavola delle regole 1:1500 

TAVOLA 6b PEC – Schema della localizzazione dell’ASPI 1:1500 

TAVOLA 7 PEC - Planimetria delle opere a verde 1:1500 

TAVOLA 8 PEC – Sezioni  - 

TAVOLA 9 PEC - Rendering di progetto - 

TAVOLA 10 Inquadramento della viabilità dei trasporti varie 

TAVOLA 11 Superfici permeabili e non permeabili 1:1500 

TAVOLA 12a Inquadramento delle piste ciclabili e pedonali - estratti da piani e strumenti 
urbanistici 

varie 

TAVOLA 12b Inquadramento delle piste ciclabili e pedonali in progetto varie 

Al fine di ottemperare ai disposti normativi dettati dalla nuova D.G.R. n. 02977_930 del 29 febbraio 
2016, il documento contiene un paragrafo che illustra i contenuti in relazione all’indice dell’allegato 
2b della suddetta D.G.R.. 
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1.4 Contenuti del documento tecnico di verifica di assoggettabilità a VAS degli 
strumenti urbanistici esecutivi secondo l’allegato 2b della D.G.R. n. 02977_930 
del 29 febbraio 2016 

Nel presente paragrafo vengo illustrati i contenuti del documento in relazione alle indicazioni 
dell’allegato 2b della D.G.R. n. 02977_930 del 29 febbraio 2016, individuando e descrivendo i 
paragrafi nei quali sono contenuti i principali argomenti che devono essere affrontati nel documento 
tecnico di verifica di assoggettabilità a VAS. 

DATI GENERALI DEL SUE E DATI INQUADRAMENTO GENERALE 

Tali dati vengono riportati nel paragrafo 1.1 Oggetto e obiettivo del documento e nel capitolo 2  
Descrizione dello stato attuale dell’area. 

In tali capitoli/paragrafi si descrivono le finalità del documento, l’inquadramento territoriale dell’area 
e l’ambito amministrativo di riferimento.  

CARATTERISTICHE DEL PRG, CUI IL SUE DÀ ATTUAZIONE 

Tali dati vengono riportati nei paragrafi 3.1 Decorso urbanistico dell’area oggetto di PEC, 3.2.1 
la Variante n. 288, e nel capitolo 7 - Ottemperanza alle prescrizioni della Determinazione 
dirigenziale n. 60 del 11 marzo 2015.  

In tali paragrafi viene descritta la pianificazione urbanistica vigente nell’area e il decorso urbanistico 
delle procedure di VAS degli strumenti urbanistici sovraordinati al SUE oggetto di valutazione, che 
in qualche modo hanno ricadute ambientali prescrittive sullo stesso. 

Nel capitolo 7 - Ottemperanza alle prescrizioni della Determinazione dirigenziale n.60 del 11 
marzo 2015, viene illustrata l’ottemperanza, da parte del SUE in oggetto, alle prescrizioni della DD. 
60 conclusiva della procedura di VAS della Variante parziale n. 288, quale strumento urbanistico 
sovraordinato al presente PEC. 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL SUE (O DELLA VARIANTE AL SUE) E ANALISI AMBIENTALE 

L’illustrazione completa delle scelte di Piano e della sua attuazione viene riportata nel paragrafo 
3.2 Il PEC. In tale paragrafo vengono descritti la finitura architettonica ed edilizia, le aree a servizi 
previste, gli aspetti dimensionali, il sistema viabilistico e della sosta e le opere complementari (piste 
ciclabili e ciclopedonali ed interventi di arredo). 

Per quanto riguarda l’analisi ambientale delle ricadute del SUE sulle componenti ambientali, le 
argomentazioni sono contenute nel capitolo 6 - Riferimenti ambientali. 

A conclusione delle analisi ambientali e delle possibili ricadute delle azioni di PEC viene formulato 
un quadro analitico degli effetti così come previsto al punto 2.3 Analisi degli effetti dell’indice di cui 
all’allegato 2b della D.G.R. n. 02977_930 del 29 febbraio 2016.  

I SOGGETTI COINVOLTI NELLA FASE DI VERIFICA 

Nel capitolo 1.5 vengono elencati i soggetti coinvolti nella fase di verifica, sia con riferimento alla 
autorità procedente, a quella proponente, sia alla figure della società proponente.  
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ELABORATI GRAFICI (TRATTI DAL SUE, O DALLA SUA VARIANTE), UTILI AD UNA 
PRESENTAZIONE SINTETICA DEL SUE, DEL SISTEMA DEI VINCOLI E DEGLI ELEMENTI DI 
RILEVANZA AMBIENTALE E DEI SUOI EFFETTI SULL’AMBIENTE 

Il presente Documento di verifica è composto da una relazione e da i relativi allegati cartografici 
che offrono una rappresentazione grafica delle scelte di Piano, del sistema di vincoli ambientali 
gravanti sull’area di PEC e della situazione paesaggistica post-operam (Render di progetto).  

Gli elaborati grafici sono di seguito elencati:  

 TAVOLA 1 - Inquadramento su foto aerea 

 TAVOLA 2 - Carta dei vincoli 

 TAVOLA 3 - Carta dell’ uso reale del suolo 

 TAVOLA 4 - PEC - Azzonamento 

 TAVOLA 5 - PEC – Planimetria generale 

 TAVOLA 6a - PEC - Tavola delle regole 

 TAVOLA 6b - PEC – Schema della localizzazione dell’ASPI 

 TAVOLA 7 - PEC - Planimetria delle opere a verde 

 TAVOLA 8 - PEC – Sezioni  

 TAVOLA 9 - PEC - Rendering di progetto 

 TAVOLA 10 - Inquadramento della viabilità dei trasporti  

 TAVOLA 11 - Superfici permeabili e non permeabili  

 TAVOLA 12a - Inquadramento delle piste ciclabili e pedonali - estratti da piani e strumenti 
urbanistici  

 TAVOLA 12b - Inquadramento delle piste ciclabili e pedonali in progetto  

 

EFFETTI, MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE -  2.1 CARATTERISTICHE DEL SUE, 
CON RIFERIMENTO AI POSSIBILI EFFETTI SULL’AMBIENTE 

Il quadro riassuntivo degli effetti del PEC oggetto di valutazione sulle componenti ambientali 
bersaglio e le conseguenti misure di mitigazione/compensazione sono riportati nel capitolo 6 - 
Riferimenti ambientali. 

In particolare al termine della disamina dei potenziali impatti generati su ciascuna componente 
ambientale sono state individuate le mitigazioni da prevedere in risposta agli impatti valutati. Alcune 
di tali mitigazioni sono state fatte proprie dalle scelte di Piano, altre, specialmente quelle riferibili 
maggiormente alla fase di cantiere, hanno carattere prescrittivo per la futura fase di attuazione del 
PEC. 

CHECK LIST DEI VINCOLI E DEGLI ELEMENTI DI RILEVANZA AMBIENTALE, PERTINENTI 
AL SUE E DERIVANTI DA DISPOSIZIONI SOVRAORDINATE 

L’analisi di coerenza con la pianificazione sovraordinata e con il quadro vincolistico gravante 
sull’area di intervento è stata affrontata nel capitolo 4 - Coerenza con la pianificazione vigente e 
con il quadro vincolistico e nel Capitolo 5 – Analisi dei vincoli ambientali e territoriali 
esistenti. 

Per meglio riassumere tale coerenza è stato predisposto un quadro riassuntivo attraverso una 
tabella, in forma di Check list dei vincoli e degli elementi di rilevanza ambientale, così come 
indicato nell’allegato 2b della  D.G.R. n. 02977_930 del 29 febbraio 2016. 
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POSSIBILE INDIVIDUAZIONE DI ULTERIORI AZIONI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

Tali azioni sono state fatte proprie dalle scelte di piano e pertanto vengono previste all’interno delle 
mitigazioni individuate per le singole componenti ambientali. Tali azioni sono finalizzate alla 
riduzione dell’impermeabilizzazione di suolo tramite l’utilizzo di marmette semipermeabili e al 
raggiungimento del valore 2.5 del Protocollo di valutazione ITACA. 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE  

Il quadro riassuntivo del documento viene riportato nel capitolo 8 – Conclusioni. 

 

1.5 I soggetti coinvolti nella fase di verifica  

Il presente Piano esecutivo convenzionato viene proposto dalla Società Investire SGR.   

L’autorità competente è individuata nella Direzione Territorio e Ambiente – Area Ambiente, via 
Padova n. 29 Torino (Servizio  Adempimenti Tecnico Ambientali della Città di Torino). 

L’organo tecnico comunale OTC è individuato nell’Organo tecnico comunale della Città di Torino, 
dotata di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e 
valorizzazione ambientale. istituita ai sensi della L.R. 40/98 e s.m.i.. 

I soggetti competenti in materia ambientale sono stati individuati, in via preliminare, nei seguenti 
Enti: 

 ARPA Piemonte 

 Città Metropolitana Servizio V.I.A.  

 A.S.L. TORINO 1 Servizio Igiene del Territorio 

 Componenti l’Organo Tecnico Comunale V.I.A 
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2 - Descrizione dello stato attuale dell’area 

L’ambito di intervento è collocato nella porzione nord del territorio comunale di Torino, al confine 
con il Comune di Borgaro e Settimo torinese, nel quartiere Falchera. 

L’area del PEC ha superficie totale di 76.440 mq ed è sita nella Circoscrizione amministrativa n. 6 
di Torino (Barriera di Milano, Regio Parco, Barca, Bertolla, Falchera, Rebaudengo, Villaretto).  

 

Figura 1: Inquadramento su foto aerea dell’area di intervento 
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L’ambito del PEC è caratterizzato attualmente da un’area incolta racchiusa tra l’edificato basso di 
via dei Pioppi e il manufatto autostradale sul lato est.  

A nord il limite dell’area di intervento è rappresentato da via delle Querce.  

La superficie è interessata dal passaggio della linea tramviaria n. 4 che divide l’area in due 
porzioni, una a prato-incolto, verso l’edificato esistente, e una connotata dalla presenza di 
vegetazione arboreo-arbustiva di invasione, verso l’autostrada Torino-Milano. 

 

L’intervento è localizzato a nord del Comune di Torino in aree limitrofe al quartiere Falchera, che 
riveste una particolare importanza storica dell’evoluzione della città. Costruito tra gli anni ’50 e ’70, 
in risposta alla forte tensione abitativa causata dall’espansione industriale, con i suoi circa 7.000 
abitanti, è ancor oggi caratterizzato da una posizione di isolamento rispetto al tessuto urbano 
consolidato, da una potenziale qualità ambientale e paesaggistica, ma da alti livelli di degrado e 
marginalità sociale. Gli elementi che costituiscono le più forti criticità dell’area, potranno essere 
superate attraverso nuove condizioni di accesso e da forme di integrazione sociale derivanti dal 
miglioramento delle dotazioni di servizi. 

L’impianto urbanistico del quartiere (1951, Astengo, Molli Boffa, Passanti, Renacco e Rizzotti) è di 
tipo sperimentale e coniuga le riflessioni sulle unità di vicinato autosufficienti, con le ricerche di 
un’architettura di grande invenzione non sradicata. La progettazione a suo tempo è stata effettuata 
definendo l’impianto urbano, ma anche prefigurando i risultati edilizi con prescrizioni che riguardano 
l’altezza dei fabbricati, la pendenza delle falde, l’uso del mattone a vista verso la strada e 
dell’intonaco e delle logge verso le corti interne.  

Nelle intenzioni originali, il quartiere avrebbe dovuto mantenere questo carattere di isolamento, 
protetto dal bosco di querce esistente; le case, disposte a corte aperta, avrebbero racchiuso ambiti 
alberati, con essenze della campagna padana. Il nucleo centrale, raggiunto da un viale 
fiancheggiato da tigli, è costituito da una piazza e dagli edifici pubblici, tra cui le scuole, la biblioteca 
e la chiesa. Già negli anni sessanta si predispone l’ampliamento del quartiere a nord di Via delle 
Querce, peraltro stravolgendo l’impianto urbanistico del quartiere: contrariamente al nucleo già 
esistente, l’ampliamento prevede edifici più alti, in cemento armato, con una densità molto più alta.  

L’area oggetto del presente PEC si localizza a ridosso del nucleo originario degli anni ‘50 del 
quartiere Falchera e a sud dell’ampliamento degli anni ‘70. Il quartiere negli anni si è caratterizzato, 
deformando l’originario concetto urbanistico, con una edificazione diffusa senza interruzione, con 
sistemi costruttivi prefabbricati ed aree pubbliche di scarso valore e qualità. Il quartiere Falchera è 
caratterizzato da una bassa accessibilità: si trova circondato da varie infrastrutture che 
rappresentano delle cesure territoriali con il tessuto urbano di Torino, come l’autostrada Torino-
Milano, la ferrovia a sud-est e la tangenziale nord. Inoltre il quartiere ha ad oggi un unico accesso 
veicolare da Strada provinciale di Cuorgnè - Corso Vercelli. Il Comune di Torino si è adoperato per 
migliorare l’accessibilità del quartiere, attuando alcuni interventi infrastrutturali come: 

- il prolungamento fino a Falchera della linea tranviaria n. 4 (già realizzato); 

- nuovo accesso veicolare al quartiere: la nuova viabilità, passando sotto la barriera 
dell’Autostrada Torino-Milano, si raccorda con via delle Querce e, attraverso una nuova 
rotatoria, con Via Sant’Elia (in corso di realizzazione). 
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3 - Descrizione del Piano Esecutivo Convenzionato 

3.1 Decorso urbanistico dell’area oggetto di PEC 

Il Comune di Torino è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato con D.G.R. n° 
3-45091 del 21 aprile 1995. Nel corso degli anni di applicazione dello stesso si sono redatte 
numerose Varianti, strutturali e parziali, che hanno adeguato il Piano alle esigenze del territorio 
comunale.  

Il territorio del Comune di Torino ed il quartiere Falchera rientrano all’interno di progetti di valenza 
intercomunale quali PRUSST 2010 Plan e URBAN. Essi prevedono, tra le altre indicazioni, la 
realizzazione di un corridoio ecologico tra due Parchi Regionali (Parchi della Mandria e del Po) 
denominato “Tangenziale Verde – Parco intercomunale di connessione tra parchi urbani e 
regionali”, che si estende nel territorio dei comuni di Torino, Borgaro e Settimo.  

L’Amministrazione Comunale ha anticipato il proprio orientamento positivo nel perseguire tale 
obiettivo, analogamente agli altri comuni interessati, condividendo in sede di Giunta Comunale il 
Progetto Preliminare della “Tangenziale Verde” tramite la D.G.C. del 23 novembre 2000 (mecc. 
2000 10066/57) e la D.C.C. del 10/11/2003 (mecc. 2003 00562/009): tramite queste azioni la 
Giunta di fatto ritiene che il progetto possa sopperire alla carenza di configurazione ambientale e 
paesaggistica sovracomunale della zona nord di Torino, ed evidenzia come la creazione di un’area 
verde pubblica fornisca a questo territorio la qualificazione d’immagine ed il richiamo di fruizione 
che un parco può generare a livello dell’intera conurbazione torinese.  

La valenza territoriale del progetto della “Tangenziale Verde” è stato condiviso con atti 
amministrativi autonomi da tutti gli Enti territoriali interessati, tramite il Protocollo di Intesa (D.G.P. 
n° 725-130385 del 25/06/203), evidenziando l’interesse pubblico dell’accordo, costituito dalla 
cessione gratuita di aree per una superficie complessiva di 2.770.000 mq (gran parte ricadenti 
all’interno del progetto della Tangenziale Verde) tra i comuni di Borgaro, Settimo Torinese e Torino 
in cambio di diritti edificatori localizzati in aree atte ad accoglierli. La cessione di tali aree consente 
quindi di attuare il progetto conosciuto come “tangenziale verde” e di costituire l’ipotizzato parco 
provinciale.  

Il Protocollo di Intesa ha trovato attuazione urbanistica nel Comune di Torino attraverso la Variante 
al PRGC n. 101, approvata con Deliberazione n. 112 del Consiglio Comunale del 28 luglio 2008, 
che ha stabilito che la capacità edificatoria, prodotta dalla cessione delle aree per la Tangenziale 
Verde, venisse localizzata nella porzione marginale della proprietà, posta a sud e ricompresa tra 
l’Autostrada Torino-Milano, il villaggio Falchera e Via delle Querce con una estensione pari a 
76.311 mq (stima da PRGC). Queste erano secondo le previsioni del PRGC (ante Variante 101) 
destinate a “aree a Parchi Urbani e Fluviali P25”: le evoluzioni infrastrutturali dell’area, come la 
linea tranviaria n. 4 e i nuovi accessi veicolari al quartiere, hanno fatto si che queste aree 
assumessero un carattere e una vocazione urbana, e si configurassero le condizioni per designare 
le stesse come ampliamento del tessuto urbano esistente. All’interno di tale ambito, classificato 
come Zona Urbana di Trasformazione “2.6 Laghetti Falchera”, definite dalla la Variante al PRGC n. 
101, la capacità edificatoria assegnata è pari a 20.955 mq totali. La capacità edificatoria comporta 
la cessione delle aree per la realizzazione del Parco della Tangenziale Verde, fatte salve le 
problematiche connesse alla questione degli orti urbani.  

A seguito dell’Intesa Stato-Regione, ai sensi dell'articolo 81 del D.P.R. 616/1977 e s.m.i, 
approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale del 13 Settembre 2010, relativa agli interventi 
di adeguamento del "Tronco A4 Torino – Milano", è stata cambiata la destinazione d'uso di una 
porzione di circa mq. 2.868 da "Zona Urbana di Trasformazione - Ambito 2.6 "LAGHETTI 
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FALCHERA" ad Aree per la Viabilità in progetto "VI", e conseguentemente è stata modificata la 
superficie territoriale dell’ambito 2.6 da mq 76.311 a mq 73.443. Inoltre con lo stesso 
provvedimento è stata cambiata la destinazione d’uso di una porzione di circa mq 1.432 da "Aree a 
Parco - Parchi urbani e fluviali - P25" ad Aree per la Viabilità in progetto "VI".  
 

Nel contesto urbano di riferimento è, inoltre, prevista, la realizzazione del completamento 
dell'attraversamento veicolare-ciclabile del sedime ferroviario, finalizzato a consentire una 
seconda accessibilità al quartiere della Falchera. In tal senso, con deliberazione n. 17 del Consiglio 
Comunale del 24 febbraio 2014 (mecc. 2014 00576/034) è stato approvato il relativo progetto 
definitivo nonché la Variante al PRGC n. 285.   

Nel novembre 2012 la Società Valdocco, promissaria acquirente dei diritti edificatori da realizzare 
nell'Ambito, e la Società BOR.SET.TO S.r.l., hanno presentato un'istanza di Variante al P.R.G. al 
fine di promuovere anche un intervento di Housing Sociale, con un incremento di 7.000 mq di 
S.L.P., in linea con la politica cittadina volta a favorire nuove risposte alla domanda abitativa.  

Attraverso formale Atto di Impegno espresso dalla società Valdocco in data 26/09/2012 prot.n. 
12403/2012, si inserisce nella candidatura della Città di Torino al Piano Nazionale per le Città, di 
cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 83/12 “Cresci Italia” del 03/08/2012. Tale proposta, insieme a quella 
sopradescritta relativa al nuovo accesso veicolare Falchera, si inserisce a pieno titolo nei 
programmi di attuazione dei finanziamenti della Città nell’ambito del "Piano Città", il programma del 
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti dedicato alla rigenerazione delle aree urbane degradate. Il 
complesso di interventi candidati all'interno del "Piano Città" si sviluppa, infatti, attorno al quartiere 
Falchera, caratterizzato da una posizione di isolamento rispetto al tessuto urbano consolidato, da 
una potenziale qualità ambientale e paesaggistica ma anche da alti livelli di degrado e marginalità 
sociale. In tal senso i maggiori elementi di criticità potranno essere superati attraverso nuove 
condizioni di accessibilità e da forme di integrazione sociale derivanti dal miglioramento della 
dotazione di servizi. In tal senso, il finanziamento del "Piano Città" consentirà un particolare 
intervento di risanamento ambientale e paesaggistico del parco dei Laghetti. 

La Variante al PRGC n. 288, approvata con Deliberazione n. 56 del Consiglio Comunale del 29 
giugno 2015,  prevede l’inserimento di una quota massima aggiuntiva di SLP residenziale da 
destinarsi ad Housing Sociale, nella misura di 7.000 mq, a condizione che la stessa venga 
ricompresa in un più vasto intervento, pari complessivamente ad almeno 15.000 mq. L’intervento 
dovrà reperire la rimanente SLP a destinazione Housing Sociale nella quota di SLP residenziale 
derivante dalla cessione gratuita delle aree necessarie per la realizzazione del Parco Laghetti 
Falchera. La consegna delle aree dei Laghetti avverrà necessariamente prima dell'avvio 
dell'intervento ed è comunque disciplinata con appositi accordi.  

La realizzazione dell’intervento permetterà l’acquisizione da parte del Comune di Torino del Parco 
dei Laghetti Falchera, ed il finanziamento del Piano Città consentirà il recupero ambientale e 
paesaggistico del parco pubblico con valenza agricola attraverso interventi di risanamento del sito, 
forestazione urbana e sistemazione a verde pubblico attrezzato, realizzazione di percorsi pedonali 
e ciclabili, aree di sosta, aree gioco, area per il passeggio di cani e destinazione di un’ampia area 
ad usi agricoli. Come sopra evidenziato la realizzazione del Parco è finanziata dal "Piano Città" ed, 
in tal senso, in data 16 maggio 2014 è stata sottoscritta la relativa Convenzione con il Ministero con 
l'assunzione dei conseguenti reciproci impegni sotto il profilo economico. 

Per Housing Sociale si intende l'insieme delle attività volte a fornire alloggi adeguati a coloro che 
hanno difficoltà a soddisfare, alle condizioni di mercato, il proprio bisogno abitativo, secondo 
quanto illustrato nella deliberazione della Giunta Comunale in data 23 aprile 2013 (mecc. 2013 
01798/009), nonché gli interventi finanziati ai sensi del D.P.C.M. 16 luglio 2009 da Cassa Depositi 
e Prestiti e dalle Fondazioni Bancarie tramite il sistema integrato dei Fondi Immobiliari. 
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Con Determina Dirigenziale n. 60 del 11 marzo 2015 si è conclusa la procedura di VAS della 
Variante n. 288 (quale strumento sovraordinato al PEC oggetto di valutazione) con la quale è stato 
espresso il parere di compatibilità ambientale della Variante, a condizione che vengano 
ottemperate, nello strumento urbanistico esecutivo, le prescrizioni contenute nelle determina 
medesima.  

Nel presente documento viene dato ampio spazio alla verifica dell’ottemperanza alle prescrizioni 
sopracitate, attraverso l’individuazione degli accorgimenti di piano adottati e degli elaborati 
finalizzati al soddisfacimento delle stesse (cfr. capitolo 7). 

 

3.2 Il PEC 

3.2.1 La Variante n. 288 

Il Piano Regolatore Generale Comunale di Torino approvato con D.G.R. n. 3-45091 del 21 aprile 
1995, è stato modificato, per l’area in questione, dalla Variante Parziale n. 101, approvata con 
Deliberazione n. 112 del Consiglio Comunale del 28 luglio 2008, e dalla Variante Parziale n. 288, 
approvata con deliberazione n. 56 del Consiglio Comunale del 29 giugno 2015. 

La Variante n. 288 prevede per l’ambito 2.6 “Laghetti Falchera”: 

- SLP massima relativa alla capacità edificatoria derivante nella totalità dalla cessione gratuita 
alla Città delle aree per la realizzazione del “Parco Laghetti”: 20.955 mq, di cui: 

- Residenza slp max 80%; 

- ASPI slp min 20%. Le attività commerciali che si configurano come esercizi di vicinato 
possono localizzarsi al piano terra e interrato degli edifici residenziali; 

- SLP massima aggiuntiva finalizzata alla realizzazione di Housing Sociale 7.000 mq max. La 
SLP aggiuntiva è riconosciuta a condizione che venga realizzato un minimo di SLP riservato 
ad Housing Sociale pari complessivamente a 15.000 mq slp minimo; 

- SLP massima realizzabile nell’ambito 27.955 mq. 
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Figura 2: Immagine 2.2: Estratto dal PRGC – Tavola 1, Foglio 2B “Azzonamento, aree normative e 
destinazioni d’uso”. Scala 1:5.000. 
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Figura 3: Estratto dal PRGC, dalle Norme urbanistico edilizie di attuazione, Fascicolo II. Schede normative 
delle Zone Urbane di Trasformazione –Ambito 2.6 “Laghetti Falchera”. 
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3.2.2 Le linee generali ed obiettivi della pianificazione urbanistica nell’area oggetto di intervento 

Il progetto urbanistico dell’area Falchera si relaziona con lo storico insediamento del quartiere 
Falchera, realizzato col primo Settennio INACASA, connotato da forti caratteri morfologici, 
tipologici, oltre che da importanti risvolti sociali.  

Il progetto del 1951, redatto da Astengo (capogruppo) coniuga le riflessioni e le esigenze di 
carattere economico e sociale dell’Italia del dopoguerra, con i riferimenti alle ricerche insediative 
britanniche e scandinave, sperimentando un modello a isolati aperti con grande attenzione agli 
spazi aperti, alla componente verde collegata agli edifici, ed agli elementi del paesaggio. 

Oggi si rinnova la possibilità di misurarsi sulla sperimentazione di nuovi modelli insediativi ponendo 
al centro il tema dell’abitare. 

I macrobiettivi che hanno mosso la Variante n. 288, quale strumento urbanistico sovraordinato al 
PEC in esame, hanno la finalità di aumentare la qualità ambientale, la fruibilità del territorio e 
l’aggregazione sociale, attraverso: 

- la realizzazione di servizi pubblici-privati oltre alla residenza; 

- la valorizzazione della valenza ecologica dell’area verde racchiusa tra la linea 4 e il 
rilevato autostradale attraverso il mantenimento e la salvaguardia degli individui 
arborei che nel tempo si sono sviluppati grazie a dinamiche di evoluzione/rinnovazione 
naturale; 

- ottenere un’elevata accessibilità pubblica attraverso: 

- implementazione e miglioramento dell’assetto infrastrutturale viario della zona al fine di 
incentivare le trasformazioni urbanistiche e territoriali dell’ambito in oggetto, 
organizzandolo compiutamente ed estendendo gli effetti anche ad un più vasto intorno 
urbanistico riferito alla scala urbana e metropolitana; 

- miglioramento della gestione dei flussi veicolari nell’area; 

- creazione di condizioni di accessibilità e di compatibilità con la Stazione Stura e il suo 
ampliamento previsto dal Comune; 

- creazione di un corridoio ciclo pedonale nord sud, di collegamento con il parco dei 
Laghetti Falchera; 

creazione di una nuova centralità urbana, la nuova piazza, incrocio delle percorrenze 
pedonali interne al nuovo insediamento e punto di collegamento con quello storico; 

- tutelare le risorse naturali: 

- prevedendo, ai fini della rigenerazione fisiologica dei suoli e delle acque sotterranee, di 
mantenere permeabile una quota del terreno libero da costruzioni adeguatamente 
estesa; 

- promuovendo la realizzazione di edifici nel rispetto della sostenibilità ambientale, del 
risparmio energetico, dell’impiego di fonti energetiche rinnovabili, della gestione 
ottimizzata dei rifiuti; 

- ottenimento di una elevata qualità architettonica e confort ambientale del costruito con 
edifici che si “schermano” dall'autostrada e la ferrovia, e si aprono verso l’interno con 
giardini privati, condominiali  e servizi alla residenza. 

Nel dettaglio gli obiettivi del nuovo insediamento possono essere così riassunti: 

- completamento del margine urbano, favorendo l’incremento insediativo attraverso la 
realizzazione di nuove residenze e di attività terziario-commerciale, di parcheggi e di una 
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grande piazza ciclopedonale anche al fine di migliorare la qualità della vita nell’intero settore 
urbano; 

- aumentare la fruibilità del territorio e l’aggregazione sociale, con: 

- realizzazione di servizi pubblici-privati; 

- valorizzare la valenza ecologica dell'area verde racchiusa tra la linea 4 e il rilevato 
autostradale attraverso il mantenimento e la salvaguardia degli individui arborei di 
maggiori pregio e miglior portamento; 

- ottenere un’elevata accessibilità pubblica attraverso: 

- implementazione e miglioramento dell’assetto infrastrutturale viario della zona al fine di 
incentivare le trasformazioni urbanistiche e territoriali dell’ambito in oggetto, 
organizzandolo compiutamente ed estendendo gli effetti anche ad un più vasto intorno 
urbanistico riferito alla scala urbana e metropolitana; 

- miglioramento della gestione dei flussi veicolari nell’area; 

- creazione di condizioni di accessibilità e di compatibilità con la Stazione Stura e il suo 
ampliamento previsto dal Comune; 

- tutelare le risorse naturali: 

- prevedendo, ai fini della rigenerazione fisiologica dei suoli e delle acque sotterranee, di 
mantenere permeabile una quota del terreno libero da costruzioni adeguatamente 
estesa; 

- promuovendo la realizzazione di edifici nel rispetto della sostenibilità ambientale, del 
risparmio energetico, dell’impiego di fonti energetiche rinnovabili, della gestione 
ottimizzata dei rifiuti; 

- ottenimento di una elevata qualità architettonica del costruito;  

- aumento dei servizi disponibili per l’area Falchera; 

- favorire un processo di dinamismo sociale e incrementare il benessere dei residenti. 

Il PEC i esame, quale strumento urbanistico esecutivo della Variante n. 288,  fa propri tali obiettivi 
e mette in pratica il loro raggiungimento attraverso la previsione di appositi interventi attuativi. 

 

3.2.3 Impianto di organizzazione urbana 

Lo schema insediativo dell’impianto urbano di progetto si relaziona e dialoga con il modello urbano 
della Falchera vecchia, tenendo conto delle condizioni specifiche del sito, in modo particolare dei 
vincoli dettati dalla presenza delle infrastrutture tranviaria, autostradale e ferroviaria.  

L’ispirazione generale ai temi della città giardino è colto nell’attenzione alle giaciture ed agli 
orientamenti degli edifici, nel rapporto con gli spazi aperti, nella costruzione di un’area cuscinetto a 
verde di protezione acustica dalle infrastrutture, ma anche e soprattutto di fruizione e di 
collegamento con gli altri ambiti ambientali circostanti.  

Il progetto è quindi un’occasione per interpretare e dialogare con un quartiere dalla forte identità 
morfologica e percettiva, profondamente radicato nella memoria collettiva torinese. 

 La struttura aperta viene riproposta nel disegno del nuovo complesso a partire da un bordo a 
spezzate lungo le giaciture a nord e, ad est, verso l’asse tangenziale di ingresso alla città. 
Completano il nuovo impianto edifici in linea che, a nord della piazza, definiscono due corti aperte 
e, a sud, il bordo della stessa, delle aree verso il nucleo esistente ed il nuovo parcheggio. 
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In posizione baricentrica, la nuova Piazza costituisce il collegamento diretto tra la Falchera vecchia 
e la nuova fermata della linea 4. Sulla piazza si affacciano negozi, servizi, gli accessi alle residenze 
ed alla struttura commerciale; sul bordo nord confluisce la direttrice pedonale che traguarda viale 
dei Pioppi. E’ un percorso al piede delle residenze e costituisce la dorsale pedonale interna lungo 
la quale, a partire dalla piazza sono dislocati prima i servizi, poi gli ingressi alle residenze, per 
favorire un’adeguata integrazione di funzioni e il sistema di relazioni tra gli abitanti.  

La forma articolata del costruito sostiene il dialogo con la struttura urbana del quartiere favorendo 
l’articolazione formale, mantenendo limitata l’altezza degli edifici che si rapportano con il nucleo 
originale di Falchera. 

La circolazione veicolare è anulare ed esterna al costruito. Un adeguato numero di parcheggi   
mitigati da piantumazioni a verde e da superfici drenanti, garantisce una efficace accessibilità agli 
edifici, alle autorimesse interrate ed al commercio. 

Gli edifici sul bordo favoriscono la definizione di uno spazio di notevole qualità ambientale 
all’interno, sul quale è spesso previsto l’affaccio dei soggiorni e dei balconi delle abitazioni, a 
godere delle visuali più prossime e, verso il paesaggio di scala vasta, della corona alpina. 

Il progetto ricerca un modello urbano di forte integrazione tra la residenza, servizi e commercio,  
lontano da critici modelli suburbani monofunzionali.  

La composizione urbano-architettonica ha subito vari condizionamenti progettuali, soprattutto in 
relazione alle quote dell’edificato, dovuti a particolari problematiche quali:  

- a partire dal 2009 all’interno dell’area sono stati posizionati vari piezometri al fine di 
monitorare la falda acquifera. In base alle misurazioni, la falda presenta un andamento 
relativamente superficiale. Per ragioni legate alla possibilità di allagamenti ciclici dei locali 
interrati, alla durabilità e alla sicurezza delle strutture, non risulta pertanto opportuno che le 
quote dell’interrato siano più basse rispetto alla quota della falda acquifera; 

- l’area di intervento è quasi totalmente in piano, salvo che per i dislivelli della linea GTT e di 
Via delle Querce. Le quote della viabilità in progetto, dell’edificato e degli spazi annessi 
pertanto dovranno raccordarsi a tali livelli e quindi dovranno innalzarsi progressivamente 
rispetto alla quota attuale fino a raggiungere la quota di Via delle Querce; 

- i sottoservizi fognari dovranno raccordarsi con le quote dei collettori localizzati a sud su Via 
Sant’Elia, molto alte rispetto alla quota media dell’area. Le quote del piano terra dei nuovi 
edifici, la viabilità e tutti gli spazi annessi dovranno avere necessariamente una quota più alta 
rispetto a quella della rete fognaria pubblica per poter scaricare le acque reflue a gravità; 

Questi condizionamenti progettuali hanno quindi comportato l’innalzamento della quota del piano 
terra degli edifici e degli spazi annessi (aree esterne, viabilità percorsi) rispetto alla quota attuale 
del terreno. Le quote del terreno risistemato saranno raccordate con quelle attuali tramite scarpe 
naturali e-o terrazzamenti. 
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3.2.4 Architettura ed edilizia 

Il progetto degli edifici interpreta il luogo ed il programma, trasfigurandoli in una forma urbana 
chiara e immediatamente comprensibile, rispondendo alle esigenze di diversificazione tipologica 
correlate al carattere sociale dell’intervento.  

La forma degli edifici è estremamente compatta, con riduzione dei blocchi di collegamento 
verticale, favorendo flessibilità e adattabilità delle unità abitative. L’articolazione delle unità 
abitative, a una due, o tre camere da letto, trova comune riscontro in ambienti giorno caratterizzati 
da ampi soggiorni integrati ma distinti dalle zone cucina.  

Ampia attenzione è data al tema della gestione dei consumi energetici, con l’adozione di impianti 
ad alto rendimento per la produzione di energia per il riscaldamento e il raffrescamento con 
gestione e controllo da parte delle singole utenze. 

3.2.5 Il sistema commerciale e dei servizi alla residenza 

Il fulcro del sistema commerciale e dei servizi alla residenza è articolato attorno alla piazza 
centrale, su cui si affacciano negozi, strutture commerciali, servizi ed accessi alle residenze. 

Gran parte dei servizi e degli esercizi commerciali sono collocati nella zona a sud della piazza, in 
particolare al piede degli edifici residenziali sono previste unità di vicinato come, a titolo 
esemplificativo, piccole attività di ristorazione. Si prevede altresì la possibilità di localizzazione di  
una media struttura di vendita.  

Nonostante la effettiva organizzazione dell’offerta di servizi e commercio sia da approfondire nel 
corso delle successive fasi progettuali e possa pertanto subire ulteriori modifiche, il polo 
commerciale articolato attorno alla piazza non si configura comunque quale centro commerciale, 
dal momento che le strutture risultano funzionalmente separate, anche se in alcuni casi gli esercizi 
possono essere fisicamente confinanti, ma comunque accessibili da spazio pubblico. 

3.2.6 Aree a servizi 

Il progetto garantisce un’ampia dotazione di aree a servizi di qualità, in regime pubblico ed 
assoggettato all’uso pubblico. Obiettivo del progetto è dare vita ad una comunità sostenibile nella 
quale è molto più importante la qualità e l’articolazione dei servizi. 

L’obiettivo degli spazi comuni è offrire spazi di relazione e creare senso di appartenenza, che si 
realizza non solo con la qualità delle architetture e degli spazi privati, ma anche con la qualità degli 
spazi pubblici e comuni di quartiere, e di vicinato che consentono agli abitanti di moltiplicare la 
possibilità di relazione e di accrescerne la qualità, in un ambiente vivibile, gradevole, ed a misura 
d'uomo.  

L’articolazione di spazi per creare occasioni di socialità passa dagli ambiti accessibili a tutti, luoghi 
pubblici e servizi pubblici, e quelli accessibili principalmente agli abitanti, spazi aperti 
immediatamente vicini agli edifici fino ai servizi integrativi all'abitare, come per esempio bar sociale 
e gestore sociale. 

Parte integrante del sistema della aree pubbliche e importante dotazione ambientale sono i laghetti, 
di cui è prevista la valorizzazione in termini naturalistici e di fruizione, con azioni di riqualificazione, 
attraverso un’opera di risanamento e rimodellazione degli invasi e la creazione di verde pubblico 
attrezzato. 
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3.2.7 Aspetti dimensionali 

La verifica delle aree a servizio minime è effettuata per una edificazione con le seguenti quantità e 
mix funzionali: 

- Housing Sociale 23.755 mq slp; 

- ASPI 4.200 mq slp; 

- ASPI terziario-commercio 3.470 mq slp; 
- ASPI servizi integrativi all’abitare e servizi locali urbani 730 mq slp. 

- Fabbisogno servizi pubblici (LR 56/77):  

- Residenziale 17.467 (25 mq/ab con 34 mq/ab), di cui aree a parcheggio pubblico 
(2,5 mq/ab): 1.747 mq; 

- ASPI 4.200 mq (100% slp), di cui aree a parcheggio pubblico (50% slp): 2.100 mq; 

- Fabbisogno parcheggi privati (L 122/89):  

- Residenziale (h 3 m): 7.127 mq; 
- ASPI (h 3,5 m): 1.470 mq; 

Tali quantità e destinazioni d’uso potrebbero cambiare nelle fasi successive di attuazione del PEC, 
sempre nel rispetto delle quantità assentite dalla scheda di PRGC. Il cambiamento dei mix 
funzionali non potranno comportare in ogni caso la diminuzione dell’offerta di standard pubblici. 
Qualora, nelle successive fasi di attuazione del PEC, il cambiamento dei mix pubblici invece 
dovesse comportare un aumento della fornitura minima di standard pubblici, si procederà al 
riconteggio delle aree a standard da cedere. 

Il PEC determina le seguenti principali quantità di progetto: 

- SLP massima realizzabile: 27.955 mq; 

- Aree private: 19.026 mq, di cui: 

- aree fondiarie: 17.408 mq; 
- altre aree private : 415 mq; 

- aree parcheggio privato: 547 mq; 
- aree assoggettate ad uso pubblico in superficie: 656 mq; 

- Fornitura servizi su aree pubbliche in progetto: 33.613 mq, di cui: 

- aree per verde e piazze: 29.036 mq; 
- aree per parcheggi pubblici: 4.577 mq; 

- Fornitura servizi su private assoggettate ad uso pubblico in progetto per verde e piazze: 656 
mq; 

- Viabilità pubblica in progetto (trasporto veicolare e marciapiedi): 18.410 mq; 

- Aree per trasporto (linea 4 GTT): 5.391 mq; 

- Aree esterne al PEC oggetto di intervento: 1.513 mq 

I dati territoriali sono riferiti ai valori misurati da rilievo strumentale. 

Nel dimensionamento delle aree a standard a parcheggio, si è tenuto conto di ulteriori fabbisogni 
derivanti da normative di settore per la localizzazione medie strutture commerciali (DCR 
20.11.2012 n. 191-43016) e di attività di ristorazione. E’ ammesso, in sede di presentazione della 
richiesta di Permesso di Costruire, modificare tale previsione e definire puntualmente la quota di 
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parcheggi afferente alle strutture commerciali effettivamente insediate, senza che ciò costituisca 
variante al PEC. 

Uno stralcio della planimetria generale del PEC è riportata nella figura seguente: 

    

Figura 4: stralcio della planimetria generale del PEC 

 

Si rimanda alla Tavola 5 – Planimetria generale allegata al presente studio per una più esaustiva 
rappresentazione planimetrica degli interventi. 

 

3.2.8 Il sistema viabilistico e della sosta 

Il quartiere Falchera è caratterizzato da una scarsa accessibilità: il solo accesso veicolare all’area è 
garantito da Strada provinciale di Cuorgnè - Corso Vercelli. Come emerge dall’immagine 
sottostante, l’area, evidenziata da un perimetro verde, risulta interclusa da numerose infrastrutture 
di trasporto: al margine sud è infatti delimitata dalla linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Milano, 
al confine sud-est invece dall’Autostrada A4 Torino-Milano, infine a nord dalla Tangenziale. 
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Figura 5: Estratto dal PUMS, dalla Tavola 1.4 “Infrastrutture stradali – Gerarchia viaria”. 

 

Gli interventi previsti comportano una serie di opere di natura stradale e infrastrutturale, al fine di 

realizzare compiutamente i collegamenti tra le aree interessate dal progetto e di garantire una 

fruizione il più possibile gradevole e organica da parte delle utenze. 

Dal punto di vista strettamente stradale sono previste una serie di nuove viabilità, alcune delle quali 

caratterizzate da percorsi pedonali e ciclabili oppure da stalli a nastro per la sosta prolungata dei 

veicoli, completate da aree di stazionamento dedicate, con accesso dalla viabilità suddetta. 

L’asse stradale principale (viabilità V1 e V2) presenta uno sviluppo planimetrico ad anello che 

contorna la superficie fondiaria oggetto degli interventi di edificazione. La chiusura del suddetto 

anello viario principale (V1 e V2) avviene attraverso una rotatoria (viabilità V3), compresa nel 

progetto comunale del nuovo accesso veicolare alla Falchera in corso di realizzazione. 

La viabilità lato est consiste invece in un intervento di allargamento di un itinerario stradale già 

esistente.  

In fase transitoria, la viabilità V4 è collegata alla via degli Ulivi a nord attraverso un incrocio a T 

esistente, esterno all’area del PEC e denominato X1, che il progetto prevede di adeguare. La 

connessione sarà successivamente sostituita dalla rotatoria prevista dal progetto esecutivo 

“Laghetti Falchera”. 

La realizzazione del tratto viario identificato alla sigla V1/V2 avverrà nel rispetto dei criteri della 

progettazione delle zone 30, quali la istallazione di specifica segnaletica verticale ed orizzontale e 

la realizzazione di 3 dossi artificiali fissi localizzati in corrispondenza dei principali attraversamenti 

pedonali.  
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Nella progettazione dell’intera rete infrastrutturale non è stato trascurato l’aspetto riguardante la 

fruibilità degli spazi da parte di pedoni ipovedenti e ciclisti. 

Per i primi sono stati previsti degli adeguati percorsi podotattili, secondo lo standard Loges, con 

funzione di guida e di segnalazione di eventuali situazioni di pericolo.  

Per i secondi si è provveduto invece a localizzare aree specifiche da destinare alla sosta delle 

biciclette attraverso l’ancoraggio delle stesse ad un archetto fisso di dimensioni tali da costituire 

anche un sostegno. 

Tenendo conto delle caratteristiche geologiche del terreno il corpo viabile sarà realizzato come 

segue: 

- formazione di rilevato stradale con riporto di strati successivi di terre idonee; 

- strato di fondazione in misto granulare stabilizzato a cemento dello spessore di 25 cm; 

- strato di base in misto granulare bituminato dello spessore di 12 cm; 

- strato di usura in semigrenu di spessore pari a 3 cm. 

I marciapiedi saranno invece realizzati con un pacchetto costituito da: 

- strato di fondazione in misto granulare stabilizzato a cemento dello spessore di 25 cm; 

- strato di ghiaia vagliata dello spessore di 17 cm; 

- sottofondo in calcestruzzo cementizio di classe di resistenza a compressione minima C12/15 

per uno spessore di 10 cm; 

- strato di malta bituminosa di spessore pari a 3 cm. 

Per gli stalli dei parcheggi sarà adottato un pacchetto di pavimentazione così composto: 

- strato di fondazione in misto granulare stabilizzato a cemento dello spessore di 25 cm; 

- strato di sabbia per uno spessore pari a 5 cm; 

- marmette autobloccanti forate in calcestruzzo cementizio dello spessore di 10 cm. 

 
Ai fini della sicurezza e della regolarità di marcia dei vari fruitori della strada è risultato 

indispensabile, infine, condurre un’analisi relativamente alla segnaletica orizzontale e verticale. 

La segnaletica orizzontale sarà costituita da strisce longitudinali, strisce trasversali ed altri segni 

come indicato all'art. 40 del “nuovo Codice della Strada” ed all'art. 137 del “Regolamento di 

attuazione e successive modifiche e integrazioni”. 

I segnali verticali previsti lungo il tracciato stradale in progetto e nelle aree di sosta, nonché i 

sostegni ed i relativi basamenti di fondazione, dovranno essere conformi per tipologia, dimensioni e 

misure a quelli prescritti dal “Regolamento di esecuzione del Codice della Strada” approvato con 

DPR 16 dicembre 1992 n. 495 come modificato dal DPR 16.09.1996 n. 610 e successive modifiche 

ed integrazioni, ossia alle norme attualmente in vigore. 

Per meglio comprendere il sistema viabilistico a corredo del PEC si rimanda alla Tavola 4 che 

riporta l’azzonamento del PEC ove è visibile il sistema viabilistico in progetto.  

 

3.2.8.1     Nuova fermata della linea 4 

Nella definizione degli interventi previsti nel PEC relativi agli insediamenti di tipo residenziale e di 
servizi, si è ritenuto opportuno prevedere una nuova fermata della linea 4 nel tratto interno all’area 
PEC al fine di favorire l’utilizzo del trasporto pubblico e facilitare l’accesso alla linea tramvaria.  

Tale fermata sarà localizzata in posizione baricentrica rispetto al futuro insediamento sul tratto di 
linea tramviaria che, con andamento nord-sud, conduce al sottopasso da e verso corso Giulio 
Cesare.  
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3.2.9 Piste ciclabili e ciclopedonali 

Il Piano Urbano del Traffico e della mobilità delle persone (P.U.T. 2001 Testo approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 19 giugno 2002) nel quadro degli interventi 
complementari, che fanno riferimento alla mobilità alternativa, prevede di completare, 
razionalizzare ed estendere gli itinerari ciclabili in area urbana e periferica, realizzare adeguati 
spazi di parcheggio dedicati alle biciclette, in superficie, ed in ogni area dedicata alla sosta in Città. 

Nel PUT (si veda l’elaborato TAV.13 Piste ciclabili) vi è una previsione rispetto al Quartiere 
Falchera, dove è previsto il prolungamento della pista ciclabile proveniente da corso Vercelli e 
Corso Giulio Cesare, anche attraverso la costruzione di passerelle.    

 

  

Figura 6: Estratto dal  PUT, Tavola 13 “Piste ciclabili” (in giallo la localizzazione dell’area del PEC) 
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Proprio questa previsione è stata uno spunto fondamentale per la progettazione urbano-
architettonica. Il principio rettore della composizione urbanistica risulta, infatti, un doppio percorso 
ciclopedonale che costeggia il lato sinistro del lotto collegandosi con il nucleo storico della Falchera 
anni ‘50 e che attraversa il parco lineare per tutta la sua lunghezza, collegandosi con la Stazione 
Stura a sud e il Parco Laghetti a nord. 

Si segnala inoltre che gli interventi in progetto relativi alla realizzazione di piste ciclabili risultano 
coerenti con quanto previsto dal Biciplan (Piano della mobilità ciclabile) approvato dal Consiglio 
Comunale in data il 18 ottobre 2013. (cfr. capitolo 4.1.4 Piano della mobilità ciclabile). 

In particolare tra gli interventi del PEC è prevista la realizzazione di un rete di piste ciclabili al 
contorno del nuovo insediamento. Analogamente a quanto previsto a livello di scala vasta dal 
Biciplan, è stato previsto un sistema di piste ciclabili a corredo del nuovo insediamento. Il nuovo 
sistema di piste copre una lunghezza complessiva di 960 m circa ed interessa sia gli ambiti edificati 
posti ad ovest della linea  tramviaria 4 sia la futura area verde.  

E’ prevista una pista ciclabile che percorre con andamento nord-sud l’ambito compreso tra via degli 
Ulivi a margine dell’autostrada A4 e il sedime della linea 4 fino all’attraversamento della linea 
tramviaria stessa, permettendo il collegamento dell’insediamento con il futuro parco dei laghetti 
Falchera così come previsto dallo strumento di pianificazione Bicicplan. Il tratto appena descritto si 
collega con il sistema di piste ciclabili presenti all’interno del comparto edificato grazie 
all’attraversamento della linea 4 in prossimità della futura nuova fermata. 

All’interno dell’area edificata la pista assume un andamento nord-sud e permette l’accesso da nord 
all’area di prevista realizzazione e connettendosi con l’area S4 (area pubblica). All’interno dell’area 
S4 la pista ciclabile assume andamento est-ovest e permette il collegamento tra la pista ciclabile 
presente in prossimità dei parcheggi P7 e quella collocata nell’area verde di prevista realizzazione. 

L’ultimo tratto di pista ciclabile in progetto interessa il marciapiede a margine della viabilità V1 e 
permette il collegamento verso sud con la rotatoria di intersezione con via Sant’Elia.  

Lungo la viabilità V3 a carico del Comune di Torino, è prevista la continuazione della suddetta pista 
ciclabile e il successivo attraversamento tramite sottovia dell’autostrada A4 e il collegamento con la 
stazione ferroviaria di Torino Stura.  
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3.2.1 Opere a verde 

Le aree verdi in progetto incidono per il 47.13% della superficie totale del PEC. Di questi l’88.16% è 
su terra piena, mentre la restante parte è su soletta, come si evince dalla figura che segue. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7: Stralcio della planimetria del verde – Tavola illustrativa 

Il progetto delle opere a verde comprende diverse tipologie di interventi, con funzioni specifiche. In 
particolare sono previste: 

- alberature di ombreggiamento nei parcheggi, 

- piantumazioni di arredo ed ombreggiamento negli spazi pubblici,  

- siepi di mascheramento; 

- realizzazione di parco urbano mediante la valorizzazione degli esemplari esistenti e 
piantumazioni sulla duna in progetto. 

In conformità con quanto prescritto dal Regolamento n. 317 del Verde pubblico e privato della Città 
di Torino le specie impiegate nel progetto del verde sono esclusivamente autoctone, in coerenza 
con la vegetazione potenziale dell’area, con l’unica eccezione della Photinia utilizzata per le siepi.  

Non sono state utilizzate le specie alloctone ed invasive previste dalla DGR 46-5100 del 18 
dicembre 2012 (“Identificazione degli elenchi, Black List, delle specie vegetali esotiche invasive del 
Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione)”. 
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Resta inteso che, previa condivisione con l’Amministrazione, in sede di Progetto Esecutivo delle 
opere di urbanizzazione, sarà possibile apportare variazioni nelle scelte delle essenze arboree 
operate in sede di PEC, sempre nel rispetto dei criteri citati. 

Per i dettagli si rimanda alla specifica Relazione agronomica. 

3.2.1.1 Alberature di ombreggiamento nei parcheggi 

Come previsto dal Regolamento del verde pubblico e privato del Comune di Torino (art. 63), la 
superficie da destinare a verde rappresenta almeno il 30% dell’area complessiva occupata dai 
parcheggi.  

Per le alberature dei parcheggi sono state scelte due specie di seconda e terza grandezza, in 
funzione degli spazi disponibili, tenendo conto delle distanze minime dai confini di proprietà, dai 
fronti degli edifici e dalle utenze sotterranee esistenti ed in progetto. 

In particolare, laddove gli spazi sono maggiori (parcheggi P1, P2, P3, P4) è stata scelta una specie 
di seconda grandezza, l’Acer campestre, che permette di fornire un buon ombreggiamento alle 
macchine in sosta. 

In corrispondenza dei parcheggi P5, P6, P7 e P8 si è dovuto optare per una specie di terza 
grandezza (Crataegus oxyacantha), a causa dei condizionamenti legati alla presenza di reti 
interrate esistenti ed in progetto. Avendo a disposizione una distanza limitata da tali elementi, 
secondo quanto previsto dal Regolamento del Verde Pubblico e Privato del Comune di Torino 
infatti all’art. 60, possono essere previsti esclusivamente esemplari di terza grandezza (distanza 
minima 2 m). 

3.2.1.2 Piantumazioni di arredo ed ombreggiamento negli spazi pubblici 

Il progetto per il nuovo quartiere Falchera dedica ampio spazio alla componente pubblica ed agli 
spazi di aggregazione: in particolare, a completamento degli spazi pubblici è prevista la 
realizzazione di piazze pedonali localizzate tra le unità abitative e commerciali. 

In tali ambiti sono previste piantumazioni di esemplari arborei isolati o in piccoli gruppi con funzione 
di ombreggiamento e di arredo. A tale scopo sono state scelte specie di prima grandezza di Tilia 
cordata,  Quercus robur e Celtis australis, ovunque gli spazi disponibili lo consentivano (S9, S4). 

Nel caso dell’area S10, la limitata larghezza della superficie a disposizione e il posizionamento di 
reti idriche ed elettriche in progetto, impongono distanze di rispetto da edifici, confini di proprietà e 
utenze sotterranee che limitano la scelta ad una specie di terza grandezza.  

In funzione degli affinamenti progettuali successivi, al fine di garantire la possibilità di 
piantumazione di tali esemplari anche in assenza dei franchi necessari rispetto alle utenze 
sotterranee in progetto, si valuterà l’eventuale necessità di utilizzare la tecnologia del verde pensile, 
con piantumazioni in vasca. 

3.2.1.3 Siepi di mascheramento  

In corrispondenza della viabilità V2, sul confine con l’asse tramviario della linea 4, e della viabilità 
V1 sono realizzate due siepi arbustive lineari, rispettivamente di 213 m e 149 m. 

È inoltre prevista la realizzazione di siepi arbustive di mascheramento in corrispondenza delle 
cabine elettriche in progetto, lungo i lati che non prevedono l’accesso alle stesse (16 m e 11 m).  
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A tale scopo è stata scelta la specie Photinia fraseri red robin, che si presta bene alla potatura, 
presenta rapido accrescimento e resistenza all’inquinamento. 

Pur non essendo una specie autoctona, non rientra tra le specie vegetali esotiche invasive del 
Piemonte di cui alla DGR 46-5100 del 18 dicembre 2012. 

3.2.1.4 Realizzazione di parco urbano mediante la valorizzazione degli esemplari esistenti e 
piantumazioni sulla duna in progetto 

I sopralluoghi effettuati hanno messo in evidenza l’abbondante presenza di rinnovazione arborea, 
con esemplari di diametri anche significativi, con assoluta dominanza di specie autoctone.  

Il progetto in quest’area si pone quindi l’obiettivo di valorizzare il più possibile la rinnovazione 
esistente, compatibilmente con il nuovo assetto architettonico e viabilistico. 

In particolare nell’area del parco tra l’autostrada e la linea tramviaria (S6), attualmente 
caratterizzato da una formazione arborea discontinua, è previsto un diradamento selettivo 
finalizzato a preservare gli esemplari autoctoni a miglior portamento, in tutte le aree in cui il 
progetto non prevede interferenze con la vegetazione. Al fine di garantire un miglior aspetto 
estetico e la fruibilità in sicurezza delle aree, saranno eliminate le ceppaie degli esemplari abbattuti. 

Già in questa sede sono stati individuati e cartografati tutti gli esemplari di cui si può ipotizzare la 
salvaguardia. A tal fine è stato effettuato un rilievo con strumento GPS di precisione degli esemplari 
con diametro maggiore di 7,5 cm e sono stati selezionati circa 150 esemplari di buon portamento 
che potranno essere salvaguardati. 

Su tali esemplari si prevede di effettuare delle potature di formazione, al fine di ottenere un aspetto 
più armonico rispetto all’attuale, caratteristico di piante cresciute spontaneamente con elevata 
densità.  

La presenza di esemplari autoctoni di buon portamento da salvaguardare ha limitato la necessità di 
nuove piantumazioni, che sono state limitate a due esemplari di Quercus robur  nelle vicinanze 
della duna in progetto e a piantumazioni arbustive sulla duna e alla base di essa. 

La scelta progettuale di sfruttare al massimo le piante esistenti permette di avere un pronto effetto 
con finalità sia di ombreggiamento che estetiche e permette di salvaguardare il patrimonio arboreo 
esistente, senza i rischi di stress da trapianto che inevitabilmente sarebbero legati a nuove 
piantumazioni. 

Sono inoltre previste ampie aree a prato, prive di piantumazioni, che offrono spazi di fruizione.  

Per tali aree sarà scelto un miscuglio di specie erbacee autoctone resistenti allo stress idrico, 
considerando l’assenza di un impianto di irrigazione. 

Nell’ambito del parco urbano è prevista la realizzazione di una terra rinforzata alta 5 m con 
funzione di mitigazione acustica nei confronti del traffico veicolare sulla viabilità V4 in progetto e 
sull’autostrada esistente.  

Sul lato verso il parco è realizzata una duna che permette anche il riutilizzo degli inerti in esubero 
derivanti dalla realizzazione dell’intervento. La duna ha un’ampiezza media di circa 15 m, variabile 
in modo da evitare un’eccessiva artificialità e rigidità della stessa. 

Sulla duna e alla base della stessa sono previste piantumazioni arbustive con specie autoctone 
(Corylus avellana, Crataegus monogyna, Cornus sanguinea). 
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3.2.2 Le tipologie di opere del PEC in relazione alle categorie progettuali di cui alla LR 40/98 

Sulla base delle caratteristiche del PEC descritte nei capitoli precedenti, nel presente paragrafo si 
provvede a verificare se e quali tipologie di opere sono ascrivibili alle categorie di cui alla LR 40/98 
e s.m.i. e se il PEC può quindi costituire quadro di riferimento per opere da sottoporre a 
Valutazione di Impatto Ambientale. 

Tale valutazione viene fatta anche in relazione ai disposti della Circolare del Presidente della 
Giunta Regionale 27 aprile 2015, n.3/AMB – Applicazione delle diposizioni regionali in materia di 
VIA di cui alla LR 40/1998 “Disposizioni inerenti la compatibilità ambientale e le procedure di 
valutazione”, in relazione ai di sposti di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52 recante: 
“Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di 
competenza delle regioni e province autonome, previsto dall’articolo 15 del decreto-legge 24 
giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”. 

In relazione alle caratteristiche del PEC, la verifica circa le tipologie di opere che potrebbero essere 
sottoposte alle procedure di cui alla LR 40/98, deve essere fatta su: 

 Viabilità; 

 Destinazioni commerciali; 

 Parcheggi. 

Per quanto attiene la viabilità, la categoria di riferimento di cui alla LR 40/98 – All. B3 n.5 è: Strade 
comunali di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con 
lunghezza, in area urbana o extra urbana, superiore a 1500 m. 

Con riferimento al PEC si precisa che le strade in progetto sono classificate dal PUMS come "E2 - 
strade urbane di quartiere" e nessuna di esse è a quattro o più corsie. Il PEC quindi non prevede 
tipologie di opere viabilistiche ascrivibili alle categorie di cui alla LR 40/98 e s.m.i. 

Per quanto attiene le destinazioni commerciali la categoria di riferimento di cui alla LR 40/98 – All 
B1 – n. 17 è: Costruzione di centri commerciali classici o sequenzali e di grandi strutture di vendita 
di cui all’allegato A alla DCR 29 ottobre 1999, n. 563-13414 e s.m.i. 

Con riferimento al PEC si precisa che i 3.470 mq slp circa di superfici commerciali e di servizio, 
potranno essere suddivisi in: 

 diverse unità di vicinato per 420 mq slp circa; 

 ristorazione per 200 mq slp circa; 

 struttura commerciale extralimentare di 350 mq slp circa (280 mq circa superficie di vendita); 

 struttura commerciale alimentare di 2.500 mq slp circa (1.600 mq circa superficie di vendita). 

L’art.6 comma 1bis della DCR 563-13414 e smi, prevede:  

“Due o più insediamenti commerciali e/o tipologie di strutture distributive di cui al articolo 8, ricavati 
in due o più edifici separati da spazi pubblici (vie o piazze) non costituiscono un unico centro 
commerciale quando congiuntamente siano rispettate le seguenti condizioni:  

a) siano separate da vie o piazze pedonali o veicolari, normate dall’articolo 51, comma 1, lettera b) 
della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), e successive modifiche ed 
integrazioni;  

b) le vie o piazze pedonali o veicolari, di cui alla lettera a) devono essere acquisite quali 
urbanizzazioni primarie e secondarie ai sensi dell’articolo 51, comma 1, lettera b) della legge 
regionale n. 56/1977, garantendo in tal modo la presenza di diverse destinazioni d’uso 
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urbanistiche, diversi usi possibili e diversa potestà di regolamentazione (pubblica e privata) e quindi 
non sussistendo più il requisito della specifica ed unica destinazione d’uso (commerciale al 
dettaglio) stabilita dall’articolo 4, 7 comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 114/1998, dal 
comma 1 e dalla legge regionale n. 56/1977;  

c) le vie o piazze pedonali o veicolari pubbliche, di cui alla lettera a), devono essere funzionalmente 
collegate alla viabilità pubblica urbana o extraurbana;  

d) la quota parte del fabbisogno totale di posti a parcheggio reperita nelle aree private, di cui 
all’articolo 25, comma 2 deve essere soddisfatta nell’area contigua afferente l’insediamento che lo 
ha generato.” 

Si ritiene che gli insediamenti commerciali, localizzati ai margini della piazza, non costituiscano un 
centro commerciale poiché: 

a) le unità sono indipendenti e si affacciano sulla nuova piazza pubblica sopra descritta; 

b) la piazza è realizzata su sedime ceduto o privato assoggettato ad uso pubblico e le opere di 
realizzazione sono comprese tra le Opere di Urbanizzazione; 

c) la piazza è collegata ad est e ad ovest alla viabilità pubblica di bordo. La piazza inoltre è 
collegata ad est e a nord, tramite percorso ciclopedonale, con le fermate della linea 4; 

d) i parcheggi privati generati saranno localizzati a raso e in area privata interrata, localizzata sotto 
la  struttura commerciale alimentare. 

L’insediamento di unità commerciali con superficie di vendita maggiori di 250 mq sarà comunque 
condizionata al riconoscimento per l’area di progetto di una Localizzazione di tipo 1. 

Il PEC quindi non prevede tipologie di strutture commerciali ascrivibili alle categorie di cui 
alla LR 40/98 e s.m.i. 

Per quanto attiene i parcheggi la categoria di riferimento di cui alla LR 40/98 – All B3 – n. 7 è: 
Costruzione di parcheggi con capacità superiore a 500 posti auto. 

Con riferimento al PEC si precisa che i parcheggi generati dalle destinazioni ASPI sono inferiori alla 
soglia sopra richiamata. E’ opportuno richiamare in questa sede che nel Rapporto Ambientale della 
VAS 288, lo studio di traffico prodotto (cfr pag 37 delle Valutazioni trasportistiche) era stato 
impostato su un numero di posti auto per l’ASPI pari a 264, verificando la compatibilità del sistema 
trasportistico anche in relazione ai potenziali effetti cumulativi indotti dalle trasformazioni dell’intero 
Quadrante Nord Est. Le superfici destinate a parcheggi per le destinazioni ASPI del PEC 
genereranno una quantità inferiore di parcheggi rispetto alla soglia dei 264 di cui al Rapporto 
Ambientale della Variante 288. In ragione di quanto sopra non sussistono motivazioni per cui 
debbano essere attivate procedure di Verifica di Assoggettabilità a VIA per questa categoria 
di opera. A valle delle analisi sopra richiamate, è possibile affermare che le opere previste nel PEC 
non ricadono tra le tipologie o soglie dimensionali di quelle da sottoporre a VIA o Verifica di 
Assoggettabilità a VIA ai sensi della LR 40/98. Pertanto il PEC può essere sottoposto alla 
procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS. 

 

3.3 Ottemperanza alle prescrizioni 

Il Piano Esecutivo Convenzionato ha fatto proprie le prescrizioni emerse nelle fasi pregresse di 
VAS, con particolare riferimento a quelle riportate nella Determina n. 60 del 11 marzo 2015 a 
conclusione del processo di VAS della Variante n.288. 

Per il dettaglio e i contenuti delle ottemperanze si rimanda al capitolo 7 della presente relazione.  
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4 - Coerenza con la pianificazione vigente e con il quadro 
vincolistico 

Per quanto attiene il quadro programmatico, già in sede di procedura di VAS della Variante 288, si 
è provveduto ad accertare e verificare la coerenza della stessa con gli strumenti di pianificazione e 
programmazione regionale e provinciale. 

Il quadro pianificatorio sovraordinato gravante sul PEC risulta il medesimo per il quale si è già 
accertata la coerenza rispetto alla Variante n. 288. E’ da segnalare unicamente la nuova adozione 
del Piano paesaggistico regionale avvenuta con D.G.R. n. 20-1442 del 18 maggio 2015. Ciò non 
varia il quadro di coerenza dello Strumento urbanistico esecutivo anche in considerazione della 
differente scala di analisi territoriale del PPR rispetto al PEC oggetto di valutazione. 

Pertanto stante il fatto che il presente PEC costituisce strumento di attuazione della Variante n. 
288, si evidenzia che resta immutato il quadro di compatibilità della trasformazione urbanistica con 
gli strumenti di pianificazione sovraordinati già accertato in sede di Variante. 

 

4.1 La pianificazione a livello locale 

4.1.1 Piano Regolatore Generale vigente di Torino 

Il vigente Piano Regolatore della Città (P.R.G.) è stato adottato in via definitiva dal Consiglio 
Comunale il 16 dicembre 1993 e successivamente approvato con deliberazione della Giunta 
Regionale il 21 aprile 1995. 

L’area Laghetti Falchera viene classificata fra le Zone urbane di trasformazione e individuata fra le 
aree funzionali da destinarsi alle “Attività terziarie e attrezzature di servizio alle persone ed alle 
imprese” 

Le Zone urbane di trasformazione sono normate all’interno delle N.U.E.A, art.15. 

A seguito della Variante 101, l’ambito di intervento è stato classificato dal PRG vigente a ZUT – 
Zone Urbane di Trasformazione, ambito 2.6 LAGHETTI FALCHERA, ed è assoggettata agli 
specifici disposti della scheda normativa "2.6 LAGHETTI FALCHERA", nonché ai disposti di 
carattere generale afferenti le Zone Urbane di Trasformazione di cui agli articoli 7 e 15 delle 
N.U.E.A. di P.R.G.. 

Al fine di dare attuazione agli orientamenti sopra espressi, la Variante urbanistica n. 288 approvata 
con DCC n. 56 del il 29 giugno 2015 ha previsto di apportare le seguenti modifiche ed integrazioni 
alla scheda normativa: 

- inserimento di una quota massima aggiuntiva di SLP a destinazione residenziale nella misura di 
7.000 mq, per la realizzazione di un programma di Housing Sociale, a condizione che venga 
realizzato un minimo di SLP riservata ad Housing Sociale pari complessivamente ad almeno 
15.000 mq. 

- eliminazione del limite massimo del 50% della SLP destinata ad ASPI per la realizzazione di attività 
commerciali e del limite dei 2.500 mq di vendita. 

Il PEC prevede l’inserimento di una quota massima aggiuntiva di SLP residenziale da destinarsi ad 
Housing Sociale, nella misura di 7000 mq, a condizione che la stessa venga ricompresa in un più 
vasto intervento, pari complessivamente ad almeno 15.000 mq. 
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Il PEC oggetto di valutazione costituisce lo strumento urbanistico esecutivo che attua i contenuti 
della Variante parziale 288 approvata con DCC n. 56 del il 29 giugno 2015.  

Il PEC risulta essere coerente con i contenuti della scheda della Variante n.288.  

4.1.2 Zonizzazione acustica 

Il Comune di Torino ha approvato la zonizzazione acustica del territorio con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n° 2010 06483/126 del 20 dicembre 2010  

L’isolato oggetto di studio (in rosso) è ascritto alla classe III (aree di tipo misto) con limiti di 
immissione pari a 60 dB(A) diurni e 50 dB(A) notturni; le aree circostanti sono ascritte in classe II 
(aree prevalentemente residenziali) e in classe V (aree prevalentemente industriali). 

Ad est dell’area è presente una scuola ascritta alla classe I (aree protette). 

Lo stralcio della zonizzazione acustica è riportata in figura seguente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Stralcio del Piano di Classificazione Acustica approvato 

 

L’area oggetto di studio è ascritta alla classe III con limiti di immissione pari a 60 dBA giorno e 50 
dBA notte. 
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4.1.3 Piano Urbano del Traffico (PUT) e il Piano Urbano della Mobilità sostenibile (PUMS) 

Il Piano Urbano del Traffico (abbreviato come PUT), previsto dall'art. 36 del nuovo Codice della 
strada, è obbligatorio per i comuni con più di 30.000 abitanti ed è costituito da un insieme 
coordinato di interventi per il miglioramento delle condizioni della circolazione stradale nell'area 
urbana, dei pedoni, dei mezzi pubblici e dei veicoli privati, realizzabili e utilizzabili nel breve periodo 
e nell'ipotesi di dotazioni di infrastrutture e mezzi di trasporto sostanzialmente invariate. 

Il Piano Urbano del Traffico della Città di Torino è stato approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 00155/006 del 19 giugno 2002. 

Il documento del 2001 è stato in parte superato dal PUMS, approvato nel giugno del 2010, le cui 
tavole integrano e aggiornano le tavole del PUT. 

Le linee di indirizzo del PUMS sono elencate di seguito: 

1. Garantire e migliorare l’accessibilità al territorio 

 Potenziare le infrastrutture del trasporto collettivo 

 Facilitare l’intermodalità 

 Risolvere i nodi problematici della struttura viaria 

 Sostenere la mobilità ciclo-pedonale 

 Favorire l’accessibilità pedonale nel centro storico 

 Soddisfare nuova domanda di mobilità 

 Garantire la mobilità anche alle persone in difficoltà 

2. Garantire e migliorare l’accessibilità delle persone 

 Garantire l’accessibilità ai mezzi pubblici 

 Facilitare l’accessibilità degli spazi pubblici 

 Garantire l’accessibilità degli spazi pubblici alle persone diversamente abili 

3. Migliorare la qualità dell’aria e dell’ambiente urbano 

 Migliorare la qualità dell’aria 

- Far diminuire gli spostamenti con mezzi privati motorizzati 

- Adeguare i veicoli circolanti a motore non ecologici 

- Promuovere forme alternative di mobilità sostenibile 

- Sostenere la mobilità ciclo-pedonale 

- Governare la logistica delle merci in ambito urbano 

- Ridurre l’inquinamento ambientale dovuto al traffico 

 Migliorare la qualità dell’ambiente urbano 

- Estendere le riqualificazioni dello spazio pubblico 

- Mantenere un elevato standard manutentivo del suolo pubblico 

- Riordinare la sosta 

- Favorire la riduzione dell’inquinamento acustico 

4. Aumentare l’efficacia del trasporto pubblico 

 Aumentare l’efficacia del trasporto collettivo 

 Migliorare l’efficienza del trasporto pubblico 

 Migliorare la sicurezza del trasporto pubblico 

5. Garantire efficienza e sicurezza al sistema della viabilità e dei trasporti 
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 Riorganizzare la viabilità di quartiere e locale 

 Riordinare e razionalizzare la segnaletica stradale 

 Perseguire il miglioramento della sicurezza stradale 

6. Governare la mobilità attraverso tecnologie innovative e l’infomobilità 

 Estendere la gestione telematica del traffico 

 Estendere la gestione telematica del trasporto pubblico 

 Favorire la mobilità dell’utenza debole 

7. Definire il sistema di governo del Piano 

Di seguito si riporta uno stralcio planimetrico che sintetizza le linee urbane che servono l’area del 
PEC. 

A servizio del quartiere Falchera risultano 7 linee di trasporto pubblico: linea 4, linea 46 e 46/, linea 
46N, linea 50, linea 51 e 51/ di cui solo la linea 4 e la linea 50 a servizio diretto dell’area che andrà 
ad accogliere i nuovi insediamenti. Completa il quadro delle linee di quartiere la linea speciale 90/ a 
servizio degli stabilimenti di Mirafiori Sud. 

La linea 4 appartiene alla rete tranviaria del comune di Torino e costituisce la principale dorsale 
nord-sud del trasporto pubblico.  

Collega il quartiere Falchera con Mirafiori Sud, passando per il centro di Torino, con frequenza 
elevata che raggiunge le punte di un mezzo ogni 4,5 minuti, in ora di punta. 

La linea viaggia quasi completamente in sede riservata, con collocazione dei binari in centro 
strada, caratteristiche che consentono di elevare la velocità commerciale fino a 17,5 km/h (la 
velocità media di viaggio in ora di punta è pari a 14,28 km/h. 

Risulta affiancata totalmente, salvo che alle due estremità, dalla linea 50, che collega Falchera a 
P.zza della Repubblica con una frequenza pari a circa la metà (passaggi ogni 7,5 minuti, in ora di 
punta. 

Le linee 46 e 46/ collegano le aree periferiche del quartiere con il centro della città (Stazione Porta 
Susa), la linea 46N si mantiene tutta nella periferia nord di Torino, collegando Falchera con Str. Del 
francese attraverso Borgata Villaretto. 

Le linee 51 e 51/ collegano Falchera a C.so Bolzano, tramite C.so Romania. 

La linea 90/, infine, da Via delle Querce a corso Settembrini, costituisce un collegamento speciale 
per Mirafiori Sud, a servizio degli orari di entrata e di uscita degli stabilimenti e solo durante i giorni 
di apertura degli stessi. 
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Figura 9: linee del servizio di trasporto pubblico urbano della Città di Torino a servizio dell’ambito oggetto di 
PEC (cerchiato in rosso) 

 

4.1.4 Piano della mobilità ciclabile (BIciplan) 

Il Consiglio Comunale ha approvato il 18 ottobre 2013 il "Piano della Mobilità ciclabile (Biciplan)". 

Il Biciplan si pone l'obiettivo strategico di portare dal 3% del 2008 al 15% entro il 2020 la 
percentuale degli spostamenti quotidiani in bicicletta e prevede uno scenario in cui si creano le 
condizioni per un riequilibrio nella mobilità complessiva in città tra gli spostamenti motorizzati e non 
motorizzati (ciclisti e pedoni). 

Il Bici Plan si sviluppa secondo due tematiche principali: 

1. La pianificazione delle infrastrutture della mobilità ciclabile. 

A partire dall'analisi della situazione esistente, si è individuata sul territorio quella che dovrà essere 
la rete ciclabile principale, costituita dalle direttrici, che dal centro cittadino si dipartono verso la 
periferia e i comuni limitrofi, e le circolari all'interno della città, sulle quali si impernia la più capillare 
rete di adduzione/distribuzione. 

Attraverso l'analisi delle criticità e delle discontinuità, si sono definiti gli interventi necessari per 
"ricucire" la rete, che attualmente offre 180 km di piste/percorsi ciclabili, lungo la viabilità e nei 
parchi urbani. 

Per la realizzazione dei tratti mancanti, oltre all'utilizzo di tipologie di pista analoghe a quelle 
esistenti, si è valutata l'opportunità di attuare interventi "leggeri" quali "corsie ciclabili" o di 
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moderazione del traffico (limiti 30km/h), che consentono tempi e costi più contenuti per la loro 
realizzazione, permettendo anche di sperimentare e di valutare un possibile consolidamento 
infrastrutturale in tempi successivi. 

Nelle parti del tessuto urbano interne alla viabilità principale e attraversate dalle vie di quartiere e 
locali, le "isole ambientali", possono essere attuati interventi di moderazione del traffico per favorire 
la mobilità debole, e quindi anche quella ciclabile, senza necessariamente prevedere piste vere e 
proprie, oppure corsie ciclabili all'interno della sede stradale. 

La scelta del tracciato ciclabile e della tipologia di pista sono strettamente correlate, dipendono 
dalla disponibilità di spazio in rapporto alla gerarchia delle strade, alle loro funzioni e geometrie, 
all'organizzazione della piattaforma stradale (banchine, corsie, marciapiedi, presenza di sosta ...), 
alle caratteristiche del traffico (composizione, flussi, velocità, ...), alla qualità del tessuto urbano. 

Attraverso le aree di trasformazione di PRGC in corso e previste si sono inseriti tratti di piste o 
percorsi fra le opere di urbanizzazione da eseguire a scomputo, oltre le nuove aree pedonali 
previste, che saranno ovviamente percorribili in bici. 

Altro tema affrontato è stato quello della riconoscibilità dei percorsi sul territorio: si è quindi studiata 
una tipologia di segnaletica di orientamento/indirizzamento per identificare i singoli i tracciati, e da 
essi la segnaletica di indicazione dei principali attrattori e poli di servizi in prossimità, in modo da 
renderli facilmente accessibili in bicicletta. 

A servizio della mobilità ciclistica, oltre all'incremento progressivo dell'offerta di archetti porta-bici 
negli spazi pubblici e in prossimità degli attrattori, si prevedono adeguati parcheggi per la sosta 
lunga presso le stazioni ferroviarie, dei terminal bus e dei capolinea della metro e linee di forza. 

Le previsioni indicate nel Biciplan tengono conto delle possibili modalità di realizzazione degli 
interventi, rispetto all'attuale organizzazione degli spazi ma potranno essere in futuro oggetto di 
modifica e/o revisione. Il Piano si propone come documento "aperto" al mutevole scenario di una 
"Città in movimento". 

2. Le politiche e le azioni per favorire lo sviluppo della mobilità ciclabile: 

Definizione di linee guida per la progettazione dei percorsi ciclabili urbani, e individuazione di 
attività e iter procedurali per la condivisione degli interventi previsti dal Piano, con la partecipazione 
dei vari soggetti istituzionali e associativi legati allo sviluppo della mobilità ciclabile. 

L’ambito Nord-Est è caratterizzato dalla pianificazione Biciplan dalla previsione di connessione con 
il territorio comunale di Settimo torinese attraverso la realizzazione della direttrice 1a lungo corso 
Romania. 
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Figura 10: caratteristiche della Direttrice 1a 

Nell’ambito dell’Area Nord-Est sono previste le direttrici 1a, 2a e 3a e le circolari  C 2 e C 3. Sul 
territorio sono presenti diversi percorsi/piste ciclabili e molti ne sono previste con la funzione 
distributiva all’interno dell’area. Fra le più importanti si segnala il tracciato previsto nell’ambito di 
Urban 3. 

Più specificatamente gli interventi del progetto Biciplan connessi con l’area del PEC sono i 
seguenti:  

Sviluppo tracciato Descrizione Interconnessioni lunghezza 

Nuovo cavalcaferrovia 
Romania/Falchera 
(secondo accesso alla Falchera) 
 

Pista ciclabile bi-
direzionale prevista 
nell’ambito del progetto di 
collegamento con il 
quartiere Falchera 
 

Pista di corso Romania  
 

706 m 

Percorso laghetti Falchera 
Pista ciclabile a cura del 
Servizio Grandi Opere del 
Verde 

Pista prevista cavalcaferrovia 
Romania/Falchera 

2762 m 
 

 

 

Pista di corso Romania 

Percorso Laghetti Falchera 
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Nell’elaborato n.10 allegato al presente studio “Connessioni ciclabili e relazioni con il Piano 
della mobilità ciclabile” vengono rappresentati i suddetti interventi previsti dal Biciplan in relazione 
con le piste ciclabili previste dal PEC. 

Il PEC attraverso la previsione di realizzazione di pista ciclabile sia a margine della viabilità in 
progetto sia all’interno dell’area a verde collocata tra la linea 4 e l’autostrada (per una lunghezza 
complessiva di 960 m circa), garantisce, per la porzione di propria pertinenza, la connessione con i 
laghetti Falchera ed in parte la connessione con la direttrice A1 del Biciplan fino a Corso Romania 
al confine con il comune di Settimo torinese. 

4.1.5 Rete di teleriscaldamento 

AES Torino gestisce il servizio di distribuzione del calore da teleriscaldamento nei Comuni di Torino 
e Moncalieri e la rete di Nichelino per conto della società Nichelino Energia. 

Attualmente l’ambito di PEC collocato a Nord del territorio comunale non risulta servito dalla rete di 
teleriscaldamento, come illustrato dalla figura seguente:  

 
Figura 11: zone servite dalla rete di teleriscaldamento (fonte AES), cerchiata in rosso l’area oggetto di PEC 
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5 - Analisi dei vincoli ambientali e territoriali esistenti 

5.1 Vincoli paesaggistici e ambientali 

Nella Tavola 2 – Carta dei vincoli allegata al presente studio sono riportati i vincoli che ricadono sul 
territorio interessato dal PEC. I vincoli ricercati sono: 

 Regime vincolistico ai sensi del D.Lgs 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”: 
o art. 10, Beni culturali (ex L. 1089/39); 

o art. 136, Immobili e panorami (ex L. 1497/39); 

o art. 157 Aree di interesse archeologico (ex D.M. 01/08/1985, Galassini); 

o art. 142, Aree tutelate per legge (ex L. 431/85, Legge Galasso); 

 Perimetrazione delle aree a Parco e delle aree protette (L.R. 19/2009); 

 Rete Natura 2000 - Siti di Interesse Comunitario (SIC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS), 
individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE (All. B del DM 65 del 3 aprile 2000) 
(elenco aggiornato dal Decreto 25 marzo 2005 - Elenco dei siti di importanza comunitaria per la 
Regione Biogeografia continentale, ai sensi della direttiva 92/43/CEE); 

 Aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923; 

 Fascia di rispetto dai pozzi (200 m); 

 Fasce fluviali del PAI (D.P.C.M. 24 maggio 2001); 

Tali vincoli sono riportati nella Tavola sopra citata, dall’analisi della quale si evince come sul 
territorio circostante siano presenti numerosi vincoli, concentrati soprattutto lungo le aste fluviali 
principali. L’area vasta rappresentata nella Tavola racchiude una porzione di territorio di circa 1 km 
attorno ai confini dell’area oggetto di studio. 

L’ambito soggetto a tutela più vicino all’area di intervento è individuato dall’area protetta “Zona 
naturale di salvaguardia della Tangenziale Verde e laghetti Falchera” posta a nord dell’area di 
intervento. Tale vincolo sancisce la tutela dell’ambito laghetti Falchera ceduto dal proponente del 
presente PEC al Comune di Torino, quale compensazione ambientale preordinata all’attuazione del 
PEC. Il perimetro del PEC interferisce marginalmente con tale area nella porzione nord dello 
stesso, ove non sono previsti interventi ma unicamente l’adeguamento del sedime stradale 
esistente e la sistemazione a verde dell’area residuale.  

Sempre all’interno dell’ambito dei laghetti Falchera si segnala unicamente la presenza di un pozzo 
e della rispettiva fascia di rispetto di 200 m. 

Ai confini dell’area vasta, in prossimità dell’ambito fluviale del Po, si trovano le seguenti aree 
protette:  

 Area contigua della fascia fluviale del Po – tratto torinese 

 Riserva naturale Arrivore e Colletta   

 Riserva naturale del Meisino e Isolone Bertolla coincidente con ZPS IT1110070 Meisino 
(confluenza Po-Stura)  

Nel caso specifico, vista la distanza di circa 1200 m che separa la ZPS IT 1110070 dall’area di 
PEC urbanistica, si ritiene che non sia necessario procedere alla Valutazione di Incidenza, Tale 
affermazione viene effettuata anche in considerazione del fatto che l’area tutelata è posta oltre il 
sistema infrastrutturale di ferrovia ed autostrada A4 ed oltre gli ambiti industriali di FIAT/IVECO, 
stimando pertanto che gli interventi previsti dal PEC non avranno effetti sulla ZPS, in coerenza con 
quanto già affermato nel Rapporto ambientale della Variante n. 288. 
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5.2 Fasce di rispetto 

L’analisi dei vincoli gravanti nell’area di intervento  prende in considerazione anche la presenza di 
fasce di rispetto urbanistico così come individuate dall’Allegato 7 al PRGC del comune di Torino.  

Tale allegato riporta le seguenti fasce di rispetto:  

 Perimetrazione del centro abitato ai sensi dell'art. 81 L.R. 56/77 

 Fasce di rispetto stradale, ferroviario, tramviario: 

a) m 150 tangenziale (lato nord) vincolo di PRG 

b) m 60 autostrade (cat A del D.M. 1404/68) 

c) m 40 strade di grande comunicazione (cat B del D.M. 1404/68) . m 30 strade di media 
importanza (cat C del D.M. 1404/68) . m 20 strade di interesse locale (cat. D del D.M. 
1404/68) 

d) m 10 strade collinari pubbliche vincolo di PRG 

e) m 30 ferrovie (D.P.R. 753/80) 

f) m 6 cremagliera Sassi-Superga (D.P.R. 753/80) 

 Fasce di rispetto elettrodotti ai sensi   del D.P.C.M. 23 aprile 1992: 

g) m 10 linee elettriche a 132 kV 

h) m 18 linee elettriche a 220 kV 

i) m 28 linee elettriche a 380 kV 

 Fasce di rispetto cimiteriali ai sensi del R.D. 1265/34  

 Pozzi acquedotto e fasce di rispetto ai sensi D.P.R. n. 236/88 

 Fascia di m 200 pubblica discarica 

 Impianti di depurazione fasce di rispetto di m 200 

 Industrie classificate a "rischio" ai sensi del D.P.R. n. 175/88 

 Vincoli derivanti da servitù militari 

 Vincoli derivanti da impianti di teleradiocomunicazione (RAI) 

Come illustrato nell’immagine che segue, l’area oggetto di PEC interferisce alcune seguenti fasce 
di rispetto stradale. 
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Figura 12: fasce di rispetto gravanti sull’area del PEC individuate dall’allegato 7 al PRG del Comune di 
Torino 
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Nell’area di intervento insistono le fasce di rispetto stradale relative a via delle Querce e la fascia di 
rispetto autostradale. 

Viene inoltre rappresentata la fascia di rispetto di canali relativa alla bealera intubata che corre sul 
limite nord dell’area di intervento.  

Nella figura che segue, viene rappresentato uno stralcio dell’elaborato di PEC n. 08, nel  vengono 
illustrati i vincoli sopra esposti.  

   

 

 

Figura 13: condizionamenti progettuali derivati dal PRGC di Torino e suoi allegati  
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5.3 Check list dei vincoli e degli elementi di rilevanza ambientale pertinenti al SUE e 
derivanti da disposizioni sovraordinate 

Elemento ambientale rilevante 
Presenza 
nel SUE 

Presenza all’esterno 
(nelle immediate vicinanze, a 

distanza approssimata di:) 

Aree naturali protette, Siti Rete Natura 2000 
(SIC-ZPS) 

NO 

In adiacenza al perimetro del PEC, nella porzione 
nord-est, è presente la Zona naturale di 
salvaguardia Tangenziale verde e laghetti 
Falchera  

Reti ecologiche (se individuate) NO  

Vincoli ex art 142 DLGS 42/2004 (Aree 
tutelate per legge 

NO 
 

 

Territori contermini a laghi (entro 300 m)  NO  

Corsi d’acqua e sponde (entro 150 m)  NO  

Foreste e boschi  NO  

Usi civici  NO  

Zone umide  NO  

Zone d’interesse archeologico  NO  

Vincoli ex art 136 -157 DLGS 42/2004 

(vincoli individuati e cartografati 

puntualmente: “decreti ministeriali” e “ex 
Galassini 1985”) 

NO  

  

Eventuali beni paesaggistici individuati dal 
Piano Paesaggistico Regionale 

NO 
 

 

Prescrizioni vigenti o in salvaguardia, 

derivanti da PPR 
NO  

Prescrizioni vigenti o in salvaguardia, 

derivanti da PTR 
NO  

Prescrizioni vigenti o in salvaguardia, 

derivanti da PTCP 
SI 

Gli interventi si collocano in classe II di capacità 
d’uso del suolo; tale vincolo è stato affrontato e 
risolto in fase di VAS della Variante n. 288, ove la 
compatibilità rispetto ai dettami del PTCP2, è 
stata garantita attraverso la realizzazione (sono in 
corso di realizzazione le opere propedeutiche) 
degli interventi di riqualificazione ambientale 
dell’ambito dei Laghetti Falchera 

Prescrizioni vigenti derivanti dal Piano NO  

Assetto Idrogeologico (PAI)   

Classificazione idro-geologica da PRG 

adeguato al PAI 
Classe I, Sottoclasse I(P)  

Classificazione acustica o eventuali 

accostamenti critici 

Classe III, accostamento critico 
preesistente tra la Classe III dell’area 

oggetto di intervento e la scuola 
collocata ad est dell’area stessa 

 

Capacità d’uso del suolo (indicare la classe) Classe II  

Fasce di rispetto dei pozzi di captazione 

idropotabile 
NO  

Fasce di rispetto degli elettrodotti NO  

Fasce di rispetto cimiteriali NO  

Fascia di rispetto stradale SI  
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6 - Riferimenti ambientali 

Al fine di una valutazione corretta della compatibilità ambientale degli interventi contenuti all’interno 
PEC è opportuno procedere in primo luogo alla definizione dello scenario territoriale in cui tali 
interventi hanno luogo e in seguito all’individuazione dei principali effetti da essi originati dal punto 
di vista del sistema ambientale.  

6.1  Le interazioni tra componenti ambientali e intervento 

Per quanto riguarda il piano in esame, le interazioni tra azioni dell’intervento e sistema ambientale 
possono essere analizzate secondo il fattore maggiormente rilevante. Secondo questo criterio i 
paragrafi seguenti approfondiranno le seguenti tematiche: 

 

6.2 Atmosfera 

6.2.1 Quadro normativo 

La componente atmosfera e la tutela del suo stato di qualità sono normate a livello nazionale con 
numerosi decreti che derivano dal recepimento delle direttive comunitarie dedicate. Lo scopo di tale 
normativa è quello di gestire ed impedire il verificarsi di situazioni di criticità ambientale legate alla 
componente aria.  

I principali testi normativi a livello nazionale in materia sono riportati di seguito: 

 D.Lgs 4 agosto 1999, n. 351 “Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di 
gestione della qualità dell’aria ambiente” (abrogato dal D. Lgs 13 agosto 2010, n. 155, art. 21). 

 D.M. del 2 aprile 2002, n. 60, “Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 
aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il 
biossido di azoto, gli ossidi di azoto, l particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa 
ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio” 
(abrogato dal D. Lgs 13 agosto 2010, n. 155, art. 21). 

 D.Lgs 21/5/04 n. 183. “Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria” 
(abrogato dal D. Lgs 13 agosto 2010, n. 155, art. 21); 

ARIA  Inquinamento atmosferico 

ACQUA  Interferenze con la falda e consumo di risorse 

SUOLO 
 Rifiuti (terre e rocce da scavo) 

 Diminuzione della superficie permeabile e consumo di suolo 

RUMORE 
 Compatibilità con la classificazione acustica  

 Compatibilità dei nuovi insediamenti con il clima acustico locale 

PAESAGGIO  Nuovo paesaggio urbano derivante dagli interventi previsti nel PEC 

ASPETTI SOCIO-ECONOMICI 
 Incremento di traffico 

 Contributo alla rivitalizzazione di un’area in trasformazione 
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 D.Lgs 03/08/07 n. 152. “Attuazione della Direttiva 2004/107/CE concernente l’arsenico, il 
cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell’aria ambiente” (abrogato 
dal D. Lgs 13 agosto 2010, n. 155, art. 21); 

 D.Lgs 26/06/08 n. 120. “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, 
di attuazione della Direttiva 2004/107/CE concernente l’arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel 
e gli idrocarburi policiclici aromatici nell’aria ambiente”. 

 D. Lgs 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativo alla qualità 
dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”.  

Il decreto D.Lgs. 155/2010 riunisce in un unico corpus normativo la disciplina in materia di qualità 
dell’aria in relazione a tutte le sostanze normate nei precedenti decreti, quali: biossido di zolfo, 
biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo, PM10, PM2,5, ozono, arsenico, 
cadmio, nichel e benzo(a)pirene. Al fine di raggiungere gli obiettivi di qualità che esso si prefigge, il 
decreto prevede: 

 un sistema di valutazione e di gestione della qualità dell’aria standardizzato, con caratteristiche 
qualitative elevate e omogenee su tutto il territorio nazionale; 

 un efficace sistema di acquisizione, di trasmissione e di messa a disposizione dei dati e delle 
informazioni sulla qualità dell’aria ambiente per tutte le amministrazioni interessate e il 
pubblico; 

 un sistema di misurazioni e di tecniche di valutazione efficienti, efficaci ed economici. 

Il decreto riprende quindi il concetto di zonizzazione del territorio ed impone un riesame delle 
zonizzazioni in atto entro gennaio 2011. Inoltre, si prevede la razionalizzazione della rete di 
misurazione esistente. Il decreto impone l’obbligo di rilevare le polveri sottilissime (PM2,5), ad 
integrazione ed aggiunta della rilevazione delle PM10. In caso di superamenti del limite le regioni 
devono adottare appositi piani per agire sulle principali sorgenti di emissione al fine di raggiungere i 
limiti normativi. Nel caso di superamento dei limiti per più inquinanti dovranno essere previsti piani 
integrati. Le regioni sono inoltre tenute alla compilazione degli inventari delle emissioni, da 
predisporre ogni tre anni. 

In sintonia con il D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351, la Regione Piemonte ha emanato la L.R. 7 aprile 
2000, n. 43 “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico”. Essa 
rappresenta la normativa di riferimento a livello regionale per la gestione ed il controllo della qualità 
dell’aria. Tale legge racchiude gli obiettivi e le procedure necessarie per la redazione del Piano per 
il risanamento e la tutela della qualità dell’aria e le indicazioni utili all’attuazione degli strumenti 
d’ausilio alla pianificazione (rappresentati dal Sistema Regionale di Rilevamento della Qualità 
dell’Aria e l’Inventario delle Emissioni). 

La prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria è stata 
approvata contestualmente alla legge regionale, di cui costituisce l’allegato. La prima stesura del 
Piano era basata, come previsto dalla normativa sulla “Valutazione preliminare della qualità 
dell’aria ambiente”. È stata predisposta la prima zonizzazione dei comuni piemontesi in funzione 
del loro stato di qualità dell’aria. 

Il Piano ha quindi subito un’evoluzione negli anni successivi che ha permesso di rispondere da una 
parte all’introduzione dei nuovi limiti di legge sugli inquinanti atmosferici, dall’altra alle esigenze 
dettate dall’evoluzione dello stato di qualità dell’aria ambiente, monitorato continuamente dagli enti 
preposti. Il documento pubblicato e approvato nel 2000 è stato quindi rivisto negli anni sulla base 
del cambiamento delle condizioni al contorno. 
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Gli aggiornamenti del Piano e i loro contenuti sono riportati sinteticamente nell’elenco seguente: 

 Anni 2001-2002: viene approvata la Valutazione della qualità dell'aria nella Regione Piemonte, 
con la D.G.R. n. 109-6941 del 5 agosto 2002: la zonizzazione regionale è stata aggiornata sulla 
base dei dati del Sistema Regionale di Rilevamento della Qualità dell'Aria (SRRQA) nel biennio 
2000-2001 e dell'Inventario Regionale delle Emissioni in Atmosfera (IREA); 

 Anno 2004: negli anni seguenti all’adozione dei Piani sopra citati non si sono riscontrati i risultati 
attesi dall’attuazione delle politiche di riduzione dell’inquinamento atmosferico in essi individuati. 
Con la D.G .R. n. 19–12878 del 28 giugno 2004 la Regione Piemonte ha provveduto 
all’aggiornamento del Piano, individuando i settori prioritari di intervento (mobilità, riscaldamento e 
attività produttive), per ciascuno dei quali si sarebbero dovuti predisporre stralci di piano dedicati; 

 Anno 2006: Con la D.G.R. n. 66-3859 del 18 settembre 2006 viene approvato lo Stralcio di Piano 
per la mobilità; 

 Anno 2007: la Giunta Regionale approva la "Seconda fase di attuazione dello Stralcio di Piano 
sulla mobilità", con D.G.R. n. 64 - 6526 del 23 luglio 2007. Viene approvato lo Stralcio di Piano per 
il riscaldamento ambientale e il condizionamento. con D.C.R. n. 98-1247 dell'11 gennaio 2007 del 
Consiglio Regionale nella seduta dell'11 gennaio 2007; 

 Anni 2008-2009: vengono prese ulteriori misure per l'incentivazione del processo di riduzione 
delle emissioni dovute alla mobilità. 

La zonizzazione del territorio regionale si è basata sul confronto tra le concentrazioni medie di 
ciascun inquinante su territorio di ogni comune con cinque classi di criticità ottenute applicando i 
valori di riferimento previsti dal DM 60/2002: "soglia di valutazione inferiore", "soglia di valutazione 
superiore", "valore limite", "valore limite aumentato del margine di tolleranza". 

Con D.G.R. 29 dicembre 2014, n. 41-855 è stato approvato l’aggiornamento della zonizzazione 
del territorio regionale piemontese relativa alla qualità dell'aria ambiente in attuazione degli articoli 
3, 4 e 5 del D.lgs. 155/2010 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE). 

L’articolo 3 del D.lgs. 155/2010 stabilisce che le Regioni e le Province, nel rispetto dei criteri indicati 
nell’Appendice I, redigano appositi progetti recanti la suddivisione territoriale in zone e agglomerati 
da classificare ai fini della valutazione della qualità dell’aria. 

L’articolo 4 specifica i criteri per la classificazione territoriale prevedendo inoltre che i progetti di 
classificazione e zonizzazione del territorio siano revisionati almeno ogni cinque anni. 

Conformemente al rinnovato assetto di disciplina della tutela della qualità dell’aria, il Settore 
DB10.13 Risanamento Acustico, Elettromagnetico ed Atmosferico e Grandi Rischi Ambientali della 
Direzione Ambiente della Regione Piemonte, con la collaborazione di ARPA Piemonte, ha 
predisposto il progetto relativo alla nuova zonizzazione e classificazione del territorio (D.G.R. 
29 dicembre 2014, n. 41-855 – “Aggiornamento della zonizzazione del territorio regionale 
piemontese relativa alla qualità dell'aria ambiente e individuazione degli strumenti utili alla sua 
valutazione, in attuazione degli articoli 3, 4 e 5 del d.lgs. 155/2010.  

In particolare il progetto relativo alla nuova zonizzazione e classificazione del territorio, sulla base 
degli obiettivi di protezione per la salute umana per gli inquinanti NO2, SO2, C6H6, CO, PM10, 
PM2,5, Pb, As, Cd, Ni, B(a)P, nonché obiettivi a lungo termine per la protezione della salute umana 
e della vegetazione relativamente all’ozono, ripartisce il territorio regionale in un agglomerato e tre 
zone come di seguito specificati: 

a. agglomerato di Torino (codice IT0118) coincidente con il territorio dei Comuni dell’Agenzia 
per la mobilità dell’area Metropolitana di Torino; 

b. zona di pianura (codice IT0119); 
c. zona di collina (codice IT0120); 
d. zona di montagna (codice IT0121). 
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Figura 14: Rappresentazione grafica della nuova zonizzazione  

 

L’Agglomerato di Torino - codice zona IT0118 è stato delimitato in relazione agli obiettivi di 
protezione per la salute umana per i seguenti inquinanti: NO2, SO2, C6H6, CO, PM10, PM2,5, Pb, 
As, Cd, Ni, B(a)P. 

La zona “Agglomerato” è stata inoltre delimitata in relazione agli obiettivi a lungo termine per la 
protezione della salute umana e della vegetazione relativamente all’ozono. 

La zona si caratterizza per la presenza di livelli sopra la soglia di valutazione superiore per i 
seguenti inquinanti: NO2, PM10, PM2,5, benzene e B(a)P. Il resto degli inquinanti sono sotto la 
soglia di valutazione inferiore. 
 

6.2.2 Inquadramento meteoclimatico 

Torino si colloca all’interno della Pianura Padana, la quale, con la presenza delle catene montuose 
a Nord, Ovest e Sud, è caratterizzata da una situazione meteoclimatica molto particolare e poco 
favorevole ai fenomeni di dispersione atmosferica e diluizione delle sostanze inquinanti. Le Alpi e 
gli Appennini, infatti, si estendono fino a quote tali da svolgere un’azione di occlusione nei confronti 
dei fenomeni perturbativi di origine atlantica e il disaccoppiamento tra le circolazioni negli strati più 
bassi dell’atmosfera e quelle degli strati più alti. Tali azioni influenzano il clima della regione, 
conferendole caratteristiche peculiari, quali il debole regime anemologico, la persistenza di 
condizioni di stabilità atmosferica e, in generale, il clima marcatamente continentale dell’area. Le 
conseguenze per lo stato di qualità dell’aria ambiente è l’accumulo degli inquinanti, soprattutto in 
periodo invernale, ma anche in presenza di fenomeni fotochimici nel periodo estivo. 

I maggiori rischi di vento forte sono legati allo sviluppo di formazioni temporalesche in periodo 
estivo. Si segnala per la sua particolarità l’evento primaverile del Phoen, il vento del Nord che, 
dopo aver scavalcato le Alpi, si presenta in pianura molto caldo ed asciutto. La durata media di 
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questo evento è di tre giorni ed è caratterizzato in Torino da una velocità con punte elevate anche 
superiori a 80 km/ h ed un innalzamento anomalo della temperatura. 

L’area di studio si caratterizza da un lato per la mitezza della primavera e dell’autunno e dall’altro 
per gli eccessi continentali che si possono raggiungere nei mesi invernali ed estivi. 

La piovosità complessiva annua è di 869 mm (serie storica dal 1951 al 1998), con picchi di deficit 
idrico nel trimestre estivo, dovuti sia al regime delle piogge molto concentrate in pochi giorni, sia 
alle temperature massime che possono toccare e superare i 40 ° C. 

Nel seguito si riportano i dati tratti da “Distribuzione Regionale di Piogge e Temperature” – edito da 
Regione Piemonte (Settore meteoidrografico e reti di monitoraggio) e Università degli Studi di 
Torino (Dipartimento di Scienze della terra) - 1998. 

  

Tabella 1: Precipitazioni Medie Mensili (1951 – 1998) - Comune di Torino (238 m.s.l.m) 
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mm 35 49 64 95 108 102 68 76 67 82 77 45 869 

giorni 4 5 7 8 10 9 6 7 6 6 6 7 81 
 

Tabella 2: Temperature medie (1962 - 1998) - Comune di Torino 

TEMPERATURE MEDIE  TEMPERATURE 

ESTREME 
GIORNI DI 

GELO 

Annue Gennaio Luglio 
Massime 

giornaliere 
Minime 

giornaliere 
Massime 
mensili 

Minime 
mensili 

massime minime  

13.0 2.2 23.9 16.9 9.1 24.1 4.1 42.6 -19.0 51 

 

Di seguito si delinea un breve quadro descrittivo del regime termometrico e pluviometrico del  
Comune di Torino, tracciato dal documento Uno sguardo all’aria, 2013, edito da ARPA Piemonte e 
Provincia di Torino. In particolare si riportano i dati meteorologici misurati dalle stazioni a terra 
nell’anno 2013, limitata all'andamento delle variabili meteorologiche maggiormente significative in 
rapporto al decennio precedente 2004-2013 (temperatura e precipitazioni atmosferiche). 

La temperatura media dell'anno 2014 per la stazione To-Giardini Reali risulta pari a 13.8 °C, quindi 
superiore sia alla media dei dati rilevati negli ultimi dieci anni nella stessa stazione (13.5 °C), sia a 
quella calcolata per il capoluogo piemontese sul periodo 1951-1986 (13.0 °C). 

L'andamento delle temperature medie mensili è stato confrontato con l'andamento medio del 
decennio 2004-2013 (cfr. figura seguente).  
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Figura 15: Temperatura - Confronto delle medie mensili fra anno 2014 e decennio precedente (Fonte: Uno 
sguardo all’aria 2014 – Arpa Piemonte e Provincia di Torino) 

Le differenze negative maggiormente significative rispetto all'anno medio si riscontrano nei mesi di 
Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre con variazioni termiche dai -0.4 °C (Giugno) ai -2.8 °C 
(Luglio), rispetto alle relative medie del decennio precedente. Si segnalano valori significativi di 
temperatura superiori alla media climatologica nei mesi di Febbraio (+1.9°C) e Dicembre (+2.0 °C). 

Il valore più basso delle temperature medie mensili è stato registrato nel mese di Gennaio ed è pari 
a 4.2 °C nel 2014 e a 2.7 °C nel decennio di riferimento. Il valore massimo è stato registrato nel 
mese di Luglio e nel 2014 è di 21.8 °C e di 24.6°C nel decennio climatologico 2004-2013. 

Per quanto riguarda le precipitazioni atmosferiche, l'analisi dei dati statistici evidenzia per l'anno 
2014 (cfr figura seguente) un totale di precipitazioni di 1309 mm, mentre il numero di giorni piovosi 
(si definisce giorno piovoso quello in cui si registra almeno 1 mm di pioggia su tutto l’arco della 
giornata) è pari a 99. Quindi il 2014 risulta più piovoso della media 2004-2013, sia in termini di 
precipitazioni totali (1309 mm contro 931 mm di media), che per il numero di giorni piovosi (99 
giorni contro 73 giorni di media). Il 2014 è stato più piovoso del 2013: 1309 mm di pioggia del 2014 
rispetto ai 1096 mm del 2013. Insieme al 2010 (1352 mm), al 2011 (1196 mm) e al 2008 (1166 
mm) è tra gli anni più piovosi del decennio. 

  

Figura 16: Precipitazioni atmosferiche - Confronto anno 2014 e decennio precedente – Stazione di Torino 
(Fonte: Uno sguardo all’aria 2014 – Arpa Piemonte e Provincia Torino) 
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6.2.3 Stato attuale della componente 

Lo stato della componente atmosfera è stato indagato dall’ARPA Piemonte, attraverso il report 
annuale “Uno sguardo all’aria”. 

Le stazioni della rete di monitoraggio della Regione Piemonte maggiormente prossime all’area 
oggetto di studio sono elencate di seguito: 

 
Tabella 3: stazioni della rete di monitoraggio della Regione Piemonte, prossime all’area oggetto di studio 

Nome 
stazione 

Indirizzo Tipo di zona Tipo di stazione Inquinanti misurati 

Borgaro Via Italia , sn – Borgaro Suburbana Fondo NOx, O3, PM10, PM2,5, (As-
Cd-Ni-Pb), B(a)P,BTX 

 Settimo 
torinese 

Via Milano 31 – Settimo 
torinese 

Urbana Traffico NOx, CO, PM10, PM2,5, BTX, 
B(a)P 

Torino – 
ITIS Grassi 

Via P. Veronese 305 
Torino 

Urbana Traffico 
PM10, (As-Cd-Ni-Pb), B(a)P 

 

Di seguito viene riportato un resoconto dei dati e delle considerazioni emerse dal documento “Uno 
sguardo all’aria, 2014”. 

I codici dei parametri misurati sono esplicitati nella tabella che segue: 

 
Tabella 4: descrizione dei codici dei parametri 
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 Limiti di legge Borgaro Torinese Settimo Torinese Torino – ITIS Grassi 

CO 
Media giornaliera calcolata su 8 
ore: 10 mg/m3 

- 
Non si sono verificati 
superamenti 

- 

NO2 

Valore limite orario per la 
protezione della salute umana: 
200 µg/m3 

Non si sono verificati superamenti. 
Non si sono verificati 
superamenti. 

- 

Valore limite annuale per la 
protezione della salute umana: 
40 µg/m3 

- 

La media annuale è stata di 35 
µg/m3, inferiore rispetto al limite 
di legge, ed in diminuzione 
rispetto agli ultimi anni  

- 

O3 

Valore bersaglio per la 
protezione della salute umana: 
120 µg/m3, da non superare più 
di 25 volte all’anno 

Il numero di superamenti è stato pari a 10, inferiore 
al massimo consentito per legge, e notevolmente 
inferiore rispetto l’anno precedente. Il valore medio 
dei superamenti degli ultimi tre anni è pari a circa 
26 superamenti.  

- - 

Soglia di informazione: 180 
µg/m3 

Si registrano 2 superamenti - - 

Soglia di allarme: 240 µg/m3 Non si registrano superamenti - - 

Metalli 

Concentrazione media annua 
As: 6 ng/m3 

La concentrazione media annua (0,7ng/m3) è 
inferiore al limite imposto per legge, con una 
percentuale di giorni validi inferiore al 90% 

- 

La  concentrazione media annua (0,7 
ng/m3) è inferiore al limite imposto per 
legge, con una percentuale di giorni 
validi inferiore al 90% 

Concentrazione media annua 
Cd: 5 ng/m3 

La concentrazione media annua (0,12 ng/m3) è 
inferiore al limite imposto per legge, con una 
percentuale di giorni validi inferiore al 90% 

- 

La concentrazione media annua 
(0,21ng/m3) è inferiore al limite 
imposto per legge, , con una 
percentuale di giorni validi inferiore al 
90% 

Concentrazione media annua 
Ni: 20 ng/m3 

La concentrazione media annua (3,0ng/m3) è 
inferiore al limite imposto per legge, con una 
percentuale di giorni validi inferiore al 90% 

- 

La concentrazione media annua 
(5,00ng/m3) è inferiore al limite 
imposto per legge, con una 
percentuale di giorni validi inferiore al 
90% 
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Tabella 5: concentrazione e superamenti dei limiti di legge nelle stazioni di Borgaro, Settimo e Torino Grassi (Uno sguardo all’aria, 2014, ARPA Piemonte) 

 

Concentrazione media annua 
Pb: 0,5 µg/m3 

La concentrazione media annua (0,06ng/m3) è 
inferiore al limite imposto per legge, con una 
percentuale di giorni validi inferiore al 90% 

- 
La concentrazione media annua 
(0,012ng/m3) è inferiore al limite 
imposto per legge 

PM10 

Valore limite di 24 ore per la 
protezione della salute umana: 
50 µg/m3 da non superarsi più di 
35 volte l’anno. 

Il numero di superamenti è stato pari a 44,  valore 
superiore al limite di norma 

- 

Il numero di superamenti è pari a 77, 
più del doppio rispetto il limite di 
norma: tale numero è comunque 
inferiore al valore degli anni passati. 

Valore limite annuale per la 
protezione della salute umana: 
40 µg/m3 

La media annuale (31 µg/m3)è inferioreal valore 
limite 

- 

La media annuale (43 µg/m3) supera il 
valore limite, ma è evidente un 
costante miglioramento rispetto agli 
anni precedenti. 

Benzo 
(a)pirene 

Concentrazione media annua: 1 
ng/m3 

La concentrazione media annua (0,7ng/m3) è 
inferiore al limite,  con una percentuale di giorni 
validi inferiore al 90%, dato in tendenza rispetto agli 
ultimi anni 

- 

La concentrazione media annua (1,9 
ng/m3)  è pari al limite con una 
percentuale di giorni validi inferiore al 
90%, 
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Si riportano i grafici esemplificativi della situazione del PM10, quale parametro critico nell’area 
metropolitana, relativo alla Stazione di Torino-Grassi che presenta valori superiori al limite di norma. 

 

Figura 17: valore limite annuale di PM10 per la protezione della salute (vedi Stazione To-Gr) 

Come si evince dal grafico il valore limite annuale per la stazione di Torino Grassi è stato di 43 
µg/m3 che risulta superiore al limite di norma posto a 40 µg/m3. 

Anche per il rispetto del valore limite giornaliero posto a 35 superamenti l’anno, per la stazione di 
Torino Grassi rappresentativa dell’area di intervento, si rileva un numero di superamenti pari a  77, 
più del doppio del limite di norma.  

 

Figura 18: valore limite giornaliero di PM10 (vedi Stazione To-Gr) 
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 Di seguito si riassume la situazione emersa dai dati del report sopracitato: 

 Il monossido di carbonio, misurato solo nella stazione di Settimo Torinese, non presenta 
alcuna criticità: a partire dal 1999 si registra un costante miglioramento dei valori misurati, 
sempre inferiori al limite di legge; 

 Il biossido di azoto viene misurato nelle stazione di Borgaro Torinese e Settimo Torinese: 
in entrambe le stazioni vengono rispettati i limiti di legge (orario e annuale).  

 L’ozono è stato misurato solo nella centralina di Borgaro Torinese: il valore bersaglio per la 
protezione della salute umana è stato superato nel 2008 un numero inferiore di volte 
rispetto a quello indicato dalla legge, e risulta notevolemente minore rispetto a quello 
dell’anno precedente; 

 La misura dei metalli (arsenico, cadmio, nichel e piombo), effettuata nelle stazioni di 
Borgaro Torinese e Torino – ITIS Grassi, non presenta alcuna criticità, in quanto i limiti di 
legge sono abbondantemente rispettati. 

 Il particolato atmosferico è un inquinante atmosferico che può essere definito critico, a 
causa dei numerosi superamenti registrati in entrambe le stazioni di misura (Borgaro 
Torinese e Torino ITIS Grassi); ciononostante si può notare il suo costante 
miglioramento.Per la centralina di Borgaro il valore limite annuale per la protezione della 
salute umana di 40 µg/m3 è l’unico ad essere rispettato. Tale parametro deve essere 
preso in considerazione al fine degli effetti cumulativi imputabili alle attività di cantiere 
propedeutiche alla realizzazione del PEC. 

 Per quanto riguardo la concentrazione di benzo(a)pirene non si registrano superamenti 
dei limiti di norma nella stazione di Borgaro Torinese, viceversa per la stazione di Torino 
ITIS Grassi il valore registrato è pari al limite imposto dalla norma. 

6.2.4 Valutazione degli impatti potenzialmente generati dagli interventi previsti nel PEC 

Gli interventi previsti nel PEC in esame determinano azioni ascrivibili sia alla fase di cantiere dei 
nuovi ambiti previsti sia alla loro fase di esercizio.  

In fase di cantiere, le problematiche di impatto sulla qualità dell'aria sono connesse 
sostanzialmente alle attività di scavo e movimentazione di terra e riguardano le emissioni di polveri 
e le concentrazioni di PM10 superiori ai limiti di norma che si possono riscontrare nelle aree 
circostanti il cantiere.   

A questo riguardo si può cautelativamente ipotizzare che, in particolari condizioni atmosferiche, il 
limite di concentrazione previsto dalla normativa vigente possa essere raggiunto anche alla 
distanza di 200 metri dal limite del cantiere. L’area è circondata da ambiti a destinazione 
residenziale sul margine Nord ed Ovest dell’area di intervento. 

In funzione di tale potenziali criticità vengono individuate nel paragrafo successivo le principali 
azioni mitigative da attuare in fase di messa in opera degli interventi previsti. 

Come anticipato le operazioni maggiormente critiche sono rappresentate dagli scavi e dai 
movimenti di materiali sciolti. Dal momento che l’area è già interessata dalla presenza di traffico 
veicolare non si ritiene invece che l’impatto legato all’immissione in atmosfera di inquinanti derivati 
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dalla combustione dei mezzi di cantiere possa essere significativo. L’impatto prodotto dalle attività 
di cantiere maggiormente impattanti, ha infatti una limitata estensione spazio-temporale.  

Gli impatti in fase di cantiere sono pertanto da ritenersi di livello basso, di limitata durata, 
reversibili e comunque mitigabili con specifiche attenzioni da applicare nella gestione della 
fase di costruzione. 

Per quanto concerne la fase di esercizio, la progettazione degli impianti dell’edificio sarà condotta 
con particolare attenzione agli aspetti ambientali indotti, in modo da minimizzare il dispendio 
energetico ed i possibili inquinanti rilasciati in atmosfera secondo un principio di sostenibilità 
ambientale: non si ritiene pertanto che l’esercizio del complesso possa generare impatti sulla 
componente atmosferica riguardo le emissioni degli impianti civili. A tal proposito si ricorda come, 
secondo quanto prescritto dalla Determina conclusiva della Vas relativa alla Variante 288 in merito 
alle prescrizioni per l’attuazione, i nuovi insediamenti dovranno essere realizzati rispettando almeno 
il valore 2,5 del sistema di valutazione Protocollo Itaca. 

In aggiunta, si evidenzia come potrà essere prevista, nelle successive fasi progettuali, una strategia 
energetica volta alla minimizzazione delle emissioni in atmosfera grazie alla produzione di energia 
da fonte rinnovabile evitando l’uso delle fonti tradizionali. 

In fase di esercizio gli impatti dovuti alle emissioni di inquinanti in atmosfera saranno legati 
fondamentalmente al traffico veicolare indotto dall’aumento dei residenti e dai fruitori di tutte le 
strutture previste nell’ambito di intervento.  

I possibili impatti generati dai flussi di traffico delle utenze e del personale di servizio possono 
considerarsi di bassa entità, a fronte di un aumento dei flussi che si andrà a distribuire in maniera 
uniforme sulla nuova viabilità in previsione. L’intervento pertanto non può comportare una 
significativa modificazione delle concentrazioni degli inquinanti in atmosfera considerando lo stato 
attuale della componente. 

Per l’analisi dei flussi di traffico indotto dall’attuazione del PEC si rimanda all’elaborato specifico 
Studio d'impatto sulla viabilità (ai sensi dell'art. 26 All. B DCR 20,11,2012 n. 191-43016). 

In sintesi, gli impatti in fase di esercizio sulla componente sono da ritenersi di livello 
complessivamente basso. 

6.2.5 Individuazione delle mitigazioni da prevedere in risposta agli impatti valutati 

Considerando le principali criticità indotte dalla fase di realizzazione degli interventi previsti dal 
PEC in esame, pur tenendo conto del carattere temporaneo delle emissioni, si ritiene comunque 
opportuno prevedere l’adozione di un insieme di misure per il loro contenimento in modo da ridurre 
significativamente i valori di concentrazione di particolato in atmosfera.  

I possibili interventi volti a limitare le emissioni di polveri possono essere distinti in: 

 interventi per la riduzione delle emissioni di polveri nelle aree di attività; 

 interventi per la riduzione delle emissioni di polveri nelle attività di trasporto; 

 interventi per limitare il risollevamento di polveri. 

In particolare, al fine di contenere la produzione di polveri generata dal passaggio dei mezzi di 
cantiere occorrerà effettuare la bagnatura periodica della superficie di cantiere. Tale intervento sarà 
effettuato tenendo conto del periodo stagionale, con un aumento della frequenza durante la 
stagione estiva. L’efficacia del controllo delle polveri con acqua dipende essenzialmente dalla 



Documento tecnico di verifica 

frequenza con cui è applicato. Un programma effettivo di innaffiamento (2 volte al giorno sull’area 
completa) si è stimato ridurre le emissioni di polvere al 50%. L’intervento di bagnatura verrà 
comunque effettuato tutte le volte che se ne verificherà l’esigenza, in relazione alle specifiche 
condizioni atmosferiche.  

Per il contenimento delle emissioni di polveri nel trasporto degli inerti e del materiale di scavo si 
prevede l’adozione di opportuna copertura dei mezzi adibiti al trasporto. Al fine di evitare il 
sollevamento delle polveri i mezzi di cantiere dovranno viaggiare a velocità ridotta e dovranno 
essere lavati giornalmente in un’apposita platea di lavaggio. 

Per ciò che riguarda la viabilità esterna all’area di cantiere, si provvederà a mantenere puliti i tratti 
viari interessati dal passaggio dei mezzi. A tale fine agli ingressi del cantiere sarà prevista 
l’installazione di un presidio di lavaggio delle ruote dei mezzi di cantiere. 

Ulteriori attenzioni fanno riferimento alle seguenti azioni: 

 Raccogliere ed insaccare la segatura derivante dal taglio dei prodotti legnosi durante le lavorazioni 
edili; 

 Non effettuare attività che possono produrre polveri in aree “esposte”; 

 Delimitare fisicamente le aree soggette ad attività che producono polvere; 

 Limitare l’altezza di caduta degli inerti in caso di caricamento sul camion; 

 Coprire con teli accumuli di terra, sabbia e materiali che possano nebulizzarsi;  

 Limitare i transiti dei mezzi all’interno delle aree di cantiere sterrate; 

Per quanto concerne la fase di esercizio le azioni mitigative in favore della riduzione delle 
emissioni di inquinanti in atmosfera sono legate alla strategia energetica che dovrà essere attuata 
per l’ambito di intervento. A tal proposito si ricorda come gli insediamenti dovranno raggiungere 
almeno il punteggio 2,5 del sistema di valutazione Protocollo Itaca.  

Si richiama inoltre l’eventuale utilizzo, da definirsi nelle successive fasi progettuali inerenti il 
permesso di costruire, di energia da fonte rinnovabile evitando l’uso delle fonti fossili tradizionali. 
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6.3 Ambiente idrico 

Nel presente capitolo saranno analizzati gli aspetti relativi sia all’ambiente idrico sotterraneo che 
superficiale, con riferimento allo stato attuale della componente, alla valutazione degli impatti 
potenziali e alla definizione delle relative mitigazioni. 

6.3.1 Stato attuale della componente 

6.3.1.1 Acque superficiali 

L’area in esame è situata nel settore settentrionale dell’abitato di Torino, ad una distanza di circa 
1400 m dal torrente Stura di Lanzo, che in prossimità del tratto più vicino presenta il fondo alveo a 
circa 217 m s.l.m., contro una media di 222 m s.l.m. dell’area in oggetto. La superficie della zona è 
praticamente pianeggiante. Esterna alle dinamiche fluviali il sito in oggetto non si trova in una zona 
influenzata dalla componente idrica.  

 
Figura 19: Estratto dall’Atlante dei Rischi PAI. L’ellissi rossa indica l’area oggetto. 

Il PAI evidenzia che l’areale non è soggetto ad alcuna fascia di rispetto o vincolo idrogeologico. 

Il torrente Stura di Lanzo è da considerare come il principale agente del modellamento antico e 
attuale del territorio, sia dal punto di vista erosionale che deposizionale. Esso è costituito da un 
alveo di tipo braided con tendenza meandriforme; l’attuale configurazione dell’alveo si è originata a 
seguito della dinamica erosionale che ha caratterizzato l’evento alluvionale dell’autunno del 2000. 
La dinamica erosionale del torrente è evidenziata dalla presenza di superfici terrazzate discontinue 
delimitate da scarpate di altezza media compresa tra 2 e 3 m circa e massima di 6 m.  
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L’alveo del torrente Stura è ubicato ad una distanza minima di circa 1.400 m dal sito di intervento e 
non interferisce con l’area di interesse. Il reticolo di canali artificiali comprende la bealera degli 
Stessi ed il rio Mottone/ bealera Bertolla, ubicati entrambi a nord della porzione del quartiere 
Falchera costruito negli anni ’60. 

Secondo quanto riportato nella relazione idraulica allegata al Progetto esecutivo dell’intervento di 
recupero dei laghetti Falchera la bealera degli Stessi defluisce in direzione NW‐SE con tratto 
intubato lungo l’area urbanizzata della Falchera e con tratto a cielo aperto a partire dal nodo 
partitore idraulico ubicato a sud dei laghetti Falchera. 

In corrispondenza del nodo partitore C la bealera degli Stessi si divide in due rami: 

 uno che scorre in direzione est tra i nodi C e D (si veda figura seguente) con sezione inizialmente a 
cielo aperto (fino al nodo L) e successivamente intubata; 

 uno che scorre in direzione dell’autostrada A4 con sezione intubata, indicato nella figura seguente 
con tratteggio di colore arancione; il ramo in questione, che prende il nome di bealera della Verna, 

è ubicato lungo il limite nord‐est del sito di intervento. 

 
Figura 20: rete idrografica minore posta a nord dell’area di intervento 

Le acque superficiali dell’area in esame sono inoltre rappresentate dai laghi di cava presenti a Nord 
- Est del sito, che sono direttamente in comunicazione con le acque della falda superficiale. 

Sulle acque lacustri e sui sedimenti dei laghi di cava è stata condotta una campagna di analisi 
chimico-fisiche ed eco tossicologiche nel 1999. In particolare sono state effettuate: 

 determinazione in-situ dei parametri chimico-fisici; 

 analisi chimiche e microbiologiche  

I punti di controllo risultavano ubicati come riportato nella planimetria sottostante: 
 

Area del PEC 
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Figura 21: Planimetria dei punti di misura 

In esito alle analisi condotte, seppur a livello indicativo,  le acque venivano ritenute al tempo  
idonee alla vita dei pesci. 

In particolare si rilevava rispetto alla normativa al tempo vigente che la temperatura rientrava nei 
massimi previsti per le acque ciprinicole eccedendo invece il valore massimo imperativo per le 
acque salmonicole.  Si riteneva infine  che la probabile escursione termica stagionale delle acque 
determinasse  l'idoneità dell'habitat ai soli ciprinidi. 

Anche le analisi ecotossicologiche condotte nella prima campagna hanno evidenziato l’assenza di 
condizioni di tossicità nell’ambiente lacustre, inteso come complesso acqua-sedimento. 

6.3.1.2 Acque sotterranee 

L’assetto geoidrologico del sottosuolo torinese appare fortemente condizionato ad W dall’apparato 
morenico di Rivoli e ad E dall’apparato anticlinalico miocenico della Collina di Torino. 

E’ ben individuato un primo acquifero libero, ospitato nel complesso ghiaioso-sabbioso, in buona 
misura ricaricato dalle perdite dei principali corsi d’acqua, con direzione di deflusso verso il Po. 

La soggiacenza varia, a partire dalle zone prossime all’apparato morenico e al basamento, da circa 
60 m nell’area dell’alta pianura, sino a qualche metro nella parte medio-bassa. 

Gli spessori dell’acquifero libero sono condizionati dalla geometria di colmamento della conoide 
della Dora Riparia, con spessori di circa 40 m lungo l’asse E-W, fino al centro città; le potenze 
diminuiscono gradatamente verso NE e SE, raggiungendo valori di circa 20 m nei comuni di 
Candiolo e Vinovo nella seconda direzione. 

Si riconoscono così alcuni assi di drenaggio principali delimitati da spartiacque sotterranei. 
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Il primo asse di drenaggio si colloca parallelo al Sangone, spostato poco a settentrione del corso 
d'acqua, delimitato verso Nord dallo spartiacque con l'adiacente asse di drenaggio della Dora 
Riparia, per cui l'acquifero sotterraneo risulta parzialmente alimentato dal corso d'acqua. 

L'asse di drenaggio della Dora Riparia, a partire dalla zona di Rivoli Alpignano si suddivide in due 
rami, il primo scendente verso il Po con andamento NW-SE, il secondo con direzione E-W finendo 
a confluire con l'asse di drenaggio della Stura di Lanzo, da cui risulta separato solo nel settore più 
occidentale di pianura. Ne consegue che la Dora alimenta la falda nel settore più occidentale 
mentre Stura ed il tratto terminale della Dora diventano drenanti nei riguardi della falda. 

Dal punto di vista idrogeologico, la sequenza sabbioso‐ghiaiosa fluviale e fluvioglaciale ospita una 

falda libera la cui superficie si attesta su quote dell’ordine di 217‐218 m s.l.m., come si evince dallo 
stralcio della carta piezometrica riportata nella figura seguente (banca dati Regione Piemonte). A 
scala regionale, la direzione del flusso idrico sotterraneo risulta orientata da WNW verso ESE. 

 
Figura 22: estratto della carta superficiale piezometrica (banca dati Regione Piemonte). 

Secondo quanto si ricava dai dati bibliografici disponibili, nell’intorno del sito i depositi quaternari 
che costituiscono l’acquifero principale dovrebbero estendersi in profondità sino ad una quota 

dell’ordine di 205‐203 m s.l.m., corrispondenti ad una profondità dell’ordine di 20‐18 m dal p.c. 

L’assetto litostratigrafico del sottosuolo a scala locale è stato ricostruito sulla base delle 
informazioni desunte dalla banca dati geotecnica di ARPA Piemonte, consultabile sulla piattaforma 
webgis all’indirizzo http://webgis.arpa.piemonte.it/flxview/GeoViewewrArpa/. Nel dettaglio, è stata 
esaminata la stratigrafia dei sondaggi effettuati nella porzione meridionale del sito di intervento, 
nell’ambito della progettazione della stazione ferroviaria di Torino stura e della linea 4 delle rete 
tranviaria. L’ubicazione dei sondaggi in questione, con relativo codice identificativo ARPA, è 
riportata nella figura che segue. 
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Figura 23: ubicazione dei punti di indagine presenti nella banca dati geotecnica di ARPA 

Nella seguente tabella sono sintetizzati i dati relativi ai punti di indagine esaminati. 

 
Tabella 6: caratteristiche dei punti di indagine presenti nella banca dati geotecnica di ARPA 

 

Secondo quanto indicato nelle stratigrafie consultate, il sottosuolo risulta essere costituito, al di 
sotto di uno strato di terreno vegetale di copertura limoso‐argilloso di spessore dell’ordine di 1‐1,5 
m, da una sequenza di depositi grossolani di origine fluvioglaciale costituiti da ghiaie eterometriche 

con ciottoli più o meno abbondanti in matrice sabbioso‐limosa. La stratigrafia del sondaggio 
108840 indica, ad una profondità di 6,4 m dal p.c., la presenza di un livello di limo argilloso torboso 
dello spessore di 3,6 m; nel sondaggio 1979, ubicato a SW del precedente, il suddetto livello 
sarebbe stato intercettato ad una profondità di 7,4 m dal p.c. 

La sequenza di depositi grossolani si estende fino ad una profondità di almeno 20 m dal p.c., 
corrispondente alla massima profondità raggiunta in fase di indagine. Tale dato è coerente con la 
stratigrafia del punto di indagine 108821, esteso fino a 30 m di profondità dal p.c., in 
corrispondenza del quale i depositi grossolani quaternari sono stati intercettati fino a 21 m dal p.c.  

La falda acquifera superficiale è stata intercettata, nel corso dell’esecuzione dei sondaggi, ad una 
profondità dell’ordine di 4‐5 m dal p.c.. 
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La piezometria a scala locale, ricostruita sulla base dei dati acquisiti direttamente in sito nel periodo 
2009-2016, conferma a grandi linee l’andamento osservato a scala regionale. 

Nella Tabella che segue sono riportati i dati piezometrici disponibili a scala locale, riferiti: 

 ad una serie di campagne di misura effettuate nel periodo compreso fra il giugno 2009 ed il 
marzo 2010 in corrispondenza dei piezometri PZ1, PZ2 e PZ3, i cui risultati sono stati 
presentati nella relazione geologica elaborata a corredo del SUE; 

 ad una serie di misure effettuate sulla rete piezometrica del sito, via via integrata con 
l’installazione di nuovi piezometri, nel periodo compreso il giugno 2015 ed il maggio 2016. 

Nella figura che segue si riporta l’ubicazione dei punti di indagine effettuati in sito. 

 

Figura 24: Ubicazione delle indagini effettuate in sito 
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La falda idrica superficiale presenta mediamente valori di soggiacenza dell’ordine di 2 m nel settore 
settentrionale del sito, compresi fra 2,5 e 3 m nel settore centrale e compresi fra 3,5 e 4 m nel settore 
meridionale.  

Nella figura che segue si riporta la carta piezometrica ricostruita interpolando le quote acquisite nel corso 
del rilievo condotto in data 06/10/2015.  

La direzione del flusso idrico a scala locale è coerente con quella osservata a scala regionale: la falda 
infatti defluisce in direzione SE co un gradiente idraulico dell’ordine dello 0.7%. 

 
Figura 25: Stralcio della “Carta piezometrica” alla scala del sito – Ottobre 2015 
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Caratteristiche idrodinamiche dell’acquifero 

Le caratteristiche idrodinamiche dell’acquifero sono state ricavate dalla relazione geologica a 
corredo del progetto di recupero dei vicini laghetti Falchera, in cui sono riportati gli esiti delle prove 
di pompaggio condotte nell’ambito del sistema di abbattimento e controllo della falda in area 
Falchera nuova. 

Dall’interpretazione delle prove di emungimento a lunga durata (100 ore di pompaggio) condotte in 
corrispondenza del pozzo P1 ubicato in Via Adige num. 15, ad un centinaio di metri in direzione 
ovest-sud-ovest rispetto al sito di intervento, sono stati ricavati valori di conducibilità idraulica k 
dell’ordine di 2x10-3 m/s, valori compatibili con la natura grossolana ghiaioso-sabbioso-ciottolosa 
dei depositi superficiali. 

Considerazioni sulle oscillazioni stagionali del livello di falda  

Esame dei dati bibliografici disponibili 

Al fine di valutare le oscillazioni stagionali del livello di falda alla scala del sito di intervento sono 
stati esaminati i dati disponibili sulle seguenti piattaforme consultabili on line: 

- Regione Piemonte – Servizio di monitoraggio delle acque consultabile al sito 
( ) http://www.regione.piemonte.it/ambiente/acqua/servizi_dati.htm

- ARPA Piemonte – Servizio rete piezometrica metropolitana consultabile al sito 
(http://webgis.arpa.piemonte.it/flxview/GeoViewerArpa/  )

Nella banca dati della Regione Piemonte sono stati esaminati i dati relativi al piezometro P31 
(facente parte della rete PRISMAS), ubicato in via Germagnano in prossimità del cavalcavia sul 
raccordo autostradale Torino‐Caselle, monitorato con frequenza giornaliera. I dati disponibili si 
riferiscono all’intervallo temporale compreso fra 1/03/2004 ed il 31/12/2011. 

La seguente figura mostra l’ubicazione del piezometro P31. Il piezometro dista circa 1,8 km in 
direzione SW dal baricentro del area del PEC, indicato schematicamente in figura con contorno 
rosso. 

 

Figura 26: Ubicazione del piezometro P31 della Rete di monitoraggio della Regione Piemonte 

Dai dati acquisti si ricava come l’oscillazione massima del livello di falda, ottenuta dalla differenza 
fra la quota massima (pari a 218,27 m s.l.m.) e la quota minima (pari a 2016,18 m s.l.m.) registrate 
nell’intervallo temporale considerato, sia pari a 2,09 m. 
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Il seguente grafico mostra l’andamento temporale delle quote di falda assolute misurate presso il 
piezometro P31. 

La falda acquifera presenta dei bassi piezometrici generalmente in inverno e degli alti piezometrici 
generalmente in tarda primavera-estate; le oscillazioni annuali dei livelli piezometrici risultano 
comprese tra 1,2 e 1,8 m. 

 

Figura 27: Andamento del livello piezometrico relativo alla falda superficiale nel piezometro P31 (Rete di 
monitoraggio delle acque sotterranee della Regione Piemonte -Direzione Pianificazione Risorse idriche 

sotterranee) 

 

Nella banca dati di ARPA Piemonte sono stati esaminati i dati relativi alla rete piezometrica 
metropolitana, riferiti purtroppo ad un intervallo temporale decisamente più breve rispetto al periodo 
di osservazione del piezometro P31, ma utili comunque per quantificare le oscillazioni dei livelli di 
falda nell’interno del sito di interesse. 

La seguente figura mostra l’ubicazione dei piezometri facenti parte della rete piezometrica 
metropolitana consultabile sul sito di ARPA ubicati nell’intorno del sito. Come si osserva in figura, il 
piezometro PZ_68 risulta molto prossimo al sito di interesse, indicato schematicamente con 
contorno di colore rosso. 

 

 



Documento tecnico di verifica 

 

Figura 28: Ubicazione dei piezometri della Rete di monitoraggio ARPA Piemonte 

 

Nella seguente tabella sono sintetizzati i dati relativi ai punti di monitoraggio esaminati. 

 
 

Tabella 7: Valori di soggiacenza della falda superficiale relativi ai piezometri della rete di monitoraggio ARPA 
Piemonte (periodo maggio 2012 – ottobre 2015) 

I dati disponibili nella banca dati piezometrica di ARPA Piemonte indicano oscillazioni massime del 
livello di falda dell’ordine di 1,8 m. Il dato è coerente con quello ricavato dall’osservazione del livello 
piezometrico nel punto P31, riferito comunque ad un intervallo temporale maggiormente 
rappresentativo. 

Le oscillazioni osservate sono inoltre coerenti con i dati ricavabili dalla rete di controllo GTT – 
InfraTO ubicata in area Falchera, riportati nella Relazione geologica geotecnica e sismica 
(Elaborato 2B) allegata al Progetto esecutivo di recupero e riqualificazione ambientale dei laghetti 
Falchera (Hydrodata S.p.A., ottobre 2014). 

Il seguente grafico tratto dalla suddetta relazione, mostra l’andamento temporale dei valori di 
soggiacenza misurati nei piezometri in questione nel periodo 2007-2012. Dal grafico si ricava come 
l’oscillazione massima relativa al periodo di osservazione sia dell’ordine di 2 m. 
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Tabella 8: Andamento dei valori di soggiacenza misurati nella rete di monitoraggio Falchera gestita da GTT - 

InfraTO (periodo 2007-2011) 

 

Esame dei dati piezometrici acquisiti in sito 

I dati piezometrici acquisiti direttamente in sito si riferiscono: 

 ad una serie di campagne di misura effettuate nel periodo compreso fra il giugno 2009 ed il 
marzo 2010 in corrispondenza dei piezometri PZ1, PZ2 e PZ3, i cui risultati sono stati 
presentati nella relazione geologica elaborata a corredo del SUE; 

 ad una serie di misure effettuate sulla rete piezometrica del sito, via via integrata con 
l’installazione di nuovi piezometri, nel periodo compreso il giugno 2015 ed il maggio 2016.  

Dai dati a disposizione, per il dettaglio dei quali si rimanda alla Relazione geologica, si evince che il 
massimo valore di oscillazione stagionale, misurato in PZ1, risulta dell’ordine di 0,9 m. 

Valutazioni sulle quote massime del livello di falda all’interno del sito 

Si evidenzia come i dati sito specifici disponibili, benché ricavati da un numero abbastanza 
significativo di misure, si riferiscano ad un arco temporale piuttosto limitato ed identico per 
stagionalità; le misure sono state infatti effettuate dal giugno 2009 al marzo 2010 e dal giugno 2015 
al maggio 2016.  

I dati esaminati indicano come le massime quote piezometriche (corrispondenti a minimi valori di 
soggiacenza della superficie di falda) siano state osservate nel gennaio 2010 e nell’ottobre 2015. 
Le quote registrate ad ottobre 2015 risultano leggermente inferiori rispetto a quelle osservate nel 
gennaio 2010, con differenze comprese fra 6 cm in PZ1 e 15 cm in PZ3 (unici piezometri già 
presenti in sito nel periodo 2009-2010, per i quali è possibile fare un confronto). 

Facendo riferimento al trend piezometrico osservato nel piezometro P31 delle rete PRISMAS della 
Regione Piemonte ), si osserva come il mese di gennaio 2010 (periodo corrispondente al massimo 
piezometrico osservato in sito) corrisponda ad un periodo di minimo piezometrico, considerando 
l’intero periodo di osservazione del P31. 

Benché non sia possibile, sotto il profilo tecnico, correlare direttamente le quote piezometriche del 
pozzo P31, ubicato in prossimità dell’alveo del Torrente Stura di Lanzo e quindi direttamente 
influenzato dai livelli idrometrici, con quelle dei pozzi di monitoraggio presenti all’interno  del sito, 
ubicati ad una certa distanza dal corso d’acqua, non si può escludere, in relazione alla limitata 
quantità di dati disponibili, che le quote massime riscontrate in sito non possano essere passibili di 
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ulteriori innalzamenti. In altre parole, non è possibile escludere che i massimi piezometrici osservati 
in sito corrispondano invece a periodi in cui la falda non abbia ancora raggiunto le quote massime 
legate alle oscillazioni stagionali. 

I dati esaminati indicano infatti come nell’intorno del sito (banca dati di ARPA Piemonte e rete di 
monitoraggio GTT-InfraTO), in un contesto idrogeologico sicuramente meno influenzato dai livelli 
idrometrici del torrente Stura, le oscillazioni stagionali del livello di falda siano comunque piuttosto 
significative, essendo dell’ordine di 1,8-2 m. 

Va inoltre sottolineato come l’area della Falchera sia ubicata in un contesto periurbano, in 
prossimità di aree agricole; non si può pertanto escludere che i livelli di falda possano essere 
influenzati direttamente dalle pratiche di irrigazione attraverso la fitta rete di canali superficiali 
presenti nell’intorno del sito. I dati ricavati dalla rete di controllo GTT – InfraTO e dalla rete di ARPA 
Piemonte indicano infatti come durante il periodo estivo, in cui l’irrigazione è più frequente ed 
intensa, la falda presenti generalmente degli alti piezometrici. 

In relazione a quanto sopra specificato, si ritiene che i dati piezometrici acquisiti direttamente in sito 
non siano sufficientemente rappresentativi per definire una quota massima del livello di falda alla 
scala del sito. 

Vista l’oscillazione significativa del livello di falda osservata nell’intorno del sito, evidente soprattutto 
nel piezometro P31, monitorato per un intervallo temporale sufficientemente rappresentativo, si è 
ritenuto opportuno, al fine di quantificare con ragionevole grado di cautela la quota massima della 
falda alla scala del sito, adottare il seguente approccio: 

-  sono state considerate le massime quote piezometriche misurate in sito; come quote 
rappresentative, dato il maggior numero di piezometri misurati, sono state considerate quelle 
acquisite in data 6/10/2015; 

- è stato considerato su tutti i piezometri presenti in sito un aumento di 2 m della quota misurata 
in data 6/10/15; 

- dall’interpolazione dalle quote piezometriche così aumentate, è stata elaborata la carta 
piezometrica riportata in Figura seguente. 
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Figura 29: Stralcio della “Carta piezometrica ricostruita tenendo conto della massima oscillazione del livello di falda 
(assunzione conservativa) 

 

Ai fini della progettazione esecutiva degli interventi previsti dal PEC le quote piezometriche a cui far 
riferimento cautelativamente per valutare possibili fenomeni di interferenza fra la superficie di falda 
e le opere in progetto sono quelle riportate nelle figura di cui sopra.   
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6.3.2 Valutazione degli impatti potenzialmente generati dagli interventi previsti nel PEC 

Il quadro dello stato attuale dell’ambiente idrico descritto nel paragrafo precedente ha evidenziato  
la presenza di una falda acquifera con ridotti valori di soggiacenza; le misure piezometriche 
condotte negli anni 2009-2016 hanno evidenziato valori di soggiacenza dell’ordine di 2 m nel 
settore settentrionale del sito, compresi fra 2,5 e 3 m nel settore centrale e compresi fra 3,5 e 4 m 
nel settore meridionale. L’esame dei dati piezometrici disponibili, sia alla scala del sito sia 
nell’intorno dello stesso, ha evidenziato valori massimi di escursione del livello di falda dell’ordine di 
2 m. Ai fini di valutare la potenziale interferenza fra le opere in progetto e la superficie di falda si 
consiglia cautelativamente di fare riferimento alle quote piezometriche riportate in figura 29, state 
ottenute aumentando di 2 m (valore corrispondente alla massima oscillazione piezometrica 
osservata nell’interno del sito) le quote piezometriche misurate in sito nell’ottobre 2015. 

Per limitare gli impatti legati all’interferenza del progetto con la falda, l’impostazione progettuale 
prevede, come desumibile dalle sezioni di seguito riportate, di impostare il nuovo piano campagna 
rialzato rispetto all’esistente. 

Infatti in considerazione delle soggiacenza della falda, il PEC ha limitato i piani delle opere interrate 
ad un solo piano, prevedendo altresì l’innalzamento del piano campagna attuale. Con tale 
accorgimento si escludono le possibili interferenze con la falda più superficiale come rappresentato 
dalla figura seguente:  
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Figura 30: sezione di piano con indicazione del livello di soggiacenza della falda rispetto al piano finito dell’’interrato 
.  
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In fase di cantiere si segnala il rischio di contaminazione della falda legato all’eventualità di 
sversamenti accidentali di sostanze inquinanti quali oli e combustibili. 

6.3.3 Individuazione delle mitigazioni da prevedere in risposta agli impatti valutati 

Per quanto sopra detto occorrerà quindi operare con particolari attenzioni durante tutte le fasi 
cantieristiche: 

 limitare gli spostamenti di sostanze inquinanti (carburante e oli per i mezzi di cantiere, ecc.); 

 verificare lo stato dei mezzi di cantiere che accedono al fondo degli scavi; 

 evitare il rifornimento e i rabbocchi ai mezzi, se non nelle aree predisposte a tale compito (si 
evitano in tal maniera gli sversamenti tipici di queste operazioni). 

Per quanto attiene la fase di esercizio gli elementi mitigativi sono di fatto consistiti nella definizione 
dell’impianto progettuale di base che, come descritto nel paragrafo precedente, si pone l’obiettivo di 
elevare il futuro piano campagna al fine di evitare che i piani interrati interferiscano con la falda.  

Nelle immagine che segue si riporta il particolare della sezione del nuovo intervento dalle quali si 
evincono le misure progettuali adottate in termini altimetrici. 

  

Figura 31: particolare della sezione di  piano con indicazione del livello di soggiacenza della falda rispetto al 
piano finito dell’’interrato 

 

Un ulteriore accorgimento mitigativo è stato quello di prevedere un’apposita finitura dei parcheggi 
previsti dal PEC attraverso l’uso di marmette semipermeabili forate che garantiscono un’adeguata 
permeabilità del suolo trasformato e una conseguente possibilità di infiltrazione delle acque e 
ricarica della falda superficiale. 
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6.4 Suolo e sottosuolo 

6.4.1 Stato attuale della componente 

L’indagine dell’area è stata sviluppata dal punto di vista geologico e idrogeologico, con la finalità di 
acquisire dei dati relativi al sottosuolo in esame e alla sua ricostruzione stratigrafica. L’areale di 
studio viene inserito nella Classe I, Sottoclasse I(P) “Carta di sintesi della geomorfologica e 
dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica”, del Piano Regolatore Generale del Comune di Torino. 
Sono porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre 
limitazioni alle scelte urbanistiche: gli interventi sia pubblici che privati sono di norma consentiti nel 
rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88. Per le aree inserite in tale classe si applicano le 
destinazioni d’uso, i tipi di intervento, le procedure, le limitazioni e le specificazioni previste dalle 
Norme Urbanistico Edilizie si Attuazione del P.R.G., relative alle singole zone e aree normative 
dell’allegato B. Sono zone che non sono soggette a inondazioni e a pericoli di allagamenti. 

 
AREA DI PIANURA 

CLASSE SOTTOCLASSE 
CONDIZIONAMENTI 

PERICOLOSITA’ 
ANTROPICI IDROGEOMORFOLOGICI 

I I(P) Aree edificate ed inedificate 
Aree non inondabili: nessun 
condizionamento 

Assente 
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Figura 32: stralcio della Carta di Sintesi della geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica e 

relativa legenda 

 

6.4.1.1 Inquadramento geologico e geomorfologico 

A scala regionale, la città di Torino ricade in un tratto di pianura costituito da una serie di depositi 
alluvionali prevalentemente grossolani con spessore compreso tra una decina ed un centinaio di 

metri (Lucchesi, 2001), che ricoprono in discordanza una potente successione di sedimenti fluvio‐
lacustri a granulometria fine, poggiante a sua volta, su termini riferibili ad una successione terrigena 
marina che rappresenta la chiusura del Bacino Terziario Piemontese.  

L’insieme dei dati raccolti con i sondaggi profondi, le perforazioni per ricerche idriche e le indagini 
geofisiche consente di formulare una ricostruzione attendibile dell'assetto del sottosuolo di Torino a 
scala regionale, così schematizzabile, procedendo dall’alto verso il basso: 

 coltre alluvionale costituita in prevalenza da ghiaie e sabbie con ciottoli, al cui interno sono 

presenti rare e sottili intercalazioni limoso‐argillose (depositi morenici, fluvioglaciali e 
fluviali; età Pleistocene superiore ‐ Olocene);  

 sequenza di ambiente fluviale e lacustre (Villafranchiano), comprendente un'alternanza di 
sedimenti limoso‐argillosi con intercalazioni più grossolane relative agli apporti di corsi 
d'acqua fluviali (età Pliocene medio‐Pleistocene superiore); 

 depositi marini a granulometria sabbiosa fine e limoso‐argillosa, caratterizzati da frequenti 
presenze di resti fossili (età Pliocene inferiore‐medio). 

 marne, siltiti, arenarie e conglomerati marini appartenenti alle “Argille di Lugagnano” ed alle 
“Sabbie di Asti” (Miocene). 

I depositi miocenici affiorano lungo il margine della collina di Torino e sono ricoperti dai depositi 
pliocenici marini, inizialmente in facies argillosa e quindi sabbiosa o localmente conglomeratici. La 
superficie di contatto tende ad immergersi con inclinazioni elevate in prossimità del margine della 
collina, al di sotto dell’alveo del Po.  

I depositi pliocenici si estendono al di sotto dell’area urbana per poi passare, spostandosi da Est 
verso Ovest, ai depositi villafranchiani, attraverso un contatto di tipo stratigrafico. La successione 
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prevalentemente fluvio‐deltizio, fluvio‐lacustre e lacustre del Villafranchiano, comprendente argille 
limose, sabbie e ghiaie, segna il passaggio alla sedimentazione di tipo continentale. 

La superficie su cui sorge il settore di pianura della città di Torino rappresenta la parte distale del 
grande conoide composito fluvioglaciale che prende origine dall'Anfiteatro Morenico di Rivoli‐
Avigliana. Nel corso del Pleistocene, l’alternarsi di periodi con clima freddo‐arido (fasi glaciali) e 
temperato‐umido (fasi interglaciali) ha determinato il susseguirsi di una serie di cicli deposizionali 

ed erosivi ampiamente rappresentati in tutto il settore della pianura. I depositi morenici, fluvio‐
glaciali, fluviali e lacustri, che raggiungono nel complesso spessori rilevanti (da varie decine ad 
alcune centinaia di metri), presentano un’elevata variabilità granulometrica (dai limi ai ciottoli) in 
funzione dell’ambiente di sedimentazione e risultano frequentemente ricoperti da paleosuoli e 
sedimenti eolici (con spessori anche di vari metri). 

Il conoide di origine fluvioglaciale risulta smembrato dalle tre incisioni del torrente Sangone, della 
Dora Riparia e della Stura di Lanzo ed è delimitato verso valle da quella del fiume Po.  

Secondo quanto indicato sulla Carta Geologica d’Italia, Foglio 56 – Torino, di cui si riporta uno 
stralcio nella figura seguente, il sottosuolo del sito, risulta costituito da depositi alluvionali antichi 
(indicati nella cartografia IGM con la sigla a1) posati al di sopra dei depositi flivioglaciali rissiani 
(indicati nella cartografia IGM con la sigla fgR).Infine, è da sottolineare la presenza di alcuni laghi 
artificiali, dovuti all’emergenza della falda idrica sotterranea connessa all’attività estrattiva (cave di 
ghiaia e sabbia sotto falda). 

 
Figura 33: estratto della carta geologica – Foglio 56 

Nello studio geologico a corredo della variante strutturale n. 100 al PRG (si veda seguente) il sito di 
intervento ricade nell’areale di affioramento dell’Unità del Villaggio SNIA (indicata in cartografia in 
campitura di colore arancione chiaro) costituita da ghiaie eterometriche con locali intercalazioni 
sabbiose. I suoli che vi si sviluppano sono riconducibili al Pleistocene superiore. Lo spessore di 
questa unità sembra essere compreso tra 15 e 30 m e la superficie di appoggio basale svilupparsi 
all’incirca tra 200 e 185 m s.l.m.. 

La porzione settentrionale del quartiere Falchera (indicata in cartografia con campitura di colore 
arancione scuro) si sviluppa invece al di sopra della più antica l'Unità della Falchera. La litofacies, 
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prevalentemente ghiaiosa è caratterizzata da una copertura di limi sabbiosi con spessore variabile 
da 50 cm a 1,5 m. Dai dati di sottosuolo, l'unità sembra costituire un corpo dello spessore inferiore 
a 20 m con superficie di appoggio basale tra circa 200 e 190 m s.l.m., modellata direttamente nel 
substrato prequaternario. 

Per quanto riguarda l’esame della cartografia del Progetto CARG alla scala 1:50.000, il sito di 
intervento si colloca all’interno del Foglio 156 – Torino Est, di cui si riporta uno stralcio in Figura f. 
Tale cartografia prevede la suddivisione delle unità stratigrafiche in base al riconoscimento delle 
discontinuità erosionali di maggiore importanza a livello regionale.  

Il sito ricade nell’areale di affioramento dei depositi del sub sintema di Crescentino (CSN2), riferibile 
al Pleistocene superiore – Olocene; i depositi fluviali che costituiscono il sottosuolo (CSN2b) sono 
costituiti da ghiaie e ghiaie sabbiose debolmente alterate con locali intercalazioni sabbiose. 

 
Figura 34: estratto del Foglio 156 Torino Est (Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000) 

Dal punto di vista idrogeologico, l’idrogeologia dell’area torinese, compresa tra l’anfiteatro di Rivoli‐
Avigliana ad Ovest ed i rilievi collinari ad Est, risulta condizionata dal sistema idrografico 
superficiale del Po e dei suoi tributari Stura di Lanzo, Dora Riparia e Sangone. 

Secondo quanto riportato nello studio geologico a corredo della variante strutturale n. 100 al PRG 
possono essere riconosciute, in accordo con M. Civita e S. Pizzo (2001), tre grandi unità strutturali 
diverse per ambiente deposizionale, età ed assetto strutturale, corrispondenti a tre complessi 
idrogeologici (dal più antico al più recente): 

 Complesso arenaceo‐marnoso; 

 Complesso delle alternanze; 

 Complesso ghiaioso. 

Il Complesso arenaceo‐marnoso corrisponde all’unità stratigrafico-strutturale più antica, formata da 
marne, arenarie e conglomerati della sequenza molassica del Bacino Terziario Ligure‐Piemontese. 
Affiorante nella struttura collinare, nel settore di pianura risulta ricoperto dalla coltre di depositi plio‐
quaternari. 

La permeabilità per porosità primaria o per fessurazione degli orizzonti meno cementati è bassa o 
medio‐bassa, per cui questo complesso assume un ruolo di basamento poco permeabile che 
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influisce sulla circolazione delle acque sotterranee nei soprastanti complessi pliocenico e 
quaternario.  

Il Complesso delle alternanze, riconducibile al Pliocene, è presente a profondità variabile da 10 a 
20 metri dal p.c. a sud di Torino e nel settore nord‐orientale della pianura, fino ad un massimo di 
una cinquantina di metri nel settore occidentale della pianura torinese. La sua potenza è notevole 
(fino a 200 metri come riscontrato in pozzi perforati a Venaria e Borgaro). 

In base all’età relativa ed alle caratteristiche sedimentologiche dei depositi, il complesso può 
essere suddiviso in due subcomplessi: 

 Subcomplesso sabbioso‐argilloso: riferito alla unità plioceniche in facies marino‐marginale 
(Piancenziane ed Astiane), è costituito da una potente successione di sabbie eterogenee, 
spesso fossilifere, intervallate a livelli di argille e siltiti di potenza decametrica. La 
permeabilità relativa degli orizzonti sabbiosi è media o bassa per la presenza di matrice 
siltosa o di un debole grado di cementazione. 

 Subcomplesso argilloso‐ghiaioso: ascrivibile al “Villafranchiano” (Pliocene superiore‐
Pleistocene inferiore), è costituito da argille lacustri prevalenti con orizzonti ghiaiosi o 
ghiaioso‐sabbiosi di origine fluviale. È presente al di sotto della coltre alluvionale 
quaternaria dal margine alpino fino a qualche km dal Po, risultando asportato per erosione 
nella fascia di territorio presente lungo il margine collinare. Il grado di permeabilità degli 
orizzonti ghiaioso-sabbiosi è in genere medio. 

Il Complesso ghiaioso costituisce il complesso di età più recente (dal Pleistocene fino all’attuale) e 
si estende con continuità su tutta l’area torinese con potenza massima verso oriente e potenza 
media da 40 a 20 metri al centro della pianura. È caratterizzato da alternanze di sedimenti più 
grossolani (ghiaie sabbiose, ghiaie sabbioso‐limose e conglomerati) con orizzonti più fini (sabbie e 
limi debolmente argillosi) che nell’insieme riducono la permeabilità del complesso ad un grado 
medio. 

Dal punto di vista geoidrologico, la circolazione idrica attraverso i depositi sin qui descritti avviene 
generalmente per porosità, mentre l'alimentazione degli acquiferi avviene per infiltrazione diretta 
degli apporti meteorici e per perdita dai corsi d'acqua soprattutto al loro sbocco vallivo, ma anche 
nel percorso di pianura. 

Il Complesso ghiaioso, di età pleistocenico‐olocenica, è sede di una falda idrica di tipo libero in 
equilibrio idraulico con l’attuale reticolato idrografico superficiale. 

La presenza a diverse profondità di orizzonti argilloso‐limosi o di livelli cementati anche di spessore 
plurimetrico intercalati ai materiali più grossolani può determinare un effetto di confinamento della 
falda ad esclusivo carattere episodico e locale. 

Gli orizzonti ghiaiosi e sabbiosi della sequenza in facies transizionale "Villafranchiana" così come i 
livelli sabbiosi della sottostante serie marina pliocenica danno origine nel loro insieme, in ragione 
delle loro condizioni di permeabilità da discrete a buone, ad un importante sistema multifalda in 
pressione, ricaricato anch’esso essenzialmente nel tratto perialpino della pianura piemontese. 

Le indagini geognostiche effettuate nel sito hanno permesso la ricostruzione dell’assetto 
litostratigrafico del sottosuolo, che risulta coerente con quello evidenziato dalle stratigrafie 
consultate nella banca dati geotecnica di ARPA e risulta costituito da: 
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 un livello superficiale costituito da sabbia fine limosa nel settore settentrionale del sito 

(sondaggi PZ2 e PZ3) e da sabbia medio‐fine ghiaiosa nel settore meridionale dello stesso 

(sondaggio PZ1); tale livello di copertura presenta spessori compresi fra 0,7‐0,8 m) e 1,4 m 
(in PZ1); 

 sequenza di depositi grossolani costituiti da ghiaia sabbiosa di colore marrone con 
presenza più o meno abbondante di ciottoli di diametro massimo pari a 6 cm; i ciottoli, 
poligenici, da sub arrotondati ad arrotondati, si presentano non alterati nella porzione più 

superficiale della sequenza (fino a circa 4,5‐5 m dal p.c.) e localmente debolmente alterati 
nella porzione più profonda. 
 

6.4.1.2 Caratterizzazione ambientale dell’area 

“La società BOR.SET.TO. S.r.l. ha svolto, nel mese di Giugno 2015, una serie di caratterizzazioni 
ambientali delle aree incluse nell’Ambito 2.6 - “Laghetti Falchera” oggetto di cessione al Fondo 
Abitare Sostenibile Piemonte.  

Nell’ambito di tali indagini, è stata rilevata la conformità dei terreni con le Concentrazioni Soglia di 
Contaminazione previste dalla Tab. 1, allegato 4 alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per siti ad 
uso verde pubblico, privato e residenziale per tutti i campioni analizzati, ad eccezione di 
superamenti diffusi per i parametri Cobalto, Cromo totale e Nichel (le quali concentrazioni sono 
imputabili ad un fondo naturale) e di un valore di concentrazione non conforme per il parametro 
PCB in corrispondenza di un unico campione. 

Alla luce di tale superamento della CSC per il parametro PCB, è stato dunque redatto un Progetto 
di bonifica ex. D.Lgs 152/06, Art 242 bis (approvato dalla Città di Torino con Atto di Assenso n. 87 
del 25/03/2016) e, successivamente, il Piano della Caratterizzazione dell’area, ai sensi dell’Art. 
242bis del D.Lgs 152/06. Attualmente si attende il pronunciamento di ARPA in merito al Piano di 
Caratterizzazione dell’area il cui procedimento è in fase di conclusione.” 
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6.4.2 Valutazione degli impatti potenzialmente generati dagli interventi previsti nel PEC 

I potenziali impatti a carico della componente suolo in fase di cantiere sono riassumibili come 
segue: 

1. sottrazione ed occupazione permanente di suolo; 
2. alterazione degli orizzonti pedologici; 
3. alterazione della permeabilità del substrato;  
4. rischio di inquinamento della risorsa suolo. 

Per valutare in maniera corretta il tema della sottrazione ed occupazione di suolo occorre 
analizzare nel dettaglio lo stato attuale dell’area confrontandola con le previsioni del PEC. 

I potenziali effetti d’interferenza a carico delle componenti suolo e sottosuolo sono principalmente 
connessi con le caratteristiche geomorfologiche e geopedologiche, di uso del suolo e di possibile 
inquinamento. Sulla base delle caratteristiche della trasformazione, gli impatti sono riassumibili 
come segue: 

1. Decorticazione superficiale, alterazione della permeabilità del substrato e sottrazione 
temporanea ed occupazione permanente di suolo: l’asportazione e le interferenze fisico-
chimico dello strato pedologico superficiale produce un impatto in quanto rappresenta 
l’unico strato produttivo. È’ l’unico vero impatto irreversibile che si verificherà. La presenza 
di una superficie impermeabile, quale può essere una soletta in cls, altererà la permeabilità 
attuale e occuperà permanentemente la superficie interferita. 
Tale impatto, in ragione delle quantità interferite, è da considerarsi medio-basso. 

2. Rischio di innesco di instabilità: non potranno verificarsi fenomeni di instabilità. 
3. Inquinamento del suolo: è un impatto strettamente correlato a quello già descritto per la 

componente idrica per cui si ritengono valide le considerazioni già fatte. 

Nella fase di esercizio, invece, gli impatti potenziali sono legati unicamente alla possibilità che si 
verifichino contaminazioni accidentali della componente, dovuti a sversamenti fortuiti delle 
macchine che fruiranno dei parcheggi che non saranno impermeabili. Anzitutto tale problematica 
rientra nell’ambito di un rischio potenziale e non della certezza dell’evento. Si ritiene che questo 
rischio sia di livello basso e comunque gestibile, in caso di evento acclarato e di grossa entità, 
attraverso opportune misure di rimozione dei substrati inquinati per effetto degli sversamenti 
accidentali. 

Al fine di valutare l’impatto legato al consumo di suolo sono state esaminate le scelte di Piano 
relative alle destinazioni delle varie superfici facenti parti dei singoli comparti.  

Il Piano ha previsto di destinare a verde sia pubblico che privato una adeguata superficie proprio al 
fine di minimizzare l’impermeabilizzazione di nuove superfici di suolo. A tali superfici si devono 
aggiungere le aiuole verdi da destinare alla piantumazione delle essenze arboree all’interno delle 
aree parcheggio e le zone semipermeabili all’interno dei parcheggi e delle piazze.  

Si deve considerare inoltre che alcune superfici dell’area di PEC sono attualmente già 
impermeabilizzate e corrispondono al sedime della linea tranviaria 4 e della viabilità corrispondente 
a via degli Ulivi.  
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Ulteriore fattore da prendere in considerazione è stato la presenza dell’interrato di prevista 
realizzazione che, in un’ottica di localizzare le superfici permeabili in superficie, ne limita l’efficacia 
poiché tutto ciò che permea viene catturato dalla presenza dell’interrato stesso.  

La figura che segue riporta la sintesi delle considerazioni sopra esposte, attraverso l’individuazione 
delle superfici permeabili all’interno dell’area del PEC.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: individuazione superfici permeabili  all’interno dell’area PEC 

 

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si riportano nella tabella che segue i valori delle 
superfici permeabili all’interno dell’area PEC e la loro percentuale rispetto alla superficie totale dello 
stesso. 
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Tabella 9: quantificazione delle superfici permeabili del PEC 

 Superficie 
(mq) 

Percentuale 
% 

Verde su terra piena 25780 ca. 33.73% 

Pavimentazione aree verdi e parco di tipo parzialmente permeabile  2814 ca. 3.68% 

Parcheggi con blocchetti forati 3165 ca. 4.14% 

Tracciato linea tranviaria n. 4 5348 ca. 7.00% 

Pavimentazione piazze e spazi pubblici di tipo parzialmente permeabile 4415 ca. 5.78% 

Totale aree permeabili 41522 ca. 54.32% 

Viabilità 18236 ca. 23.86% 

Pavimentazioni su soletta  1068 ca. 1.40% 

Impronta degli edifici  7148 ca. 9.35% 

Impronta degli edifici 1 p.ft  e rampe 4201 ca. 5.50% 

Giardini privati su soletta 2831 ca. 3.70% 

Verde condominiale su soletta 1434 ca. 1.88% 

Totale aree NON permeabili 34918  ca. 45.68% 

Dalla tabella sopra riportata emerge che le superfici permeabili all’interno dell’area PEC sono pari 
al 54.32% della una superficie complessiva del PEC di 76440 mq.  

Si ritiene pertanto che le previsioni del Piano garantiscano un’adeguata quantità di superfici 
permeabili e di conseguenza un’adeguata permeabilità del comparto alle acque piovane. 

 

6.4.3 Individuazione delle mitigazioni da prevedere in risposta agli impatti valutati 

Con riferimento ai potenziali impatti connessi alla sottrazione del suolo, all’alterazione degli 
orizzonti pedologici e alla modifica della permeabilità del substrato, si evidenziano tre tipologie di 
mitigazione: 

 Mitigazioni in fase progettuale: distribuzione del layout interno del PEC volta a minimizzare 
l’interferenza con suolo non antropicamente alterato; 

 Mitigazione in fase di cantiere: L’attuazione di pratiche agronomiche volte a salvaguardare le 
caratteristiche chimico fisiche del suolo. 

Con riferimento al primo punto si evidenzia che il layout del progetto planivolumetrico si è posto 
l’obiettivo di concentrare gli interventi edilizi  nella porzione ad ovest della linea 4 preferendo, 
compatibilmente con gli aspetti di compatibilità del paesaggio urbano, lo sviluppo in altezza per 
attestare la SLP di progetto. 

Inoltre, nelle porzioni edificate, si evidenzia come alcune scelte progettuali siano volte a limitare il 
più possibile l’impermeabilizzazione del suolo. In tal senso si richiama l’uso di marmette 
semipermeabili forate per i parcheggi che garantiranno la non completa impermeabilizzazione delle 
aree a parcheggio. 
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Per quanto attiene invece le mitigazioni di cantiere, si ritiene che esse debbano essere costituite 
dalle pratiche agronomiche volte alla salvaguardia della risorsa pedologica al fine di un riutilizzo per 
le sistemazioni a verde previste nell’area. 

Si ritiene quindi che nella fase di predisposizione delle aree di lavorazione dovrà essere effettuato 
lo scotico preventivo del terreno organico al fine di salvaguardare la risorsa pedologica nelle aree 
interessate dall’insediamento. 

Dato che il suolo costituisce una risorsa ambientale di primaria importanza sia in ambienti di 
pianura che montani e collinari, si ritiene necessario predisporre specifici interventi di mitigazione 
volti alla sua preservazione, soprattutto in termini qualitativi anche in ragione del suo riutilizzo per la 
realizzazione della duna prevista sul limite est.  

In tal senso si ritiene fondamentale poter asportare, preventivamente all’avvio dei lavori di scavo, il 
terreno di scotico, stoccarlo temporaneamente e riutilizzarlo nella fase di recupero ambientale una 
volta terminata la realizzazione degli interventi. 

Lo stoccaggio avverrà con modalità tali da poter prevedere un riutilizzo della risorsa nella 
sistemazione finale delle aree. 

Le misure di accantonamento e stoccaggio temporaneo che avverranno all’interno delle aree di 
lavorazione dovranno prevedere le seguenti attenzioni operative: 

 il riconoscimento dello spessore del terreno prima dello scotico con scavi di passaggio zona per 
zona; 

 tutte le operazioni relative ai movimenti del terreno vegetale avverranno in assenza di pioggia; 

 lo scotico verrà effettuato in modo tale che i macchinari non circolino mai sul terreno vegetale e 
quindi operino procedendo in marcia avanti con deposito e accumulo laterale; 

 il terreno vegetale verrà accumulato separandolo dal sottostante terreno minerale eventualmente 
asportato e dagli altri materiali inerti; 

 per la durata di stoccaggio prevista in progetto, il deposito avrà un'altezza il più limitata possibile e 
pendenza massima delle scarpate pari a 2:3; 

 nella predisposizione dei cumuli del terreno di scotico verrà valutata la fattibilità di uno stoccaggio 
separato dei diversi orizzonti pedologici in modo da potere agevolmente ricostituire l’originaria 
successione in fase di rideposizione; 

 il cumulo sarà costituito da strati di terreno di circa 50 cm di spessore, alternati a strati di 10 cm 
costituiti da torba, paglia e concime. Alla base dei cumuli si predisporranno adeguati sistemi di 
drenaggio; 

 verrà effettuato il miglioramento delle caratteristiche fìsico-idrologiche ed organiche del terreno 
mediante addizione delle frazioni carenti nella tessitura o mediante impiego di ammendanti 
condizionatori del suolo, atti a mantenere la struttura del suolo stesso, limitare l'evaporazione, 
aumentare la capacità di campo (ritenzione di acqua disponibile alle piante), fornire una protezione 
contro l'erosione eolica ed idrica, il tutto finalizzato a favorire la germinazione e la crescita della 
vegetazione; 

 effettuata la messa in posto del terreno, le opere di semina dello stoccaggio seguiranno il più 
rapidamente possibile per evitare fenomeni di deterioramento e ruscellamento che possono 
annullare in breve tempo le precauzioni adottate in precedenza. 

Nell’immagine seguente si riporta una sezione tipo dei cumuli per lo stoccaggio del terreno di 
scotico. 
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Figura 36: Sezione tipo della duna di stoccaggio 

Per quanto riguarda il substrato scoticato e il suo riutilizzo nella fase di realizzazione delle 
sistemazioni finali, esso prima di poter accogliere la vegetazione d'impianto verrà pulito da materiali 
di risulta dei cantieri. Si provvederà, inoltre, all’estirpazione delle piante infestanti e ruderali 
eventualmente insediatesi. Il ripristino del suolo consisterà, inoltre, nell'aratura profonda da 
eseguire con scarificatore, fino a 60-80 cm di profondità, al fine di frantumare lo strato superficiale 
fortemente compattato, nel quale le radici non riuscirebbero a penetrare e l'acqua avrebbe difficoltà 
di infiltrazione.  

Sui terreni oggetto di sistemazione superficiale, con particolare riferimento alla duna di prevista 
realizzazione sul margine est, verrà apportata la terra di coltivo accantonata e stoccata secondo le 
modalità precedentemente elencate. La piena ripresa delle capacità produttive di questo terreno 
avrà luogo grazie alla posa degli strati di suolo preesistenti in condizioni di tempera del terreno, 
secondo l'originaria successione, utilizzando attrezzature cingolate leggere o con ruote a sezione 
larga, avendo cura di frantumare le zolle per evitare la formazione di sacche di aria eccessive e di 
non creare suole di lavorazione e differenti gradi di compattazione che potrebbero in seguito 
provocare avvallamenti localizzati. Per la fertilizzazione dello scotico si utilizzeranno o concimi 
organo-minerali o letame maturo (500 q/ha). Allo scopo di interrare il concime o il letame si 
provvederà a una leggera lavorazione superficiale. Ad integrazione del terreno scoticato potrà 
venire utilizzato terricciato ottenuto per decomposizione aerobica controllata di materiali vegetali 
e/o animali e/o torba. Tale terricciato dovrà presentare un pH neutro. 

Si richiama inoltre l’importanza della realizzazione della duna sul margine est dell’area che 
consentirà  il riutilizzo  del terreno di scotico  interferito dagli interventi edilizi. 

In particolare per quanto attiene i rischi di inquinamento della risorsa in fase di cantiere a causa di 
eventi accidentali, l’eventuale stoccaggio di liquidi inquinanti come oli, combustibili e vernici raccolti 
in opportuni contenitori, verrà effettuato su platea impermeabilizzata con bordo rialzato, 
permettendo di recuperare il liquido sversato accidentalmente senza che questo possa defluire 
altrove o penetrare nel terreno inquinando la falda. 
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6.5 Rumore 

Nel presente capitolo viene sintetizzato quanto riportato in maniera esaustiva negli elaborati 
Valutazione previsionale clima acustico, Valutazione previsionale di impatto acustico e 
Verifica di compatibilità acustica ai quali si rimanda per le valutazioni di dettaglio. 

In questa sede vale la pena evidenziare come tutti gli studi acustici abbiano avuto come principale 
linea di indirizzo la prescrizione della Determina dirigenziale n. 60 del 11 marzo 2015 n. A5 che cita 
testualmente “lo Strumento Urbanistico Esecutivo dovrà contenere uno specifico e approfondito 
studio circa le condizioni della qualità acustica ambientale, con precipuo riferimento alle 
infrastrutture dei trasporti presenti a margine (sistema autostradale, ferrovie, Linea 4,…), e il piano 
di risanamento necessario a ricondurre il clima acustico della ZUT AMBITO 2.6 “LAGHETTI 
FALCHERA” entro livelli notturni massimi di 55 dB(A), da attuarsi a carico degli attuatori in 
coordinamento con i gestori delle infrastrutture”. 

In tale ottica, gli studi acustici sono stati sviluppati sulla base della seguente impostazione 
operativa:  

1) Caratterizzazione dettagliata e capillare del clima acustico attuale 
2) Confronto con SATAP (gestore dell’asse autostradale Torino-Milano localizzato ad est 

del perimetro del PEC) circa gli interventi previsti dal piano di risanamento acustico 
3) Definizione delle necessità mitigative necessarie per il raggiungimento del livello di 

qualità richiesto dalla DD 60/2015 
4) Scelta della soluzione progettuale per la mitigazione del rumore  

Con riferimento al primo punto si sottolinea la significativa quantità di rilievi strumentali fatti, a 
partire dall’anno 2008, volti alla caratterizzazione delle sorgenti emissive.  

Inoltre si è provveduto all’effettuazione di misure spot utili alla corretta taratura del modello con 
particolare riferimento alla linea 4.  

Per quanto attiene  il punto 2 si è provveduto a verificare con SATAP l’attuazione del piano di 
risanamento dell’infrastruttura. In tal senso si segnala l’avvenuta realizzazione (luglio 2015) della 
barriera acustica  nel tratto di sovrappasso della linea ferroviaria Torino Milano.  

Con riferimento al punto 3 e al punto 4, a valle di dettagliate simulazioni acustiche, è stata 
individuata come mitigazione acustica la previsione di una duna in terra localizzata in adiacenza 
alla viabilità che costeggia l’autostrada. Tale previsione coniuga le necessità di mitigazione 
acustica con quelle di mascheramento visivo dell’infrastruttura autostradale. 
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6.6 Uso urbano del suolo e sistema del verde 

6.6.1 Stato di fatto 

Per quanto attiene la tipologia di uso del suolo presente nell’intorno delle aree oggetto d i 
valutazione si è fatto riferimento alla fonte bibliografica derivante dai Piani Territoriali Forestali 
("Copyright Regione Piemonte - dati I.P.L.A. s.p.a. da P.F.T. realizzati con finanziamento CE"), 
successivamente aggiornata mediante sopralluoghi in campo e fotointerpretazione. 

La Tavola 3 – Uso reale del suolo allegata al presente studio riporta la caratterizzazione degli usi 
del suolo nell’area degli interventi previsti dal PEC oggetto di valutazione. 

La determinazione dello stato attuale è stata definita a partire da foto interpretazione seguita da 
rilievi di campo per pervenire al dettaglio desiderato. 

Gli usi del suolo presenti fanno riferimento alle seguenti categorie: 

 Acque; 

 Aree agricole; 

 Incolti; 

 Orti; 

 Vegetazione naturale; 

 Verde privato; 

 Viabilità cittadina; 

 Infrastrutture; 

 Infrastrutture sportive; 

 Edifici agroresdienziali; 

 Edifici residenziali e verde di loro pertinenza; 

 Edificati industriali. 

Il contesto territoriale all’intorno dell’area oggetto del PEC è caratterizzato da 3 ambiti principali: 

 L’ambito residenziale del quartiere della Falchera che di fatto è localizzato tra due 
infrastrutture autostradali: la tangenziale a nord e l’inizio dell’Autostrada Torino Milano a 
sud; 

 Le aree agricole residuali ubicate tra le due sopra citate infrastrutture all’interno delle quali 
ricadono i Laghetti Falchera; 

 Le aree industriali e commerciali localizzate a sud della ferrovia. 

L’area direttamente interessata dal PEC è rappresentata da un’area incolta. Essa si caratterizza 
per la presenza a sud-est dell’autostrada Torino-Milano; a nord e a ovest invece dal complesso 
urbano della Falchera. 
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6.6.2 Capacità d’uso del suolo 

Dato il contesto e lo stato attuale delle aree oggetto di valutazione, si ritiene opportuno inquadrare 
le stesse anche per quanto attiene le caratteristiche pedologiche ed in particolare dal punto di vista 
della capacità d’uso del suolo. 

Per capacità d’uso dei suoli si intende il potenziale delle terre per utilizzazioni agricole, forestali e 
naturalistiche, secondo specifiche modalità e pratiche di gestione. Questo potenziale viene valutato 
in funzione di tre fattori fondamentali: 

 la capacità di produrre biomassa vegetale; 

 la possibilità di riferirsi a un largo spettro colturale; 

 la sicurezza che non intervenga la degradazione del suolo. 

Le migliori terre sono caratterizzate da una maggior produzione di quantitativi di biomassa vegetale 
nel modo più diversificato e con minor rischio possibile di degradazione della risorsa suolo. Per la 
classificazione della capacità d’uso è stato utilizzato il sistema elaborato nel 1961 dal Soil 
Conservation Service del Dipartimento di Agricoltura degli Stati Uniti d’America e adottato dalla 
FAO nel 1974, che prevede la suddivisione dei suoli in otto classi di capacità con limitazioni 
crescenti per i principali tipi di utilizzazioni.  

I suoli nell’area vasta fanno riferimento a classi di capacità d’uso 1 e 2; di seguito si definiscono le 
caratteristiche specifiche relative a ciascuna classe di capacità d’uso del suolo presenti: 

1. Classe 1 = Suoli privi di limitazioni, adatti per un'ampia scelta di colture agrarie (erbacee e 
arboree). Sono suoli molto fertili, da piani a lievemente ondulati, senza pericoli di erosione, 
profondi, generalmente ben drenati e facilmente lavorabili. Sono in genere ben provvisti di 
sostanze nutritive o comunque sono notevolmente rispondenti alle fertilizzazioni. Non sono 
soggetti ad inondazioni dannose se non eccezionalmente, sono molto produttivi ed adatti 
ad una coltivazione intensiva. Localmente possono richiedere interventi di drenaggio. 
Clima idoneo per molti tipi di colture.  

2. Classe 2 = Suoli con alcune moderate limitazioni che riducono la produzione delle colture 
o possono richiedere pratiche colturali per migliorare le proprietà del suolo. Possono 
essere utilizzati per colture agrarie (erbacee e arboree). Sono suoli fertili da piani a 
ondulati, da profondi a poco profondi, interessati da moderate limitazioni singole o 
combinate, quali: moderata pregressa erosione, profondità non eccessiva, struttura e 
lavorabilità meno favorevoli, scarse capacita di trattenere l'umidità, ristagno solo in parte 
modificabile con drenaggi, periodiche inondazioni dannose. Clima idoneo per molti tipi di 
colture.  

La cartografia della capacità d’uso dei suoli è il principale strumento che consente, in modo 
semplice, di differenziare i suoli a seconda delle potenzialità produttive in ambito agro-
silvopastorale. 

A scala di semi-dettaglio (1:50.000) la capacità d’uso dei suoli viene utilizzata nella definizione della 
pianificazione territoriale e agraria, a diversi gradi di dettaglio. 

La cartografia della Capacità d’uso dei suoli del Piemonte è stata adottata ufficialmente con D.G.R . 
30 novembre 2010 n. 75-1148.  
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Tale carta suddivide il territorio regionale in 8 classi di capacità d’uso così distinte:  

 

Le classi che definiscono la capacità d’uso dei suoli sono otto e si suddividono in due 
raggruppamenti principali. Il primo comprende le classi 1, 2, 3 e 4 ed è rappresentato dai suoli 
adatti alla coltivazione e ad altri usi. Il secondo comprende le classi 5, 6, 7 e 8, ovvero suoli che 
sono diffusi in aree non adatte alla coltivazione; fa eccezione in parte la classe 5 dove, in 
determinate condizioni e non per tutti gli anni, sono possibili alcuni utilizzi agrari. 

• Classe 1 Limitazioni all’uso scarse o nulle. Ampia possibilità di scelte colturali e usi del suolo. 

• Classe 2 Limitazioni moderate che riducono parzialmente la produttività o richiedono alcune 
pratiche conservative. 

• Classe 3 Evidenti limitazioni che riducono le scelte colturali, la produttività e/o richiedono speciali 
pratiche conservative. 

• Classe 4 Limitazioni molto evidenti che restringono la scelta delle colture e richiedono una 
gestione molto attenta per contenere la degradazione. 

• Classe 5 Limitazioni difficili da eliminare che restringono fortemente gli usi agrari. Praticoltura, 
pascolo e bosco sono usi possibili insieme alla conservazione naturalistica. 

• Classe 6 Limitazioni severe che rendono i suoli generalmente non adatti alla coltivazione e 
limitano il loro uso al pascolo in alpeggio, alla forestazione, al bosco o alla conservazione 
naturalistica e paesaggistica. 

• Classe 7 Limitazioni molto severe che rendono i suoli non adatti alle attività produttive e che 
restringono l’uso alla praticoltura d’alpeggio, al bosco naturaliforme, alla conservazione 
naturalistica e paesaggistica.  

• Classe 8 Limitazioni che precludono totalmente l’uso produttivo dei suoli, restringendo gli utilizzi 
alla funzione ricreativa e turistica, alla conservazione naturalistica, alla riserva idrica e alla tutela del 
paesaggio. 
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Tale classificazione è stata effettuata sulla base dei seguenti parametri del suolo: 

 profondità utile 

 pendenza 

 pietrosità 

 fertilità 

 disponibilità di ossigeno 

 inondabilità 

 lavorabilità 

 rischio di erosione o franosità. 

Nella figura che segue viene riportato uno stralcio della capacità d’uso dei suoli per l’area di 
intervento:  

 
Figura 37: stralcio della carta della capacità d’uso dei suoli (Fonte:IPLA) 

 

Da tale documentazione emerge che l’area della PEC insiste su suoli di classe 2, ossia “Suoli con 
moderate limitazioni che riducono la produzione delle colture agrarie”. 

 

 

6.6.3 Ambiente naturale 

Per quanto attiene l’ambiente naturale occorre anzitutto sottolineare come l’area sia fortemente 
condizionata dal contesto antropico in cui si trova che limita in maniera significativa le presenze 
vegetazionali e faunistiche e conseguentemente l’assetto eco sistemico. 

Dal punto di vista vegetazionale l’area è caratterizzata per la maggior parte da un uso del suolo 
tipicamente incolto in cui si alternano superfici con presenza di individui giovani insediatisi a seguito 
di fenomeni di rinnovazione con prevalenza di olmo ad altre caratterizzate da una radura incolta 
con pochissimi esemplari arborei ed un sottobosco fitto di rovo (Rubus spp), ad altri ancora 
caratterizzati da individui arborei più maturi che tuttavia soffrono la concorrenza degli esemplari più 
giovani.  
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In particolare si possono distinguere due aree:  

- Area 1 - a ovest della linea 4, interessata da vegetazione erbacea; 

- Area S6 - a est della linea 4, interessata da vegetazione arborea in evoluzione. 

 

Figura 38: Vista da nord dell’area di intervento 

 

L’area 1, posta a ovest della linea 4, che sarà interessata dal progetto di edificazione, è 
rappresentata da un incolto abbandonato solo recentemente, con presenza dominante di specie 
erbacee, anche a carattere di infestante.  

 

Figura 39: Ambito presso area S9 in progetto, con vegetazione erbacea incolta 

 

Area 1 

INCOLTO 
(vegetazione 
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Area S6                     
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evoluzione  
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Figura 40: Area 1, con vegetazione erbacea incolta 

A sud dell’area, in corrispondenza della futura area S9, è presente un nucleo di alberi, derivanti da 
colonizzazione naturale (pioppi tremoli, platani, olmi, noce, ciliegio). 

 

Figura 41: Area 1, alberi da abbattere in corrispondenza dell’area S9 in progetto (proprietà comunale) 

 

L’area S6, posta a est della linea 4, si caratterizza invece per un processo di colonizzazione della 
vegetazione arborea ed arbustiva più avanzato.  

L’area è stata in passato utilizzata come area di cantiere per la realizzazione del sottopasso della 
linea tramviaria n. 4. I lavori si sono conclusi nel 2007, lasciando poi l’area alla libera evoluzione. 
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Come visibile dalla foto aerea dell’epoca, la fascia arborea lungo la viabilità era stata salvaguardata 
e rappresenta l’ambito, di proprietà del Comune di Torino, dove sono presenti gli esemplari di 
maggiori dimensioni. 

 

             Figura 42: Foto aerea risalente al cantiere della linea 4 (2006/07). Tutta l’area S6, con l’eccezione 
del filare lungo la viabilità, e parte dell’area 1 sono state utilizzate come area di cantiere.  

Tale ambito sarà interferito dal progetto per la necessità di ampliare la viabilità esistente, 
dismettere le reti idriche non più utilizzate posizionate al di sotto del rilievo morfologico e realizzare 
successivamente una terra rinforzata con duna con funzione di mitigazione acustica e 
paesaggistica. La maggior parte degli esemplari da abbattere, per i quali è stato calcolato il valore 
ornamentale è localizzato in questa fascia. 

 

Figura 43: Esemplari arborei cresciuti sul rilievo lungo la viabilità da ampliare e al di sotto del quale 
sono posizionati i sottoservizi da dismettere  
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Attualmente, a parte la fascia sopra citata, in cui sono presenti anche esemplari di grandi 
dimensioni, nell’area S6 si alternano superfici con densità elevate di individui arborei giovani, 
insediatisi a seguito di fenomeni di colonizzazione di suoli nudi (quindi negli ultimi 10 anni), 
dominate da olmo, a radure colonizzate da rovi, con esemplari arborei isolati.  

 

 Figura 44: Radure coperte da rovi con 
esemplari arborei isolati   

 

 

Figura 45: esemplare isolato (olmo) non 
interferito dal progetto, da preservare 
nell’ambito del parco 

 

Figura 46: Ambito posto a sud dell’area S6, con vegetazione arborea rada composta da esemplari 
giovani di olmo, pioppi e salici.  
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Figura 47: superficie con esemplari filati di Olmo e robinia 

 
Figura 48: superficie boscata con esemplati maturi di buon portamento 

 
Figura 49: superfici a rovo lasciano spazio sullo sfondo alla colonizzazione di individui giovani di olmo 

minore 
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In relazione all’assetto vegetazionale esistente, si ritiene che siano meritevoli di valorizzazione gli 
individui esistenti per i quali si dovrà salvaguardare il loro sviluppo al fine di implementare la 
valenza ecologica dell’area localizzata ad est della linea tramviaria.  

Per quanto attiene gli aspetti faunistici, durante i rilievi di campo, si è messa in evidenza la 
presenza di avifauna, che trova il suo habitat ideale nel filare arboreo di cui sopra. 

Per quanto attiene la fauna terrestre è stata accertata la presenza della minilepre (Sylvilagus 
floridianus) che trova un habitat idoneo nell’incolto a carattere prativo. 

Dal punto di vista ecosistemico si sottolinea come l’area risulti fortemente influenzata dal contesto 
antropico in cui è inserita. Le potenzialità risultano infatti limitate dalle emissioni acustiche delle 
infrastrutture autostradali e dalle circostanti presenze antropiche connesse agli insediamenti 
residenziali. 

6.6.4 Zone di naturalità residuale e rete ecologica 

La caratterizzazione dell’ambiente naturale dell’area di intervento è avvenuta anche individuando 
gli elementi di naturalità residuale presenti nell’intorno. 

Il PEC si colloca in ambiti estremamente urbanizzati ove gli unici spazi verdi sono localizzati lungo 
le aree marginali racchiuse tra gli ultimi insediamenti, le grandi infrastrutture (A4, tangenziale, linea 
ferroviaria) e gli ambiti agricoli della periferia. 

A livello di area vasta l’ambito di PEC si colloca a metà strada tra il sistema della Tangenziale 
verde, posto a Nord, e il complesso corridoio ecologico del Torrente Stura di Lanzo e più a Sud del 
Parco del Po. 

Il Piano strutturale del Quadrante Nord-Est, riconosce nell’analisi del Sistema ambientale, alcune 
Greenways quali la direttrice di Corso Romania collocata a Sud dell’area di intervento. 

Entrando nel dettaglio dell’area di PEC gli unici elementi di naturalità sono individuabili nei 
popolamenti arborei naturali collocati nella parte est del PEC in adiacenza del corridoio 
autostradale. Tali elementi trovano continuità, oltrepassata via delle Querce, con gli ambiti dei 
Laghetti Falchera, attualmente oggetto degli interventi propedeutici al loro recupero. 

 

Figura 50: cartello di cantiere relativo alle opere propedeutiche al recupero dei laghetti Falchera in fase di 
realizzazione  
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La rete ecologica principale è pertanto rappresentata nell’area vasta dal Sistema Tangenziale 
Verde in corso di realizzazione, dal corridoio ecologico corrispondente agli ambiti del Parco del Po 
e da quello del corso del torrente Stura di Lanzo 

Nell’ambito di PEC la rete ecologica minore è assai ridotta a causa dell’elevato grado di 
urbanizzazione dell’area. Un elemento di continuità può essere individuato nella futura 
sistemazione a verde urbano di interesse naturalistico della parte Est del PEC che troverebbe 
continuità con il futuro recupero dell’area Laghetti Falchera già finanziato dal Piano Città del 
Comune di Torino. 

A Sud del PEC la rete ecologica minore risulta interrotta a causa della presenza degli insediamenti 
industriali dell’IVECO, che separano gli ambiti di intervento dal corridoio di connessione ecologica 
rappresentato dal torrente Stura di Lanzo che poco più a sud confluisce nel sistema del Parco del 
Po. 

6.6.5 Valutazione degli impatti potenzialmente generati dagli interventi previsti nel PEC 

L’attuale configurazione dell’area oggetto si caratterizza prevalentemente per la presenza di aree 
incolte, seppur con la vicinanza con aree fortemente antropizzate (ex aree estrattive, area 
produttiva, infrastrutture viarie).  

Come segnalato l’area oggetto si localizza su suoli di Classe II di capacità d’uso del suolo e 
l’attuazione degli interventi di trasformazione comporterà una sottrazione permanente di risorsa 
pedologica nelle porzioni interessate dall’edificazione. 

Dal punto di vista della componente suolo, si produrrà un’impermeabilizzazione delle superfici su 
cui saranno localizzate le superfici residenziali, commerciale e la viabilità di accesso. Tale 
impermeabilizzazione, benché ridotta rispetto alla superficie complessiva dell’area oggetto di PEC, 
avrà effetto permanente. Un ulteriore rischio connesso alla realizzazione degli interventi previsti è 
quello legato, durante la fase di realizzazione, all’interferenza con le aree non direttamente 
interessate da impermeabilizzazione, ma che subiranno un rischio di alterazione degli orizzonti 
superficiali connessi a puntuali interventi di rimodellamento. 

Con riferimento alla vegetazione, si segnalano interferenze con gli individui arborei 
(prevalentemente Ulmus minor) presenti lungo il limite est dell’area di intervento a ridosso della 
nuova viabilità di previsto adeguamento. Tale intervento prevedendo l’allargamento dell’attuale 
sedime stradale comporterà l’eliminazione degli individui arborei, posti sulla scarpata adiacente la 
viabilità. 
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Figura 51: individui arborei di prevista eliminazione sulla ripa della viabilità di previsto adeguamento 

 

Nell’ambito direttamente interferito dal progetto è stato eseguito un rilievo puntuale, con l’ausilio di 
strumentazione GPS (GNSS RTK Geosun eFix), del patrimonio arboreo presente, finalizzato a 
definire la quantità e la qualità degli alberi esistenti da abbattere, nell’ottica di calcolarne il valore 
ornamentale.  

Le attività che determinano la necessità di eseguire l’abbattimento di esemplari presenti nell’ambito 
ZUT 2.6 Laghetti Falchera sono legate a: 

- dismissione dei sottoservizi esistenti non più utilizzati; 

- ampliamento viabilità esistente; 

- realizzazione della terra rinforzata e duna previste sul limite est con funzione di mitigazione 
acustica e mascheramento visivo dell’infrastruttura autostradale; 

- realizzazione della pista ciclabile e trincea drenante lungo il lato ovest della stessa; 

- realizzazione del nuovo parco urbano (necessità di effettuare un diradamento della 
formazione presente); 

- realizzazione di viabilità e parcheggi (V2 e P6).  

Si precisa invece che la realizzazione della nuova viabilità V3 è un intervento a carico del Comune 
di Torino e non oggetto della presente relazione. 

L’ambito in cui si concentrano gli esemplari di maggiori dimensioni è rappresentata dal rilevato 
posto a lato della viabilità esistente oggetto di ampliamento, al si sotto del quale sono presenti i 
sottoservizi non più utilizzati di prevista demolizione. Sempre in questo ambito, oltre la nuova 
viabilità, è prevista la terra rinforzata con duna.  

Tale ambito ricade per la maggior parte in area di proprietà del Comune di Torino. 

Per la realizzazione di questi interventi sarà necessario il taglio di esemplari arborei. 
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Figura 52: Individui arborei di prevista eliminazione sulla ripa della viabilità di previsto adeguamento 

 

Figura 53: Presenza di sottoservizi da dismettere sul rilievo al margine della viabilità di previsto 
adeguamento 

Ragioni normative e di buona pratica per la sicurezza delle persone impongono, 
indipendentemente dall’entità dell’allargamento della sezione stradale, la rimozione di tali 
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sottoservizi che determina, operativamente, l’asportazione degli esemplati arborei insistenti sul 
rilievo. 

La realizzazione della duna in progetto determina poi l’occupazione di una ulteriore fascia di 
larghezza variabile, che interessa però la fascia per lo più libera da vegetazione posta oltre il 
rilievo.  

La restante parte dell’area S6 sarà destinata a parco urbano e il progetto prevede la 
massimizzazione della salvaguardia degli esemplari arborei presenti. I pochi esemplari di cui si 
renderà necessario il taglio, per la realizzazione della pista ciclabile e nell’ottica di un diradamento 
della vegetazione esistente, saranno esemplari di limitato diametro considerando che in questo 
ambito sono presenti esclusivamente giovani piante di recente insediamento (ultimi 10 anni). 
Nell’ambito del rilievo di dettaglio effettuato in tali aree non sono stati rilevati esemplari di classi 
diametriche superiori a 30 cm, che viene preso come soglia minima per il calcolo del valore 
ornamentale in aree di proprietà privata.  

Gli abbattimenti previsti, per un totale di 109 esemplari, sono tutti localizzati in area pubblica, 
mentre gli esemplari da abbattere in area privata, tutti di dimensioni sotto le soglie del Regolamento 
del Verde, non sono stati rilevati ai fini del calcolo del valore ornamentale. 

Gli interventi previsti dal PEC determinano quindi la necessità di effettuare i seguenti abbattimenti:  

PROPRIETÀ N. ESEMPLARI SOGLIA DI RILIEVO 

Proprietà Comune di Torino 109 esemplari >10 cm 

Proprietà privata - 

>30 cm (3° grandezza) 

>35 cm (2° grandezza) 

>40 cm (1° grandezza) 

 

6.6.6 Individuazione delle mitigazioni da prevedere in risposta agli impatti valutati 

6.6.6.1     Compensazioni - Progetto del verde  

A compensazione dell’abbattimento di n. 109 individui esistenti, verranno realizzate nuove 
piantumazioni di specie autoctone, per un totale di 70 nuovi alberi e 829 arbusti.  

Nel complesso le piantumazioni previste in progetto sono superiori al valore ornamentale delle 
piante abbattute (per i dettagli si rimanda alla specifica Relazione sugli abbattimenti. 

Vale la pena evidenziare come tale progetto tenda a valorizzare, nella porzione compresa tra la 
linea tranviaria 4 e l’autostrada, la rinnovazione esistente gli esemplari di significative dimensioni 
(ipotesi di salvaguardia di circa 150 alberi di diametro > 10 cm). 

Gli interventi si localizzano in un ambito che sarà di tipo urbano e devono essere quindi strutturati 
di conseguenza, secondo criteri di fruibilità diretta ed indiretta e criteri estetico-paesaggistici 
adeguati alla destinazione dell’edificato, tenendo conto anche del verde ornamentale ed attrezzato 
già presente, ed in progetto, nelle aree circostanti. 

Sono stati previsti i seguenti interventi di sistemazione a verde: 

- alberature di ombreggiamento nei parcheggi, 

- piantumazioni di arredo ed ombreggiamento negli spazi pubblici,  
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- siepi di mascheramento; 

- realizzazione di parco urbano mediante valorizzazione degli esemplari esistenti e 
piantumazioni sulla duna in progetto. 

Si rimanda alla Tavola “Sistemazioni superficiali in progetto – progetto delle opere a verde”, per la 
rappresentazione grafica delle piantumazioni previste. 

Nel seguito si descrivono le piantumazioni previste. Resta comunque inteso che, previa 
condivisione con l’Amministrazione, in sede di Progetto Esecutivo delle opere di urbanizzazione, 
sarà possibile apportare variazioni nelle scelte delle essenze arboree operate in sede di PEC. 

Alberature di ombreggiamento nei parcheggi 

Come previsto dal Regolamento del verde pubblico e privato del Comune di Torino (art. 63), la 
superficie da destinare a verde rappresenta almeno il 30% dell’area complessiva occupata dai 
parcheggi.  

Per le alberature dei parcheggi sono state scelte due specie di seconda e terza grandezza, in 
funzione degli spazi disponibili, tenendo conto delle distanze minime dai confini di proprietà, dai 
fronti degli edifici e dalle utenze sotterranee esistenti ed in progetto. 

In particolare, laddove gli spazi sono maggiori (parcheggi P1, P2, P3, P4) è stata scelta una specie 
di seconda grandezza, l’Acer campestre, che permette di fornire un buon ombreggiamento alle 
macchine in sosta. 

In corrispondenza dei parcheggi P5, P6, P7 e P8 si è dovuto optare per una specie di terza 
grandezza (Crataegus oxyacantha), a causa della presenza di condizionamenti legato alla 
presenza di reti interrate esistenti ed in progetto. Avendo a disposizione una distanza limitata da tali 
elementi, secondo quanto previsto dal Regolamento del Verde Pubblico e Privato del Comune di 
Torino infatti all’art. 60, possono essere previsti esclusivamente esemplari di terza grandezza 
(distanza minima 2 m). 

Piantumazioni di arredo ed ombreggiamento negli spazi pubblici 

Il progetto per il nuovo quartiere Falchera dedica ampio spazio alla componente pubblica ed agli 
spazi di aggregazione: in particolare, a completamento degli spazi pubblici è prevista la 
realizzazione di piazze pedonali localizzate tra le unità abitative e commerciali. 

In tali ambiti sono previste piantumazioni di esemplari arborei isolati o in piccoli gruppi con funzione 
di ombreggiamento e di arredo. A tale scopo sono state scelte specie di prima grandezza di Tilia 
cordata,  Quercus robur e Celtis australis, ovunque gli spazi disponibili lo consentivano (S9, S4). 

Nel caso dell’area S10, la limitata larghezza della superficie a disposizione e il posizionamento di 
reti idriche ed elettriche in progetto, impongono distanze di rispetto da edifici, confini di proprietà e 
utenze sotterranee che limitano la scelta ad una specie di terza grandezza.  

In funzione degli affinamenti progettuali successivi, al fine di garantire la possibilità di 
piantumazione di tali esemplari anche in assenza dei franchi necessari rispetto alle utenze 
sotterranee in progetto, si valuterà l’eventuale necessità di utilizzare la tecnologia del verde pensile, 
con piantumazioni in vasca. 
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Siepi di mascheramento  

In corrispondenza della viabilità V2, sul confine con l’asse tramviario della linea 4, e della viabilità 
V1 sono realizzate due siepi arbustive lineari, rispettivamente di 213 m e 149 m. 

È inoltre prevista la realizzazione di siepi arbustive di mascheramento in corrispondenza delle 
cabine elettriche in progetto, lungo i lati che non prevedono l’accesso alle stesse (16 m e 11 m).  

A tale scopo è stata scelta la specie Photinia fraseri red robin, che si presta bene alla potatura, 
presenta rapido accrescimento e resistenza all’inquinamento. 

Pur non essendo una specie autoctona, non rientra tra le specie vegetali esotiche invasive del 
Piemonte di cui alla DGR 46-5100 del 18 dicembre 2012. 

Realizzazione di parco urbano mediante valorizzazione degli esemplari esistenti e 
piantumazioni sulla duna in progetto 

Le aree a parco rappresentano un elemento importante dell’intera progettazione dell’area, data 
anche la vicinanza e connessione con il più ampio ambito del parco Laghetti di Falchera.  

I sopralluoghi effettuati hanno messo in evidenza l’abbondante presenza di rinnovazione arborea, 
con esemplari di diametri anche significativi, con assoluta dominanza di specie autoctone.  

Il progetto in quest’area si pone quindi l’obiettivo di valorizzare il più possibile la rinnovazione 
esistente, compatibilmente con il nuovo assetto architettonico e viabilistico. 

In particolare nell’area del parco tra l’autostrada e la linea tramviaria (S6), attualmente 
caratterizzato da una formazione arborea discontinua, è previsto un diradamento selettivo 
finalizzato a preservare gli esemplari autoctoni a miglior portamento, in tutte le aree in cui il 
progetto non prevede interferenze con la vegetazione. Al fine di garantire un miglior aspetto 
estetico e la fruibilità in sicurezza delle aree, saranno eliminate le ceppaie degli esemplari abbattuti. 

Già in questa sede sono stati individuati e cartografati tutti gli esemplari di cui si può ipotizzare la 
salvaguardia. A tal fine è stato effettuato un rilievo con strumento GPS di precisione degli esemplari 
con diametro maggiore di 7,5 cm e sono stati selezionati circa 150 esemplari di buon portamento 
che potranno essere salvaguardati. 

Su tali esemplari si prevede di effettuare delle potature di formazione, al fine di ottenere un aspetto 
più armonico rispetto all’attuale, caratteristico di piante cresciute spontaneamente con elevata 
densità.  

La presenza di esemplari autoctoni di buon portamento da salvaguardare ha limitato la necessità di 
nuove piantumazioni, che sono state limitate a due esemplari di Quercus robur nelle vicinanze della 
duna in progetto e a piantumazioni arbustive sulla duna e alla base di essa. 

La scelta progettuale di sfruttare al massimo le piante esistenti permette di avere un pronto effetto 
con finalità sia di ombreggiamento che estetiche e permette di salvaguardare il patrimonio arboreo 
esistente, senza i rischi di stress da trapianto che inevitabilmente sarebbero legati a nuove 
piantumazioni. 

Sono inoltre previste ampie aree a prato, prive di piantumazioni, che offrono spazi di fruizione.  

Per tali aree sarà scelto un miscuglio di specie erbacee autoctone resistenti allo stress idrico, 
considerando l’assenza di un impianto di irrigazione. 
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Nell’ambito del parco urbano è prevista la realizzazione di una terra rinforzata alta 5 m con 
funzione di mitigazione acustica nei confronti del traffico veicolare sulla viabilità V4 in progetto e 
sull’autostrada esistente.  

Sul lato verso il parco è realizzata una duna che permette anche il riutilizzo degli inerti in esubero 
derivanti dalla realizzazione dell’intervento. La duna ha un’ampiezza media di circa 15 m, variabile 
in modo da evitare un’eccessiva artificialità e rigidità della stessa. 

Sulla duna e alla base della stessa sono previste piantumazioni arbustive con specie autoctone 
(Corylus avellana, Crataegus monogyna, Cornus sanguinea). 

 

6.6.6.2    Mitigazioni in fase di cantiere  

Richiamando gli aspetti progettuali precedentemente descritti, è di fondamentale importanza 
mettere in atto, durante la fase di cantiere, tutte quelle misure volte alla salvaguardia della 
vegetazione esistente che dovrà essere salvaguardata, con particolare riferimento a quella 
localizzata nella porzione di PEC compresa tra il sedime della linea 4 e via degli Ulivi. 

Per l’individuazione degli individui arborei da mantenere e favorire, verranno effettuati interventi 
selvicolturali di diradamento e, successivamente, verranno adottati gli accorgimenti di cantiere 
elencati di seguito: 

1. Evitare il costipamento del terreno dovuto all’utilizzo di macchinari in prossimità del 
sistema radicale degli esemplari arborei; 

2. In caso di ricarica del terreno dovrà essere necessario prevedere opportuni accorgimenti 
per evitare la compromissione della funzionalità del colletto circondandolo di inerti a 
granulometria grossolana (ghiaia) e creando un sistema di drenaggio; 

3. Nelle vicinanze degli alberi da salvaguardare il transito dei veicoli dei mezzi di cantiere 
deve essere minimo e di breve durata; 

4. Evitare di occupare con baracche di cantiere le aree limitrofe agli apparati radicali e alle 
chiome; 

5. Sono da evitare i lavori di scavo meccanizzato in prossimità degli apparati radicali; 

6. Evitare di depositare prodotti chimici, oli, lubrificanti e sostanze potenzialmente inquinanti 
in prossimità degli esemplari arborei. 

7. Mettere in atto misure e presidi di protezione dei fusti degli alberi al fine di evitare 
danneggiamenti da parte delle macchine di cantiere. 

In particolare, con riferimento al punto 2 e al punto 7, nelle immagini che seguono si riportano i 
tipologici utilizzabili per la tutela degli alberi nell’area di intervento. 
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Figura 54:  Misure da attuare in caso di ricarica del 
terreno 

 

Figura 55:  Misure di protezione degli esemplari arborei 

 

Figura 56:  Misure di protezione degli esemplari arborei 

 

Figura 57:  Misure di protezione degli esemplari arborei 
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6.7 Il paesaggio urbano 

6.7.1 Analisi dello stato di fatto 

Il paesaggio, sia quale memoria storica dell’evoluzione di un territorio, sia quale elemento di percezione 
estetico-visiva, costituisce un bene culturale di interesse collettivo e, come tale, entra di diritto a far parte 
delle componenti ambientali di interesse, e di conseguenza viene tutelato. 

Questo, quale insieme attuale di elementi apparenti conseguente ad un processo di modificazione, può 
essere interpretato e descritto secondo differenti chiavi di lettura ed in particolare: 

 in termini di unità di paesaggio intese come porzioni omogenee di territorio presentanti continuità di 
qualità scenica conseguente ad usi attuali omogenei. Le unità di paesaggio rappresentano 
pertanto porzioni di territorio omogeneo, sia sotto l’aspetto percettivo, che di destinazione d’uso. 
Ogni unità di paesaggio è caratterizzata da elementi tipici di connotazione che ne costituiscono gli 
aspetti distintivi. 

 in termini di struttura del paesaggio intesa come rapporto tra l’elemento omogeneo prevalente e le 
inclusioni. Il grado di discontinuità, rappresenta la misura e la forza con cui elementi estranei 
(antropici e naturali) hanno interferito con l’assetto originario. 

L’area di intervento è localizzata in un ambito periferico della città che si configura, in funzione del contesto 
urbanistico, come area tendenzialmente marginale e ricompresa tra due infrastrutture autostradali: 

 Il tratto terminale della tangenziale e l’inizio dell’autostrada Torino Aosta sulla porzione 
settentrionale; 

 Il tratto terminale dell’autostrada Torino Milano sul lato orientale. 

La localizzazione dell’ambito di intervento, di fatto compreso tra due rilevanti infrastrutture stradali, 
determina una condizione tale per cui esso costituisce in un certo senso la “porta della città” visibile a chi 
raggiunge Torino dalla direttrice Nord-Est (Milano o Aosta).  

Attualmente la percezione visiva è fortemente condizionata dalla presenza degli elementi emergenti 
costituiti dagli edifici residenziali di elevata altezza localizzati a nord dell’area di intervento.  

L’ambito ristretto di intervento, che attualmente non ha alcun tipo di interesse sotto il profilo agricolo in 
quanto incolto, costituisce un reliquato che, se non valorizzato sotto il profilo urbanistico, rischia di 
diventare un detrattore paesaggistico di tipo areale. 

Le analisi di dettaglio hanno portato alla individuazione dei seguenti ambiti caratteristici: 

 Ambito delle aree residenziali e dei servizi alla residenza; 

 Ambito delle aree agricole marginali e residuali; 

 Ambito delle aree industriali e commerciali; 

 Laghetti della Falchera. 

In questo contesto si inseriscono i principali assi di fruizione visuale dinamica rappresentati dalle 
infrastrutture lineari come ad esempio l’autostrada A4 Torino Milano e la Tangenziale. 

La configurazione paesaggistica degli ambiti è caratterizzata attraverso la documentazione fotografica 
del luoghi riportata nel paragrafo seguente.  
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6.7.2 Documentazione fotografica dei luoghi  

 

Figura 58:  vista da nord dell’area di intervento 

 

Figura 59:  vista verso sud est del sedime della linea 4 quale elemento di separazione dei futuri ambiti edificati 
dall’area verde 

 

Figura 60:  vista verso sud dell’area di intervento, sulla sinistra si scorge la linea di contatto della linea 4  
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Figura 61: vista dell’area di intervento verso sud, sono presenti tracciati di viabilità poderale (stagione invernale) 

 

Figura 62: vista verso Sud del sedime della linea 4 (stagione estiva) 

 

Figura 63: vista dal sedime della linea 4 verso le residenze di via dei pioppi (stagione estiva) 
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Figura 64: vista fisheye dell’area di intervento: la tipologia di ripresa permette di scorgere all’estrema sinistra la linea 
di contatto della linea 4 e all’estrema destra la recinzione di delimitazione della linea stessa su via delle querce 

 

Figura 65: ambiti residenziali posti oltre via delle querce che si affacciano sull’area di intervento (stagione invernale) 

 

Figura 66: vista da posizione baricentrica dell’area di intervento verso nord-est (stagione invernale) 

 

Figura 67: vista verso sud del sedime della linea 4, sulla sinistra si scorge l’edificato su via dei pioppi  
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Figura 68: vista in prossimità dei laghetti Falchera dei palazzi caratteristici della quartiere che si affacciano su via 
degli ulivi (stagione estiva) 

 

Figura 69: vista del margine sud della porzione boscata racchiusa tra la linea 4 e via degli Ulivi (stagione invernale) 

 

Figura 70: ambiti di radura localizzati nella area compresa tra la linea 4 e via degli Ulivi (stagione invernale) 
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Figura 71: bosco in fase di colonizzazione dell’area un tempo incolta racchiusa tra la linea 4 e via degli Ulivi  

 

Figura 72: via degli Ulivi di previsto adeguamento, sulla sinistra la rete di cantiere inerente le operazioni di bonifica, in 
fase di realizzazione, dei laghetti Falchera 

 

Figura 73: vista dell’area di cantiere inerente le operazioni di bonifica, in fase di realizzazione, dei laghetti Falchera 
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Figura 74: vista dei laghetti Falchera 

 

Figura 75: ambito naturalistico dei laghetti Falchera in fase di riqualificazione ambientale 

 

6.7.1 Valutazione degli impatti potenzialmente generati dagli interventi previsti nel PEC 

La realizzazione degli interventi previsti nel PEC determinerà una trasformazione radicale 
dell’ambito oggetto di intervento restituendo un’area destinata alla fruizione dei cittadini sia in 
termini di residenze sia in termini di spazi dedicati alla collettività  con un impatto 
complessivamente positivo legato alla riqualificazione di un’area ad oggi priva di valenza 
paesaggistica o naturalistica.  

L’area attualmente costituisce un reliquato dell’espansione urbanistica di periferia e trova il suo 
limite territoriale nel corpo autostradale collocato a est dell’ambito.  

E’ di tutta evidenza come gli interventi del PEC costituiscano, nell’ambito del paesaggio urbano 
locale, il completamento di un vuoto urbano che, allo stato attuale, costituisce un elemento avulso 
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dal contesto limitrofo con elementi di degrado legati da una parte all’invasione di un’area incolta e 
dall’altra legati al deposito di materiale inerte nelle aree più marginali. 

Questo profilo valutativo trova conferma dall’analisi del tessuto edificato degli ambiti confinanti con 
quello di intervento. E’ evidente che l’attuazione di quanto previsto nel PEC, consentirà 
un’attribuzione ben definita in termini di funzionalità e caratteristiche architettoniche di un’area ad 
oggi priva di significativi elementi identitari. 

Dal punto di vista architettonico è da notare come gli edifici di prevista realizzazione si pongano in 
continuità con l’edificato esistente sia in termini di allineamento sia in termini di altezze degli edifici.  

Esaminando le previsioni di PEC relative alle altezze degli edifici di prevista realizzazione si evince 
come essi abbiamo altezze massime comprese tra 4 e 8 piani, essi pertanto pur risultando più alti 
rispetto all’edificato di Falchera Vecchia, si pongono in continuità con gli edifici collocati su via degli 
Ulivi, risultando leggermente più bassi degli stessi. 

Dall’analisi paesaggistica effettuata non risultano esserci scorci visuali per i quali l’attuazione del 
PEC risulti invasiva  o rappresenti un ostacolo alla fruizione dei luoghi.  

Si rimanda alla Tavola 5 – Planimetria generale per la rappresentazione della proposta progettuale 
del PEC. 

Per meglio comprendere l’inserimento paesaggistico del nuovo insediamento si rimanda alla 
Tavola 9 - Rendering di progetto relativa alle viste di rendering dell’intervento proposto. 

La figura seguente rappresenta l’inserimento su foto aerea degli interventi previsti nel PEC. 

 

Figura 76: Inserimento su foto aerea degli interventi previsti nel PEC in esame. 
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6.7.2 Individuazione delle mitigazioni da prevedere in risposta agli impatti valutati 

Dalla analisi effettuata si evince come l’attuazione del PEC determini impatti positivi legati alla 
componente: ciò è permesso anche grazie alle scelte di Piano che si configurano come 
accorgimenti mitigativi della componente paesaggio quali:  

 Realizzazione area con valenza ecologica nell'ambito racchiuso tra la linea 4 e via degli 
Ulivi. 

 la creazione di molteplici aree verdi  

 la realizzazione di filari arborei di specie autoctone lungo la viabilità in progetto 

 l’utilizzo di parcheggi verdi semipermeabili  

 il contenimento dell’altezza dei piani degli edifici. 

Si ritiene pertanto di non individuare ulteriori accorgimenti relativi alla componente. 
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6.8 Popolazione e assetto urbanistico  

6.8.1 Analisi dello stato di fatto 

Il sito oggetto di studio ricade nel quartiere della Falchera, della zona statistica n°77, all’interno 
della Circoscrizione n°6. Il Territorio si sviluppa nella zona nord della città ed è il più esteso e tra il 
più popoloso fra le dieci in cui è suddivisa la città. Esso ha subito, nel corso degli ultimi cento anni, 
molte trasformazioni (dalla prima immigrazione del novecento all'industrializzazione e successiva 
deindustrializzazione) ed è costituito da quartieri molto diversi tra loro per storia, tipologia, 
vocazioni storico culturali. 

 
Figura 77: Zona statica n° 77 – quartiere Falchera 

L'area del quartiere Falchera era sino al 1950 interamente agricola, occupata prevalentemente 
dalle pertinenze dalla cascina dei fratelli Falchero, in strada Cuorgnè, oggi sede di un centro di 
educazione ambientale della Città. Vi era poi un’osteria ad uso carrettieri in transito da e per il 
Canavese. Nel 1951 un gruppo di architetti diretti da Giovanni Astengo presentò un progetto 
urbanistico di edilizia popolare che prendeva a modello gli insediamenti rurali quasi tutti con pianta 
a "U" aperta a Sud. L'insediamento avvenne tra il 1954 ed il 1961. L’impianto urbanistico è di tipo 
sperimentale e coniuga le riflessioni sulle unità di vicinato autosufficienti, con le ricerche di 
un’architettura di grande invenzione non sradicata.  La progettazione è stata effettuata definendo 
l’impianto urbano, ma anche prefigurando i risultati edilizi con prescrizioni che riguardano l’altezza 
dei fabbricati, la pendenza delle falde, l’uso del mattone a vista verso la strada e dell’intonaco e 
delle logge verso le corti interne. L’area su cui si sviluppa Falchera, esterna ai limiti del Piano 
Regolatore allora vigente, era isolata rispetto alla conurbazione torinese. A Nord di Torino, oltre la 
Stura, all’imbocco dell’autostrada per Milano, erano all’epoca presenti, tra i campi e le cascine, 
alcuni insediamenti industriali e il villaggio operaio Snia Viscosa. Nelle intenzioni originali, il 
quartiere avrebbe dovuto mantenere questo carattere di isolamento, protetto dal bosco di querce 
esistente; le case, disposte a corte aperta, avrebbero racchiuso ambiti alberati, con essenze della 
campagna padana. Il nucleo centrale, raggiunto da un viale fiancheggiato da tigli, è costituito da 
una piazza e dagli edifici pubblici, tra cui le scuole, la biblioteca e la chiesa. 
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Agli inizi degli anni Settanta fu costruita Falchera 2– oggi Villaretto, comunemente denominata 
"Falchera Nuova" - con più alte densità insediative, in prosecuzione geografica, ma staccata, dal 
primo insediamento, a nord di Via delle Querce; contemporaneamente un’edificazione diffusa 
modifica in suburbano il carattere rurale dell’intorno.  

I due quartieri costituiscono un’unità urbana comune e sono rimasti isolati, non inglobati o travolti 
dall'espansione della città: destino quasi unico in Italia. La linea di trasporto storica è sempre stato 
il bus 50 che negli anni è stato affiancato dalla linea tranviaria 4, che permette di arrivare fino alla 
Fiat di Mirafiori. 

La popolazione residente torinese appare maggiormente concentrata in Circoscrizioni 
tradizionalmente popolose: la circoscrizione 6, di cui fa parte Falchera, ha una popolazione pari 
all’11,7%. Allo stato attuale, gli abitanti del quartiere nel suo complesso risultano essere circa 
7.000. 

 
Figura 78: Fonte – Comune di Torino - Settore Statistica e Toponomastica - Ufficio Statistica 

6.8.2 Viabilità, infrastrutture e servizi 

L’analisi del sistema di trasporto pubblico presente nell’area di intervento ha individuato la 
presenza delle linee seguenti: linea 4, linea 46 e 46/, linea 46N, linea 50, linea 51 e 51/ e la linea 
speciale 90/ a servizio degli stabilimenti di Mirafiori Sud. 

Il numero delle fermate presente all’interno del quartiere è il seguente:  

 N° 3 fermate linea tramviaria 4 

 N°9 fermate linea navetta 46 n 

 N°13 fermate linea 50 

Per quanto riguarda il sistema viario interessato dall’insediamento in previsione, nella figura 
seguente è proposto lo schema funzionale della rete stradale (PUMS 2011) prossimo all’area di 
intervento.  
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Attualmente il sistema viario è costituito dalla viabilità delle seguenti strade: 

 Via Antonio Sant’Elia 

 Via degli Ulivi, 

 Via delle Querce 

 Via degli Abeti, 

 Viale Falchera, 

 Strada Cuorgnè, 

 Strada Provinciale di Cuorgnè 

 Via Rivarolo 

 Strada Comunale del Villaretto 

 Strada Vicinale dell’Abbadia di Stura.  

 
Il sistema viario esistente è tale da garantire una adeguata accessibilità all’area. Di seguito è 
riportata la viabilità compresa nell’area di studio. 
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Figura 79: sistema viabilistico relativo all’area di intervento 

Nel seguito si riportano in sintesi le caratteristiche plano-altimetriche delle strade di interesse:  
 
Via Degli Abeti  
- Strada urbana locale  
- Carreggiate separate a due corsie per senso di marcia  
- tracciato: pianeggiante  
- larghezza corsia: 4,00 metri  
- larghezza banchina: 1.50 metri 
 
Via Delle Querce  
- Strada urbana di quartiere  
- Carreggiata unica a una corsia per senso di marcia  
- tracciato: pianeggiante  
- larghezza corsia: 4,00 metri  
- larghezza banchina: assente 
 
Via degli Ulivi  
- Strada urbana locale  
- Carreggiata unica a una corsia per senso di marcia  
- tracciato: pianeggiante  
- larghezza corsia: 5,00 metri  
- larghezza banchina: assente 
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Strada Provinciale di Cuorgnè  
- Strada urbana d'interquartiere  
- Carreggiata unica a una corsia per senso di marcia  
- tracciato: pianeggiante  
- larghezza corsia: 4,25 metri  
- larghezza banchina: 1.75 metri 
 
Strada Provinciale di Cuorgnè  
- Strada urbana d'interquartiere  
- Carreggiate separate a due corsie per senso di marcia  
- tracciato: pianeggiante  
- larghezza corsia: 3.20 metri  
- larghezza banchina: 0.80 metri 
 
Via Rivarolo  
- Strada urbana d'interquartiere  
- Carreggiate separate a due corsie per senso di marcia  
- tracciato: pianeggiante  
- larghezza corsia: 3.20 metri  
- larghezza banchina: 0.80 metri 
 
Strada Comunale del Villaretto  
- Strada urbana di quartiere  
- Carreggiata unica a una corsia per senso di marcia  
- tracciato: pianeggiante  
- larghezza corsia: 3.25 metri  
- larghezza banchina: 0.50 metri 
 
Strada Vicinale dell'Abbadia di Stura  
- Carreggiata a senso unico di marcia  
- tracciato: pianeggiante  
- larghezza corsia: 3.5 metri  
- larghezza banchina: assente 
 
Viale Falchera  
- Strada urbana di quartiere  
- Carreggiate separate a una corsia per senso di marcia  
- tracciato: pianeggiante  
- larghezza corsia: 4,00 metri  
- larghezza banchina: 0.25 metri  
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6.8.3 Valutazione degli impatti potenzialmente generati dagli interventi previsti nel PEC 

Il tessuto economico del quartiere Falchera, mostra attualmente evidenti segni di debolezza, 
probabilmente a causa del relativamente basso peso demografico, unito all'elevata mobilità dei suoi 
abitanti verso quelle strutture commerciali cosiddette a grande distribuzione, facilmente 
raggiungibili: tale situazione causa attualmente una crescente fuga dei consumi all'esterno del 
quartiere. 

In questa cornice si inserisce l’attuazione del PEC, che arrecherebbe un impatto positivo 
rafforzando il tessuto demografico del quartiere e offrendo nuovi servizi. 

In ragione delle caratteristiche del PEC, gli impatti prevedibili sulla componente sono descritti di 
seguito: 

 l’attuazione del PEC comporterà l’edificazione dell’area, a completamento dell’ambito 
residenziale edificato esistente: l’intervento, tuttavia, non comporterà un impatto negativo 
sull’assetto urbanistico, ma lo valorizzerà in maniera significativa; 

 il completamento dell’ambito edificato del quartiere Falchera si accorderà perfettamente con gli 
sviluppi urbanistici e viari previsti dal comune per la zona nord di Torino;  

 la realizzazione di nuovi edifici residenziali determinerà un incremento di residenti complessivi 
nel quartiere. A ciò si aggiunga la positività legata all’housing sociale; 

 l’intervento prevede tuttavia un incremento dei servizi offerti alla cittadinanza, che consentirà, 
non solo di compensare l’incremento di popolazione residente, ma di fornire nuovi servizi al 
quartiere intero; 

 l’attività commerciale prevista avrà carattere locale e di quartiere: questo non può che avere 
effetti positivi sulla qualità di vita del quartiere e non potrà influenzare negativamente gli 
equilibri del commercio locale. 

 la realizzazione dell’intervento sia nella sua fase di cantiere che di esercizio, comporterà la 
realizzazione di nuovi post di lavoro nelle attività di indotto a servizio dell’attività del centro. A 
questi va aggiungo l’incremento occupazionale indotto dalle attività di cantiere per la 
realizzazione del progetto stesso. 

Per questa ragione si ritiene che non solo il PEC proposto non abbia impatti negativi sulla 
componente, ma che tali impatti siano complessivamente positivi per l’intero quartiere. 

Dal punto di vista sociale l’attuazione di quanto previsto nel PEC rappresenta per le comunità 
locali la possibilità di godere di una parte di territorio attualmente non fruibile: la realizzazione di 
nuovi spazi pubblici creerà infatti luoghi di aggregazione usufruibili dagli abitanti del quartiere.  

Una delle prerogative dell’intervento è rappresentato, oltre che dall’Housing sociale previsto, dalla 
realizzazione di spazi dedicati per l’associazionismo e per gli enti.  

Si ricorda inoltre la prevista connessione con la rete di percorsi ciclopedonali verso il futuro parco a 
verde dei Laghetti Falchera.  

Da segnalare è inoltre l’impatto positivo legato all’aumento di attrezzature e servizi per i residenti: il 
progetto prevede la creazione di nuovi spazi pubblici che saranno fruibili dai nuovi utenti e dalla 
popolazione in generale. 

È prevista inoltre la realizzazione di parcheggi pertinenziali per i nuovi residenti dell’area. 
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Dal punto di vista economico, quanto previsto nel PEC consentirà la localizzazione nell’area di 
attività commerciali e servizi, con una ricaduta positiva sull’offerta occupazionale, di tipo per lo più 
stabile e qualificata.  

A tutto quanto sopra è necessario aggiungere l’implementazione di piste ciclabili  che si 
raccorderanno a quanto già previsto nell’intorno del PEC e l’aggiunta di una nuova linea 4.  

6.8.4 Individuazione delle mitigazioni da prevedere in risposta agli impatti valutati 

Non si rilevano mitigazioni da prevedere poiché gli impatti evidenziati nel precedente paragrafo 
sono di carattere positivo, rappresentano infatti nuove opportunità per il quartiere. 

E’ da notare come l’intervento nel complesso nasca con finalità sociali, tramite edilizia 
convenzionata e social housing. Inoltre esso verrà realizzato a seguito della cessione (già 
avvenuta) delle aree dei Laghetti Falchera, in fase di riqualificazione ambientale attraverso la 
previsione di realizzazione di un parco di verde attrezzato.  

La stessa realizzazione del PEC è subordinata ad alcune prescrizioni della Determina conclusiva 
della procedura di VAS della Variante n.288, sovraordinata al presente PEC.  

Tra le prescrizioni si ricorda il vincolo imposto di prevedere l’insediamento di servizi lettera a) 
[servizi sociali, assistenziali, sanitari (esclusi ospedali e cliniche), residenze per anziani 
autosufficienti, centri di ospitalità, residenze sanitarie protette, centri civici e sedi amministrative 
decentrate, sedi per l’associazionismo, politiche, sindacali, attrezzature culturali e per il culto, 
attività per il tempo libero e l’attività sportiva]. 
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7 - Ottemperanza alle prescrizioni della Determinazione 
Dirigenziale n.60 del 11  marzo 2015 

7.1 Premessa 

Il presente capitolo illustra l’ottemperanza alle prescrizioni riportate nella determinazione 
dirigenziale n. 60 del 11 marzo 2015 a conclusione della procedura di VAS della Variante Parziale 
n.288 al PRG. 

Nella tabella che segue è elencato l’elenco delle prescrizioni di cui alla citata determinazione con il 
riferimento al capitolo in cui vengono trattate e agli elaborati grafici di supporto. 

 

Tabella 10: tabella sinottica dell’ottemperanza alle prescrizioni 

 PRESCRIZIONE 
RIFERIMENTO 

CAPITOLO 
RIFERIMENTO  TAVOLA O 

ELABORATO 

a) 

la scheda normativa dell’ambito dovrà essere 
integrata con le seguenti prescrizioni da 
rispettare nell’ambito della redazione dello 
Strumento Urbanistico Esecutivo cui il piano 
rimanda per l’attuazione o di redazione del 
progetto edilizio dei singoli edifici, in coerenza 
con il livello di progettazione: 

- - 

a1) 

possibilità di insediare servizi lettera a) [servizi 
sociali, assistenziali, sanitari (esclusi ospedali e 
cliniche), residenze per anziani autosufficienti, 
centri di ospitalità, residenze sanitarie protette, 
centri civici e sedi amministrative decentrate, 
sedi per l’associazionismo, politiche, sindacali, 
attrezzature culturali e per il culto, attività pe il 
tempo libero e l’attività sportiva]; 

Cap. 7.2 

10 – Relazione illustrativa ed 
economico-finanziaria 

31 –  Documento tecnico di verifica di 
assoggettabilità a VAS e riscontro 
alle prescrizioni di cui alla DD. N.60 
del 11-03-2015 e smi 

a2) 

tutti gli edifici previsti nella ZUT AMBITO 2.6 
“LAGHETTI FALCHERA” dovranno raggiungere 
quantomeno il livello 2.5 del “Protocollo Itaca”, o 
equivalente livello di un differente sistema di 
analisi multicriteria per la valutazione e 
certificazione della sostenibilità ambientale degli 
edifici;  

Cap 7.3 

31 – Documento tecnico di verifica di 
assoggettabilità a VAS e riscontro 
alle prescrizioni di cui alla DD. N.60 
del 11-03-2015 e smi 

a3) 

previsione obbligatoria del tratto di viabilità, 
margine ovest con caratteristiche progettuali per 
essere considerata viabilità “Zona 30” di 
carattere locale, stanti le attuali previsioni di 
traffico.  

Cap 7.4 

10 – Relazione illustrativa ed 
economico-finanziaria 

31 – Documento tecnico di verifica di 
assoggettabilità a VAS e riscontro 
alle prescrizioni di cui alla DD. N.60 
del 11-03-2015 e smi 

a4) 
da sottoporre a verifica sotto il profilo ambientale 
nell’ambito di rinnovato processo di VAS dello 
strumento urbanistico esecutivo;  

Cap 7.4 

31 – Documento tecnico di verifica di 
assoggettabilità a VAS e riscontro 
alle prescrizioni di cui alla DD. N.60 
del 11-03-2015 e smi 
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 PRESCRIZIONE 
RIFERIMENTO 

CAPITOLO 
RIFERIMENTO  TAVOLA O 

ELABORATO 

a5) 

lo Strumento Urbanistico Esecutivo dovrà 
contenere uno specifico e approfondito studio 
circa le condizioni della qualità acustica 
ambientale, con precipuo riferimento alle 
infrastrutture dei trasporti presenti a margine 
(sistema autostradale, ferrovie, Linea 4,…), e il 
piano di risanamento necessario a ricondurre il 
clima acustico della ZUT AMBITO 2.6 
“LAGHETTI FALCHERA” entro livelli notturni 
massimi di 55 dB(A), da attuarsi a carico degli 
attuatori in coordinamento con i gestori delle 
infrastrutture; 

Cap 7.5 

28 – Valutazione previsionale di 
clima acustico  

29 – Valutazione previsionale di 
impatto acustico 

30 – Verifica di compatibilità acustica 

 

a6) 

lo Strumento Urbanistico Esecutivo dovrà 
contenere specifiche indicazioni relativamente 
alla viabilità ciclabile e ai ciclo parcheggi nonché 
alla permeabilità con gli insediamenti esistenti e 
la stazione Stura, coerentemente con il 
PRUSST; 

Cap 7.6 

17 – Progetto: profili – tavola 
illustrativa 

25.1 – Sistemazioni superficiali in 
progetto – planimetria 

26  – Sistemazioni superficiali in 
progetto – sezioni tipologiche stradali 
e particolari costruttivi  

 

b) 

lo Strumento Urbanistico Esecutivo dovrà 
contenere approfondimenti di dettaglio inerenti 
la compatibilità ambientale della ZUT AMBITO 
2.6 “LAGHETTIFALCHERA”, in particolare 
relativi a: 

- - 

b1) 
individuazione dei servizi da insediarsi, anche 
con riferimento ai limitrofi quartieri Falchera 
Vecchia e Falchera Nuova; 

7.7 

10 – Relazione illustrativa ed 
economico-finanziaria 

31 – Documento tecnico di verifica di 
assoggettabilità a VAS e riscontro 
alle prescrizioni di cui alla DD. N.60 
del 11-03-2015 e smi 

b2) 
cronologia ottimale degli interventi (per garantire 
l’ottimale riqualificazione sociale e ambientale); 

7.8 

31 – Documento tecnico di verifica di 
assoggettabilità a VAS e riscontro 
alle prescrizioni di cui alla DD. N.60 
del 11-03-2015 e smi 

b3) 
interferenze tra la falda sotterranea ed i piani 
interrati degli edifici; 

7.9 

31 – Documento tecnico di verifica di 
assoggettabilità a VAS e riscontro 
alle prescrizioni di cui alla DD. N.60 
del 11-03-2015 e smi 

34 – Relazione geologica  

b4) 

sistema del verde: gli interventi di realizzazione 
delle aree verdi dovranno essere effettuati 
utilizzando preferibilmente specie autoctone; 
non dovranno essere utilizzate specie alloctone 
ed invasive (cfr. D.G.R. 18 Dicembre 2012, n. 
46-5100 - Identificazione degli elenchi, Black 
List, delle specie vegetali esotiche invasive del 
Piemonte e promozione di iniziative di 

7.10 

27 - Sistemazioni superficiali in 
progetto – progetto delle opere a 
verde 

31 – Documento tecnico di verifica di 
assoggettabilità a VAS e riscontro 
alle prescrizioni di cui alla DD. N.60 
del 11-03-2015 e smi 
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 PRESCRIZIONE 
RIFERIMENTO 

CAPITOLO 
RIFERIMENTO  TAVOLA O 

ELABORATO 

informazione e sensibilizzazione);  

 

Piano di Monitoraggio indicato nel Rapporto 
Ambientale  dovrà essere sviluppato e integrato 
nello Strumento Urbanistico Esecutivo 
attraverso l’adozione di indicatori specifici (es: 
accessibilità ai servizi – Obiettivi dell’Agenza 21 
locale, indicatore comune europeo n. 4, ecc…), 
individuati con riferimento ai rilevanti obiettivi di 
riqualificazione enunciati negli elaborati della 
PEC, ivi incluso lo stato di attuazione delle 
opere compensative (in particolare la pulizia e 
bonifica delle aree dei laghetti) come disciplinate 
dagli appositi accordi tra la Città e i soggetti 
privati; attraverso i quali potrà essere verificata, 
a partire dallo stato in essere, la dinamica nel 
tempo delle condizioni ambientali 

Cap 7.11 

32 - Piano di Monitoraggio 
ambientale 

33 – Monitoraggio ambientale – stato 
attuale 

 

 Contenimento superfici impermeabilizzate Cap 7.11 

31 – Documento tecnico di verifica di 
assoggettabilità a VAS e riscontro 
alle prescrizioni di cui alla DD. N.60 
del 11-03-2015 e smi 
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7.2 Prescrizione a1 

la scheda normativa dell’ambito dovrà essere integrata con le seguenti prescrizioni: 

“a1) possibilità di insediare servizi lettera a) [servizi sociali, assistenziali, sanitari (esclusi ospedali 
e cliniche), residenze per anziani autosufficienti, centri di ospitalità, residenze sanitarie protette, 
centri civici e sedi amministrative decentrate, sedi per l’associazionismo, politiche, sindacali, 
attrezzature culturali e per il culto, attività per il tempo libero e l’attività sportiva];  

 

L’intervento in oggetto si propone di concepire l’alloggio sociale non solo come servizio abitativo 
tramite forme di accompagnamento all’abitare per chi ne ha necessità, ma anche come 
insediamento negli interventi residenziali di iniziative e servizi che valorizzino il capitale sociale 
della comunità.  

Un intervento di Housing Sociale ospita al suo interno diverse tipologie di servizi che contribuiscono 
a creare una comunità coesa di abitanti e ben integrata con quella dei residenti di tutta la città, 
proponendosi come elemento vivacizzante per la città stessa . 

I Servizi oltre a supportare la nuova comunità si aprono alla realtà locale preesistente, 
consolidando il tessuto sociale e facilitando l’integrazione (contribuendo ad evitare l’effetto del 
“gated village”). I servizi locali e urbani possono essere pensati in modo focalizzato per categorie 
specifiche di utenti o, al contrario, incrociando tipologie di utenza che risultino complementari (ad 
esempio, anziani e bambini); il fatto di essere rivolti a tutta la comunità fa sì che nello stesso luogo 
(ad esempio, uno spazio ricreativo polifunzionale) si possano generare nuove ed interessanti 
interazioni. I servizi locali urbani possono interagire anche con gli spazi dedicati ai servizi integrativi 
per l’abitare con l’obiettivo di utilizzare al massimo delle possibilità gli spazi. 

Nello specifico il PEC ha previsto di destinare apposite superfici per servizi di cui alla lettera a). 

La suddivisione della SLP del comparto di prevista realizzazione prevede una quota dell’80% di 
residenziale (esclusivamente Social housing) ed la rimanente quota del 20% destinata a ASPI 
all’interno della quale localizzare gli spazi da dedicare all’associazionismo. 

Al fine di ottemperare alla prescrizione in oggetto, la stessa è stata fatta propria negli strumenti 
normativi convenzionali del PEC quale vincolo per le successive fasi progettuali.  

Si ricorda inoltre come, già la scheda normativa della Variante n.288, quale strumento 
sovraordinato al presente PEC, contenesse la prescrizione in oggetto che pertanto dovrà essere 
recepita dalla scheda normativa dello strumento urbanistico esecutivo.    
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7.3 Prescrizione a2 

la scheda normativa dell’ambito dovrà essere integrata con le seguenti prescrizioni: 

“ a2) tutti gli edifici previsti nella ZUT AMBITO 2.6 “LAGHETTI FALCHERA” dovranno raggiungere 
quantomeno il livello 2.5 del “Protocollo Itaca”, o equivalente livello di un differente sistema di 
analisi multicriteria per la valutazione e certificazione della sostenibilità ambientale degli edifici” 

L’approccio realizzativo del PEC prevede la creazione di edifici ad alta efficienza energetica che 
possano garantire il raggiungimento del livello 2.5 del Protocollo Itaca. In questa fase, di transito tra 
la fase urbanistica del PEC e la successiva di tipo progettuale, l’ottemperanza a tale prescrizione 
viene assicurata dal recepimento della stessa negli strumenti normativi convenzionali del PEC.  

Si ricorda inoltre che già la scheda normativa della Variante n.288, quale strumento sovraordinato 
al presente PEC, contiene la prescrizione in oggetto che pertanto dovrà essere recepita nell’ambito 
del PEC.    

 

 

7.4 Prescrizioni a3 e a4 

la scheda normativa dell’ambito dovrà essere integrata con le seguenti prescrizioni: 

“a3)previsione obbligatoria del tratto di viabilità, margine ovest con caratteristiche progettuali per 
essere considerata viabilità “Zona 30” di carattere locale, stanti le attuali previsioni di traffico” 

“a4) da sottoporre a verifica sotto il profilo ambientale nell’ambito di rinnovato processo di VAS 
dello strumento urbanistico esecutivo” 

Il PEC ha fatto propria la previsione di modifica della viabilità al contorno e a servizio del nuovo 
insediamento. Come meglio rappresentato negli elaborati relativi alle opere di urbanizzazione (cfr. 
Relazione illustrativa delle Opere di Urbanizzazione), è previsto l’adeguamento della viabilità sul 
margine ovest dell’area di intervento oltre a quello previsto per la viabilità in prossimità 
dell’autostrada che conduce, sottopassando la stessa, alla stazione ferroviaria di Stura. Per la 
viabilità presente sul margine ovest è stata imposto il limite di viabilità “zona 30” come già prescritto 
dalla scheda normativa della Variante n.288 quale strumento urbanistico sovraordinato al presente 
PEC.  

Tali interventi sono stati presi in considerazione nella presente valutazione ambientale che ha 
stimato le potenziali interferenze con le componenti ambientali bersaglio. (cfr. paragrafo 6.6.5.) 
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7.5 Prescrizione a5 

la scheda normativa dell’ambito dovrà essere integrata con le seguenti prescrizioni: 

 “a5) lo Strumento Urbanistico Esecutivo dovrà contenere uno specifico e approfondito studio circa 
le condizioni della qualità acustica ambientale, con precipuo riferimento alle infrastrutture dei 
trasporti presenti a margine (sistema autostradale, ferrovie, Linea 4,…), e il piano di risanamento 
necessario a ricondurre il clima acustico della ZUT AMBITO 2.6 “LAGHETTI FALCHERA” entro 
livelli notturni massimi di 55 dB(A), da attuarsi a carico degli attuatori in coordinamento con i 
gestori delle infrastrutture” 

Al fine di valutare le condizioni della qualità acustica ambientale delle aree di intervento 
successivamente all’attuazione del PEC (post operam) sono state condotte molteplici misure di 
rumore e le successive simulazioni di valutazione previsionale del clima acustico delle aree proprio 
al fine di verificare che i livelli notturni massimi rispettassero il limite imposto di 55db(A).  

Per una esaustiva trattazione delle criticità rilevate si rimanda agli elaborati specialistici 
Valutazione previsionale clima acustico, Valutazione previsionale di impatto acustico e 
Verifica di compatibilità acustica. 

 

7.6 Prescrizione a6 

la scheda normativa dell’ambito dovrà essere integrata con le seguenti prescrizioni: 

“a6) lo Strumento Urbanistico Esecutivo dovrà contenere specifiche indicazioni relativamente alla 
viabilità ciclabile e ai ciclo parcheggi nonché alla permeabilità con gli insediamenti esistenti e la 
stazione Stura, coerentemente con il PRUSST” 

Come già evidenziato nell’ambito del quadro di coerenza con la pianificazione locale (Biciplan), gli 
interventi previsti dallo Strumento urbanistico esecutivo permettono di soddisfare le indicazioni 
contenute nel documento pianificatorio del Biciplan e del PRUSSTplan2010. 

Il PEC attraverso la previsione di realizzazione di pista ciclabile sia a margine della viabilità in 
progetto sia all’interno dell’area a verde collocata più ad est del PEC (per una lunghezza 
complessiva di 960 m circa), garantisce, per la porzione di propria pertinenza,  la connessione con i 
laghetti Falchera (prevista a cura del Servizio Grandi Opere del Verde) ed in parte la connessione 
con la direttrice A1 del Biciplan fino a Corso Romania al confine con il comune di Settimo torinese. 

Per quanto riguarda il PRUSST plan 2010, la connessione dell’area di intervento verso Nord 
(attraverso la realizzazione di un tratto di pista ciclabile propedeutico alla connessione) con l’ambito 
dei Laghetti Falchera permette la messa in rete del lotto di intervento con la rete ciclabile futura 
prevista nell’ambito del progetto Tangenziale Verde di cui i Laghetti Falchera faranno parte. 

La previsione di realizzazione della pista ciclabile fino al margine sud dell’area di intervento in 
corrispondenza del futuro sottopasso dell’autostrada A4, permetterà, una volta che sarà realizzata 
la nuova viabilità in progetto che conduce alla Stazione Stura, la connessione con detto polo 
modale. 

Dall’esame delle previsioni del PEC emerge pertanto il soddisfacimento delle connessioni previste 
a scala vasta per la mobilità ciclabile dal BICIplan e del PRUSTTplan2010.  

A livello progettuale le piste ciclabili sono state progettate secondo i dettami della norma vigente in 
materia.  
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Nella figura seguente viene riportato uno stralcio delle sezioni di piano ove si evidenzia il sedime 
ciclabile previsto alle spalle dell’edificato dell’edificio 9 e con direzione parallela alla viabilità V1. 

 
Figura 80: stralcio della sezione di piano con evidenza del sedime ciclabile previsto alle spalle dell’edificio 9 

 

Inoltre si evidenzia come la finitura della sistemazioni superficiali dell’area abbia previsto l’installazione di 
numerosi stalli portabici ripartiti nelle diverse aree in progetto. 

 

7.7 Prescrizione b1 

lo Strumento Urbanistico Esecutivo dovrà contenere approfondimenti di dettaglio inerenti la 
compatibilità ambientale della ZUT AMBITO 2.6 “LAGHETTI FALCHERA”, in particolare relativi a: 

“b1) individuazione dei servizi da insediarsi, anche con riferimento ai limitrofi quartieri Falchera 
Vecchia e Falchera Nuova” 

Nel Piano sono previsti 700 mq.slp circa di fabbricati per associazionismo, attività di relazione, etc. 
Tali sedi sono previste gravitare sulla piazza pedonale centrale, servita dal tram linea 4, di 
connessione con la Falchera storica di primo impianto. 

Le unità abitative progettate e realizzate sono tali da garantire varietà di dimensioni, per singoli, 
coppie, coppie con figli e anziani, con canoni di locazione congrui. 

Si rivolgono quindi a fasce sociali medio basse o a giovani coppie, comunque con capacità di 
reddito.  

Ė inoltre previsto un programma di "accompagnamento sociale" . 

L'intervento, oltre ad un suo equilibrio funzionale e sociale, punta ad essere strumento di centralità 
per Falchera 1 e Falchera 2. 
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7.8 Prescrizione b2 

Llo Strumento Urbanistico Esecutivo dovrà contenere approfondimenti di dettaglio inerenti la 
compatibilità ambientale della ZUT AMBITO 2.6 “LAGHETTI FALCHERA”, in particolare relativi a: 

“b2) cronologia ottimale degli interventi (per garantire l’ottimale riqualificazione sociale e 
ambientale)” 

Si premette che l’attuazione del PEC e l’utilizzazione delle capacità edificatorie previste dalla 
Variante n. 288 è possibile in seguito alla cessione gratuita alla Città delle aree necessarie per la 
realizzazione del parco “Laghetti Falchera”, per la quale sono in corso di realizzazione le opere 
propedeutiche. 

Il PEC verrà attuato utilizzando un impianto normativo già collaudato e sperimentato in altri 
interventi analoghi. 

Il programma di attuazione prevede la suddivisione del PEC in diversi Sub-Ambiti oggetto di 
interventi privati e pubblici: 

 

SUB-AMBITO 1 

OPERE PRIVATE 

Area F1 

OPERE DI URBANIZZAZIONE SU AREE PRIVATE ASSOGGETTATE AD USO PUBBLICO 

Area W2 

OPERE DI URBANIZZAZIONE 

Aree attrezzate S3, S4 (parte nord), S10 e S11 

Marciapiedi relativi alle viabilità V1 (parte nord) e V2 (parte nord) 

 

SUB-AMBITO 2 

OPERE PRIVATE 

Aree F2, A1 e PR1 (parcheggio privato) 

OPERE DI URBANIZZAZIONE SU AREE PRIVATE ASSOGGETTATE AD USO PUBBLICO 

Area W1 

OPERE DI URBANIZZAZIONE 

Aree attrezzate S4 (parte sud) e S9 

Parcheggio pubblico P6 

Marciapiedi relativi alle viabilità V1 (parte sud) e V2 (parte sud) 
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SUB-AMBITO 3 - OPERE DI URBANIZZAZIONE ATTRIBUITE AL PRIMO INTERVENTO 
EDILIZIO 

Aree attrezzate S1, S2 e S6 

Parcheggi pubblici P1, P2, P3, P4, P5, P7 e P8 

Viabilità V1 (marciapiedi esclusi), V2 (marciapiedi esclusi) e V4 (adeguamento) 

Nuova fermata GTT TR1 

L'area TR2 ( area di attuale proprietà del Comune di Torino) non è oggetto di Opere di 
Urbanizzazione. 

 

SUB-AMBITO 4 - OPERE A CARICO DEL COMUNE DI TORINO 

Aree attrezzate S5 e S8 - aree già consegnate al Comune di Torino 

Viabilità V3 - aree già consegnate al Comune di Torino 

 

SUB-AMBITO 5 - OPERE A CARICO DEL COMUNE DI TORINO 

Area attrezzata S7 - aree di prevista consegna al Comune di Torino 

Viabilità V4.1 - aree di prevista consegna al Comune di Torino 

 

AREE DI ATTUALE PROPRIETA' DEL COMUNE DI TORINO, ESTERNE AL PEC E OGGETTO 
DI OPERE DI URBANIZZAZIONE - OPERE DI URBANIZZAZIONE ATTRIBUITE AL PRIMO 
INTERVENTO EDILIZIO 

Viabilità E2, E3, E4 e X1 - aree di attuale proprietà del Comune di Torino. 

 

Il primo intervento edilizio (Sub-ambito 1 o 2) comporta, quindi, la realizzazione di tutte le Opere di 
Urbanizzazione previste nel PEC, ad eccezione di quelle a carico del Comune di Torino (Sub-
ambiti 4 e 5) e di quelle strettamente connesse al Sub-ambito non ancora oggetto di edificazione. 

 

Il PEC prevede complessivamente aree per servizi pubblici eccedenti rispetto ai minimi di legge 
(L.R. 56/77 art. 21); di conseguenza contribuisce in modo significativo sotto questo aspetto alla 
riqualificazione della zona consentendo l’attuazione degli interventi pubblici (parco, verde, 
parcheggi) previsti dall’amministrazione. 

La riqualificazione sociale viene garantita dal PEC anche tramite la previsione di circa 700 mq circa 
di ASPI dedicati ad attività di accompagnamento gestiti da cooperative ed a spazi di aggregazione 
per il quartiere. 
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Le norme di attuazione, cui si rimanda per una definizione più puntuale, consentono altresì una 
certa flessibilità all’intervento con la possibilità di trasferimento parziale di volumetria e/o standard 
tra i Sub-Ambiti. 

Le norme definiscono altresì una serie di regole quali allineamenti, fasce di rispetto, numero dei 
piani, aree di concentrazione dell’edificato, zone per la realizzazione dei parcheggi interrati 
pertinenziali, aree private assoggettabili a uso pubblico. (Tavola delle regole) 

Ne deriva un corpo normativo che da un lato garantisce l’Amministrazione sulla qualità complessiva 
dell’intervento e dall’altro consente quella flessibilità nell’attuazione necessaria per operazioni così 
importanti, che richiedono una messa a punto nel tempo e che a volte necessitano di modifiche e 
correttivi in corso d’opera. 

7.9 Prescrizione b3 

lo Strumento Urbanistico Esecutivo dovrà contenere approfondimenti di dettaglio inerenti la 
compatibilità ambientale della ZUT AMBITO 2.6 “LAGHETTI FALCHERA”, in particolare relativi a: 

“b3 interferenze tra la falda sotterranea ed i piani interrati degli edifici” 

Nel giugno 2009 sono stati posizionati all’interno dell’area n. 3 piezometri al fine di monitorare la 
falda acquifera durante tutto l’anno e successivamente in fase di cantiere. In base alle misurazioni, 
la falda presenta una soggiacenza inferiore a 2,2 m. Nel giugno 2015 sono state effettuate nuove 
misurazioni che confermano quanto riscontrato in precedenza. Per ragioni legate alla possibilità di 
allagamenti ciclici dei locali interrati, alla durabilità e alla sicurezza delle strutture, non risulta 
pertanto opportuno che le quote dell’interrato siano più basse rispetto alla quota della falda 
acquifera. 

Questi condizionamenti progettuali hanno quindi comportato l’innalzamento della quota del piano 
terra degli edifici e degli spazi annessi (aree esterne, viabilità percorsi) rispetto alla quota attuale 
del terreno. Le quote del terreno risistemato saranno raccordate con quelle attuali tramite scarpe 
naturali e-o terrazzamenti. 

In funzione  di tali vincoli il PEC ha previsto di realizzare unicamente un piano interrato in modo tale 
da non prevedere scavi eccessivi con potenziale interferenze con la falda. L’effetto congiunto di tali 
accorgimenti garantisce la salvaguardia del livello superficiale della falda dalle interferenze con i 
lavori.  

Esaminando uno stralcio del prospetto di piano si evince come il livello superiore della falda si 
collochi al di sotto del piano finito dei parcheggi interrati.  
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Figura 81: stralcio del prospetto di piano con indicazione del livello superiore della falda rispetto al piano 
finito dei parcheggi interrati posto a 220 m slm. 

 

Si ritiene pertanto che, grazie agli accorgimenti di piano previsti, gli interventi relativi ai piani 
interrati non interferiscano con il livello superficiale della falda. 

Per maggiore completezza si rimanda all’elaborato specialistico n. 34 – Relazione geologica.   

 

7.10 Prescrizione b4 

lo Strumento Urbanistico Esecutivo dovrà contenere approfondimenti di dettaglio inerenti la 
compatibilità ambientale della ZUT AMBITO 2.6 “LAGHETTI FALCHERA”, in particolare relativi a: 

“sistema del verde: gli interventi di realizzazione delle aree verdi dovranno essere effettuati 
utilizzando preferibilmente specie autoctone; non dovranno essere utilizzate specie alloctone ed 
invasive (cfr. c - Identificazione degli elenchi, Black List, delle specie vegetali esotiche invasive del 
Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione)” 

Il PEC oggetto di valutazione contiene la previsione di realizzazione di spazi verdi.  

Le previsioni del verde dello strumento urbanistico esecutivo hanno tenuto in conto delle indicazioni 
contenute nel Regolamento del Verde della Città di Torino e della D.G.R. 18 Dicembre 2012, n. 
46-5100 - Identificazione degli elenchi, Black List, delle specie vegetali esotiche invasive del 
Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione. 

Pertanto sulla scorta delle indicazioni contenute nei documenti sopracitati sono state scelte le 
specie vegetali di seguito indicate: 

Specie arboree 

- Quercus robur  
- Tilia cordata   
- Acer campestre   
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- Fraxinus excelsior  
- Celtis australis   
- Crataegus oxyacantha    

Specie arbustive: 

- Photinia fraseri red robin – siepe 

 

Tali specie non compaiono negli elenchi riportati nella D.G.R. sopracitata e così definiti:  

1.  Black  List–Management  List  (Gestione):  relativo alle  specie  esotiche  che  sono  presenti  
in maniera diffusa sul territorio e per le quali non sono più applicabili misure di eradicazione 
datuttoil  territorio  regionale,  ma  per  le  quali  bisogna  comunque  evitare  l’utilizzo  e  possono  
essere applicate misure di contenimento e interventi di eradicazione da aree circoscritte;  

2.  Black List–Action List (Eradicazione): relativo alle specie esotiche che hanno una 
distribuzione limitata  sul  territorio e  per  le  quali  sono  ancora  applicabili  misure  di  
eradicazione  da  tutto  il territorio regionale;  

3.  Black List–Warning List (Allerta): relativo alle specie esotiche che non sono ancora presenti 
nel territorio regionale  ma  che  hanno  evidenziato  in  regioni  confinanti  caratteri  di  invasività o 
che hanno determinato particolari criticità sull’ambiente, l’agricoltura e la  salute pubblica; 

 

Viceversa le specie di prevista messa a dimora sono state scelte in coerenza con quanto indicato 
dalle principali linee guida progettuali individuate dall’art Articolo 56 - Scelta delle specie del 
Regolamento del Verde della Città di Torino. 

Inoltre tali specie sono riportate nell’allegato 7 (cap III): elenco delle principali specie arboree 
suddivise in classi di grandezza presenti nel territorio della Città di Torino del Regolamento stesso, 
e sono così suddivise: 

 Acero campestre (Acer campestre): albero di seconda grandezza (specie autoctona spontanea) 

 Bagolaro (Celtis australis): albero di prima grandezza (specie autoctona spontanea) 

 Farnia (Quercus robur): albero di prima grandezza (specie autoctona spontanea) 

 Frassino (Fraxinus excelsior): albero di prima grandezza (specie autoctona spontanea) 

 Biancospino (Crataegus oxyacantha): albero di terza grandezza (specie autoctona spontanea) 

 Tiglio (Tilia cordata): albero di prima grandezza (specie autoctona spontanea) 

Resta comunque inteso che, previa condivisione con l’Amministrazione, in sede di Progetto 
Esecutivo delle opere di urbanizzazione, sarà possibile apportare variazioni nelle scelte delle 
essenze arboree operate in sede di PEC, sempre nel rispetto dei criteri progettuali citati. 
 

Seppur ancora in una fase preliminare alla progettazione e quindi di difficile previsione si ritiene di 
dover mettere in atto tutte la attenzioni di cantiere previste dal Regolamento del verde per la 
salvaguardia delle specie arboree prossime alle aree di cantiere. 

Si ritiene pertanto che il PEC abbia ottemperato alla prescrizione in oggetto avendo rispettato i 
dettami della D.G.R. 18 Dicembre 2012, n. 46-5100 e del Regolamento del verde della Città di 
Torino. 
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7.11 Altre prescrizioni 

Il Piano di Monitoraggio indicato nel Rapporto Ambientale  dovrà essere sviluppato e integrato 
nello Strumento Urbanistico Esecutivo attraverso l’adozione di indicatori specifici (es: accessibilità 
ai servizi – Obiettivi dell’Agenza 21 locale, indicatore comune europeo n. 4, ecc…), individuati con 
riferimento ai rilevanti obiettivi di riqualificazione enunciati negli elaborati della PEC, ivi incluso lo 
stato di attuazione delle opere compensative (in particolare la pulizia e bonifica delle aree dei 
laghetti) come disciplinate dagli appositi accordi tra la Città e i soggetti privati; attraverso i quali 
potrà essere verificata, a partire dallo stato in essere, la dinamica nel tempo delle condizioni 
ambientali 

 

Il PEC in oggetto contiene tra i suoi elaborati il piano di monitoraggio riferito alle azioni dello 
strumento urbanistico, con il dettaglio della situazione al tempo t0 attuale riferito alla stato 
ambientale ante operam. 

Contiene al suo interno i risultati delle campagne già eseguite e corrispondenti al tempo t0 e le 
indicazioni per quelle da effettuarsi nelle successive fasi di corso d’opera e post operam.  

Per il dettaglio delle indagini previste si rimanda all’elaborato specifico n. 32 - Piano di 
monitoraggio ambientale. 

Al fine di caratterizzare lo stato attuale delle componenti bersaglio al tempo t0 è stato inoltre 
predisposto un elaborato apposito che sintetizza le analisi ambientali eseguite e gli attuali valori 
degli indicatori ambientali utilizzati per verificare l’attuazione degli obiettivi di piano. Si rimanda 
all’elaborato 33 – Monitoraggio ambientale – Stato attuale per l’esatta definizione dello stato 
ante operam degli indicatori presi in considerazione. 

Con riferimento allo stato di attuazione delle opere compensative relative alla attuazione del PEC, 
si evidenzia come, a seguito dell’avvenuta cessione delle aree al Comune di Torino dei laghetti 
Falchera, sia in atto il cantiere relativo alle fasi propedeutiche alla riqualificazione dell’ambito.  

 

Contenimento delle superfici impermeabilizzate 

Al fine di valutare l’impatto legato al consumo di suolo sono state esaminate le scelte di Piano 
relative alle destinazioni delle varie superfici facenti parti dei singoli comparti.  

Il Piano ha previsto di destinare a verde sia pubblico che privato una adeguata superficie proprio al 
fine di minimizzare l’impermeabilizzazione di nuove superfici di suolo. A tali superfici si devono 
aggiungere le aiuole verdi da destinare alla piantumazione delle essenze arboree all’interno delle 
aree parcheggio e le zone semipermeabili all’interno dei parcheggi e delle piazze. 

Si deve considerare inoltre che alcune superfici dell’area di PEC sono attualmente già 
impermeabilizzate e corrispondono al sedime della linea tranviaria 4 e della viabilità corrispondente 
a via degli Ulivi.  

Ulteriore fattore da prendere in considerazione è stato la presenza dell’interrato di prevista 
realizzazione che, in un’ottica di localizzare le superfici permeabili in superficie, ne limita l’efficacia 
poiché tutto ciò che permea viene catturato dalla presenza dell’interrato stesso.  
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Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si riportano nella tabella che segue i valori delle 
superfici permeabili all’interno dell’area PEC e la loro percentuale rispetto alla superficie dello 
stesso (76440 mq). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 82: individuazione superfici permeabili  all’interno dell’area PEC 

 

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si riportano nella tabella che segue i valori delle 
superfici permeabili all’interno dell’area PEC e la loro percentuale rispetto alla superficie totale dello 
stesso. 
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Tabella 11: quantificazione delle superfici permeabili del PEC 

 Superficie 
(mq) 

Percentuale 
% 

Verde su terra piena 25780 ca. 33.73% 

Pavimentazione aree verdi e parco di tipo parzialmente permeabile  2814 ca. 3.68% 

Parcheggi con blocchetti forati 3165 ca. 4.14% 

Tracciato linea tranviaria n. 4 5348 ca. 7.00% 

Pavimentazione piazze e spazi pubblici di tipo parzialmente permeabile 4415 ca. 5.78% 

Totale aree permeabili 41522 ca. 54.32% 

Viabilità 18236 ca. 23.86% 

Pavimentazioni su soletta  1068 ca. 1.40% 

Impronta degli edifici  7148 ca. 9.35% 

Impronta degli edifici 1 p.ft  e rampe 4201 ca. 5.50% 

Giardini privati su soletta 2831 ca. 3.70% 

Verde condominiale su soletta 1434 ca. 1.88% 

Totale aree NON permeabili 34918  ca. 45.68% 

Dalla tabella sopra riportata emerge che le superfici permeabili all’interno dell’area PEC sono pari 
al 54.32% della una superficie complessiva del PEC di 76440 mq.  

Si ritiene pertanto che le previsioni del Piano garantiscano un’adeguata quantità di superfici 
permeabili e di conseguenza un’adeguata permeabilità del comparto alle acque piovane. 
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8 - Quadro analitico degli effetti del PEC 

 

COMPONENTE 

AMBIENTALE 

RILEVANZA 

PER IL SUE DESCRIZIONE 

DELL’EFFETTO 

GRADO DI 

SIGNIFICATIVITÀ 

DELL’EFFETTO 

MISURE DI 

MITIGAZIONE E 

COMPENSAZIONE SI NO 

ARIA E FATTORI 
CLIMATICI 

     

ACQUA   

Possibili interferenze con la falda affiorante 
degli scavi per la realizzazione dei 
parcheggi interrati: effetto probabile, non 
frequente, reversibile e senza rischi per la 
salute umana 

BASSO 

In considerazione delle soggiacenza della 
falda posta a circa 2,2-2,5 m dal piano 
campagna, il PEC ha limitato i piani delle 
opere interrate ad un solo piano, 
prevedendo altresì l’innalzamento del piano 
campagna attuale. 

SUOLO E 
SOTTOSUOLO 

  

Occupazione definitiva di suolo 
corrispondente alla parte edificata: effetto 
certo, duraturo non reversibile, privo di 
rischi per la salute umana 

MEDIO 

Interventi di compensazione previsti in fase 
di Variante n.288 con la cessione 
dell’ambito dei laghetti Falchera e la 
successiva riqualificazione ambientale 
attualmente in corso; mitigazioni volte a 
limitare l’impermeabilizzazione di suolo 
attraverso la previsione di aree verdi e 
sistemazioni con marmette semipermeabili; 

PAESAGGIO E 
TERRITORIO 

  

Nuovo complesso edificato che altera la 
configurazione paesaggistica dei luoghi 
senza tuttavia incidere su ambiti di rilevanza  
paesaggistica; effetto certo, duraturo non 
reversibile, senza rischi per la salute umana 

BASSO 

Le mitigazioni prevedono la finitura 
architettonica dell’ambito edificato, il rispetto 
degli allineamenti, l’inserimento 
paesaggistico attraverso la previsione di 
aree verdi piantumate e la realizzazione  di 
aree parcheggio con marmette 
semipermeabili. 

BIODIVERSITA’ E 
RETE ECOLOGICA 

     

BENI STORICI, 
CULTURALI E 

DOCUMENTARI 
     

RIFIUTI   

La realizzazione del nuovo complesso 
comporterà sicuramente una produzione di 
rifiuti legati da una parte alle nuove 
residenze e, dall’altra, alle unità 
commerciali in previsione 

BASSO 

Non si possono prevedere mitigazioni legati 
alla componente: la strategia di riduzione 
dei rifiuti può essere messa in atto 
dall’amministrazione comunale attraverso la 
realizzazione della raccolta differenziata per 
il quartiere Falchera. 

RUMORE   

L’ intervento  risulta compatibile con  la 
classificazione acustica vigente; il rumore 
indotto dal traffico autostradale cumulato 
con il traffico indotto dal nuovo 
insediamento è stato opportunamente 
mitigato al fine di rientrare nelle disposizioni  
contenute nelle prescrizioni della Determina 
di VAS della Variante n. 288 (65 dBA giorno 
e 55 dBA notte); ulteriore criticità è legata 
all’accostamento critico preesistente tra la 
classe I della scuola collocata ad est e la 
classe II dell’area oggetto di PEC; effetto  
probabile, poco frequente, reversibile con le 
mitigazioni messe in atto dal PEC. 

MEDIO 

I valori attesi in alcuni punti ricevitori sono 
superiori ai valori limite richiesti dalla D.D. n. 
60 di compatibilità ambientale della Variante 

ovvero 65 dBA giorno e 55 dBA notte. 

Per tale motivo verranno attuati i seguenti 
interventi di mitigazione:  

1)Realizzazione di una terra rinforzata al 
limite di via degli Ulivi per mitigare il rumore 
dell’asse autostradale A4 Torino – Milano; 

2) Realizzazione di asfalto fonoassorbente 
lungo la viabilità interna 

3) Istituzione della velocità 30 lungo la 
viabilità interna 

4) Rispetto dei requisiti acustici passivi  

ENERGIA 

(produzione e 

consumo) 

  

Le previsioni  di piano  ottemperano alla 
prescrizione della determina di VAS della 
Variante n. 288 che richiede il 
raggiungimento del valore 2.5 del Protocollo 
Itaca; è stata posta quindi un’elevata 

BASSO 

Le mitigazioni rispetto al consumo di 
energia riguardano l’ottimizzazione 
progettuale, da definirsi compiutamente 
nelle successive fasi, che potranno 
garantire il rispetto della prescrizione della 
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COMPONENTE 

AMBIENTALE 

RILEVANZA 

PER IL SUE DESCRIZIONE 

DELL’EFFETTO 

GRADO DI 

SIGNIFICATIVITÀ 

DELL’EFFETTO 

MISURE DI 

MITIGAZIONE E 

COMPENSAZIONE SI NO 

attenzione alla prestazione dell’involucro 
edilizio per limitare il consumo di energia; è 
prevista l’installazione di impianti fotovoltaici  
in copertura integrati di tipo policristallino ad 
elevata efficienza. Per l’edificazione si 
prevede il rispetto dei requisiti del D.Lgs 
28/2011 che, l’anno 2016 prevede una 
percentuale pari a minimo  del 35% di 
energia termica prodotta da fonte 
rinnovabile; la produzione di ACS 
soddisferà il fabbisogno del 60%  richiesto 
dalla normativa regionale. 

Determina di VAS della Variante n. 288 
relativa al raggiungimento del livello 2.5 del 
Protocollo ITACA.  

POPOLAZIONE E 
SALUTE 

UMANA 

     

ASSETTO 

SOCIOECONOMICO 
  

L’intervento comporta indubbi vantaggi dal 
punto di vista socioeconomico con 
riferimento alla creazione di posti lavoro 
legati alla fase realizzativa e legati 
all’esercizio delle nuove unità commerciali 
previste nel complesso; si ricorda inoltre la 
duplice funzione sociale della proposta di 
PEC legata alle finalità di Social housing 
dell’intervento e alla creazioni di spazi per 
l’aggregazione sociale e  per i servizi, 
previsti nel piano.  

MEDIO 
Gli effetti valutati sono positivi pertanto non 
sono state previste mitigazioni poiché non 
necessarie. 
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9 - Conclusioni 

Sulla base di quanto esposto nei precedenti paragrafi si osserva che l’attuazione delle opere 
previste dal PEC oggetto del presente Documento tecnico di verifica di assoggettabilità a VAS:  

 non interessa aree con specifica vulnerabilità; 

 non interessa aree protette; 

 non dà luogo a impatti negativi, certi o ipotetici di entità grave; 

 non genera rischi per la salute umana o per l’ambiente; 

 non interferisce con aree di interesse ecosistemico elevato; 

I contenuti del PEC hanno consentito di individuare, gli opportuni interventi di mitigazione che 
eviteranno di generare impatti residui. 

Si ricorda inoltre come la realizzazione del PEC sia subordinata alla riqualificazione dell’ambito dei 
laghetti Falchera per la quale sono in atto le opere propedeutiche: tale intervento permette di 
creare un nuovo parco urbano ad elevata naturalità e costituirà  pertanto un nuovo elemento di 
valore ecologico facente parte della Tangenziale Verde prevista dalla pianificazione sovraordinata.  

Inoltre, le categorie di opere previste nel PEC non ricadono tra le tipologie di quelle da sottoporre a 
VIA o Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi della LR 40/98. 

In conclusione, sulla base delle considerazioni esposte nel presente Documento tecnico di verifica 
di assoggettabilità a VAS: 

 non si prevedono effetti negativi rilevanti sull’ambiente, fatte salve le attenzioni ed i controlli 
indicati relativamente alla fase di costruzione e di esercizio di cui ai paragrafi precedenti; 

 si prevedono significativi effetti positivi sull’assetto urbanistico e sulla valorizzazione e 
riqualificazione di un quartiere che attualmente manifesta carenze sia dal punto viabilistico e 
di connessione con i quartieri limitrofi, sia al punto di vista dei servizi; 

 si prevedono significativi effetti positivi sulla componente sociale ed economica grazie agli 
interventi di Social Housing e agli spazi dedicati alle cooperative sociali. 

Si ricordano sinteticamente inoltre le attenzioni che sono state poste, sia dalle fasi preliminari di 
progettazione, alla definizione della compatibilità ambientale degli interventi: 

1. realizzazione di un’area con valenza ecologica nell’ambito racchiuso tra la linea tramviaria e 
il rilevato autostradale; 

2. limitazione degli spazi interrati e innalzamento del piano campagna attuale al fine di evitare 
possibili interferenze con la falda superficiale; 

3. riduzione delle superfici impermeabilizzate limitando l’impronta planimetrica dell’edificato e 
utilizzando marmette semipermeabili forate per la realizzazione dei parcheggi a raso; 

4. riutilizzo in loco del materiale di scotico e più in generale un bilancio “a zero” di scavi e 
riporti; 

5. applicazione di principi di sostenibilità ambientale grazie alla realizzazione degli insediamenti 
con  punteggio minimo di 2,5 del sistema di valutazione Protocollo Itaca; 

6. finitura a verde degli ambiti residuali, piantumazioni arboree autoctone lungo la viabilità e i 
parcheggi al fine di garantire il corretto inserimento paesaggistico dell’intervento; 

7. promozione all’uso della mobilità sostenibile grazie alla realizzazione di piste ciclabili e alla 
previsione di una nuova fermata della linea tramviaria 4.  
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8. Attenzione alla compatibilità acustica dell’intervento sia dal punto di vista dell’acustica 
ambientale sia dal punto di vista dei requisiti acustici passivi degli involucri edilizi. 

  

Il documento ha inoltre evidenziato l’ottemperanza delle prescrizioni emerse nella Determina 
Dirigenziale n. 60 del 11 marzo 2015 relativa alla Variante n.288. Le scelte progettuali hanno 
permesso di soddisfare tali prescrizioni attraverso opportuni interventi sia di tipo urbanistico sia di 
tipo più spiccatamente costruttivo riferibile alla sola fase di cantiere.  

In conclusione, si ritiene che sia stata accertata la compatibilità ambientale del PEC oggetto 
di valutazione. Tale compatibilità potrà essere verificata in itinere, durante l’attuazione dello 
stesso strumento urbanistico, attraverso la verifica del  raggiungimento degli obiettivi di 
piano, valutati secondo gli indicatori previsti nel piano di monitoraggio ambientale.   
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TAVOLA 06a - PEC - Carta delle regole urbanistiche

Scala 1:1000

Numero dei piani fuori terra (riducibile di 2 e aumentabile di 1)5

Legenda

Sagome indicative degli edifici in progetto

Area di massimo ingombro fuori terra degli edifici in progetto

7 Numero massimo di piani fuori terra (riducibile di 2)

Perimetro del PEC

Distanza minima tra edifici7

Perimetro aree private (comprensivo di aree private
assoggettate ad uso pubblico)
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NOTE:
Le sagome degli edifici in progetto potranno essere modificate nelle fasi successive, senza che questo costituisca una viariante al PEC.
Il perimetro, l'area e la localizzazione specifica dei parcheggi potranno essere modificati nelle fasi successive, senza che questo costituisca una viariante al PEC,

E' ammesso, in sede di presentazione della richiesta di Permesso di Costruire, modificare tale previsione e definire puntualmente la quota di  afferente

ASPI - Esercizi di vicinato/Servizi 1.150 mq SLP totali circa

Accessi

Legenda

Parcheggi pubblici per residenza e servizi integrativi
all'abitare e servizi locali urbani

Parcheggi pubblici per Esercizi di vicinato, Media Struttura
Extralimentare, Ristorazione, Media Struttura Alimentare

ASPI - Ristorazione 200 mq SLP totali circa

ASPI - Media Struttura Extralimentare 350 mq SLP totali circa

Residenza 23.755 mq SLP totali circa

ASPI - Media Struttura Alimentare 2.500 mq SLP totali circa

Parcheggi privati per Esercizi di vicinato,
Media Struttura Extralimentare, Ristorazione

Parcheggi privati in interrato per Media Struttura Alimentare
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TAVOLA 06b- PEC - SCHEMA DELLA LOCALIZZAZIONE
DELL'ASPI

Scala 1:1000
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TAVOLA 07 - PEC - Planimetria delle opere a verde

Scala 1:1500

NOTE:
La realizzazione del primo intervento nel Sub-Ambito 1 o 2, comporta l'obbligo di contestuale esecuzione delle opere attribuite al Sub-Ambito 3 e

Le quote altimetriche si intendono indicative. Nel dimensionamento delle aree a standard a parcheggio, si  tenuto conto di ulteriori fabbisogni derivanti da
normative di settore (DCR 20.11.2012 n. 191-43016) per la localizzazione di una media struttura commerciale.
E' ammesso, in sede di presentazione della richiesta di Permesso di Costruire, modificare tale previsione e definire puntualmente la quota di 
afferente alla struttura commerciale effettivamente insediata, senza che  costituisca variante al PEC. Si precisa che l'obbligo del Proponente di provvedere

Sub-ambito 1

Sub-ambito 2

Sub-ambito 3

Sub-ambito 4

Sub-ambito 5 Tracciato pista ciclabile

Sagome indicative edifici in progetto

Aree a parcheggio con autobloccanti forati

Pavimentazione piazze e spazi pubblici di
tipo parzialmente permeabile

Aree verdi esistenti

Pavimentazione aree verdi e parco di tipo
parzialmente permeabile

Aree verdi in progetto

Percorsi tattili per ipovedenti

Legenda

Terra rinforzata e duna di mascheramento
- sagoma indicativa

Ciclo parcheggi

Perimetro del PEC

Siepi arbustive

Aree private assoggettate ad uso pubblico

Percorso vita e stazioni allenamento

Aree asfaltate

Aree boscate esistenti

Essenze arboree esistenti

Wn
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TAVOLA 08a - PEC - Sezioni tipologiche 31

SEZIONE TIPOLOGICA VIABILITA' V2/AREA VERDE S2 - LATO NORD - SCALA 1:200

SEZIONE TIPOLOGICA VIABILITA' V4/PARCO S6 - LATO SUD - SCALA 1:200



Strato di usura in semi-grenu

Misto granulare

stabilizzato a cemento

Rilevato stradale

Misto granulare bituminato

Malta bituminosa

Calcestruzzo C12/15

Ghiaia

Rilevato stradale

Misto granulare

stabilizzato a cemento

Marmette autobloccanti forate

Misto granulare

stabilizzato a cemento

Rilevato stradale

Strato di sabbia

Terra stabilizzata

Misto granulare

+0.15

0.00

+0.15

CONFINE

DI PEC

0.00

0.15

> 2.00

4.00

pista ciclopedonale

a doppio senso

5.00

0.00

+0.15

2 - PACCHETTO PAVIMENTAZIONE VIABILITA'

1 - PACCHETTO PAVIMENTAZIONE

MARCIAPIEDI

4 - PACCHETTO PAVIMENTAZIONE

PARCHEGGI

3 - PACCHETTO PAVIMENTAZIONE

PISTA CICLABILE

PACCHETTI PAVIMENTAZIONI - SCALA 1:20

Z.U.T. AMBITO 2.6 "Laghetti Falchera"

PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO

PROGETTISTIPROPONENTI

SEZIONE TIPOLOGICA VIABILITA' V2 - LATO SUD  - SCALA 1:200
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TAVOLA 09 - PEC - Rendering di progetto
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Legenda

Perimetro del PEC

Verde su terra piena mq. 25.780 ca. (Rappresenta circa il 33.73 % del PEC)

Giardini privati su soletta mq. 2.831 ca. (Rappresenta circa il 3.70% del PEC)

Parcheggi con blocchetti forati 3.165 mq. ca. (Rappresenta circa il 4.14 % del PEC)

Impronta degli edifci 7.148 mq. ca. (Rappresenta circa il 9.35 % del PEC)

Pavimentazione  su soletta 1.068 mq. ca. (Rappresenta circa il 1.40% del PEC)

Impronta degli edifci a 1 piano f.t. e rampe  mq. 4.201 ca. (Rappresentano circa il 5.50% del PEC)

Verde condominiale su soletta mq. 1.434 ca. (Rappresenta circa il 1.88% del PEC)

Aree Permeabili ( 54.32% del PEC, di cui 68.86 % aree verdi)

Tracciato linea tramviaria n. 4:  5.348 mq (Rappresentano circa il 7.00% del PEC)

Aree non Permeabili ( 45.68 % ca. del area di PEC)

Pavimentazione aree verdi e parco di tipo parzialmente permeabile mq. 2.814 ca.

(Rappresenta circa il 3.68% del PEC)

Pavimentazione piazze e spazi pubblici di tipo parzialmente permeabile mq. 4.415 mq. ca.

(Rappresenta circa il 5.78 % del PEC)

totale area: 76.440 mq
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TAVOLA 11 - Superifici permeabili e non permeabili
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TAVOLA  12a - INQUADRAMENTO DELLE PISTE CICLABILI E
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Direzione Territorio e Ambiente 2015 41041/126 
Area Ambiente 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

 
N. Cronologico 60 

approvata il 11 marzo 2015 
 
 

DETERMINAZIONE: VARIANTE PARZIALE N. 288 - ZUT AMBITO 2.6 
"LAGHETTI FALCHERA" - PARERE MOTIVATO DI COMPATIBILITA'  
AMBIENTALE 

 

 
Premesso che: 

 
 

La Direzione Centrale Ambiente, Sviluppo, Territorio e Lavoro – Direzione 
Urbanistica – Servizio Strategie Urbane ha predisposto il progetto di Variante parziale, 
formata ai sensi dell’art. 17, comma 5, della L.R. 56/77 e s.m.i., riguardante un’area libera 
delimitata a nord dalla Tangenziale, ad est dal Comune di Settimo Torinese, a sud 
dall'Autostrada Torino – Milano e ad ovest dal Villaggio Falchera, ubicata nella 
Circoscrizione Amministrativa n. 6 e denominata Laghetti Falchera. 

 

 
Il PRG vigente classifica l’area quale ZUT – Zone Urbane di Trasformazione, 

Ambito 2.6 “LAGHETTI FALCHERA”, assoggettandola agli specifici disposti della 
relativa scheda normativa e ai disposti di carattere generale afferenti le Zone Urbane di 
Trasformazione di cui agli articoli 7 e 15 delle N.U.E.A. di PRG. 

 

 
La variante prevede la ridefinizione del mix di funzioni insediabili nell’area in 

rapporto e nel rispetto del contesto urbano circostante e, di conseguenza, di apportare le 
seguenti modifiche ed integrazioni alla scheda normativa “2.6 LAGHETTI FALCHERA”: 

• inserimento di una quota minima di SLP a destinazione residenziale nella 
misura di 7000 mq, per la realizzazione di un programma di 

Housing Sociale; 

• introduzione di un valore minimo di edilizia residenziale convenzionata 
pari al 25% della SLP totale; 

• limite massimo del 35% per la quota di edilizia residenziale privata; 

• variazione della quota di destinazione ad ASPI dalla misura minima del 
15%,  fino ad un massimo del 50% della SLP totale; 

• eliminazione del limite massimo del 50% della SLP destinata ad ASPI 
per la  realizzazione di attività commerciali. 
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Atteso che: 

• ai sensi del comma 8 dell’articolo 17 della l.r. 56/77 e s.m.i., nella 
formulazione conseguente alle modifiche introdotte dalle LL.RR. nn. 3/2013 
e 17/2013, le varianti parziali di cui al comma 5 del medesimo articolo art. 17 
devono essere sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS; 

• ai sensi dell’art. 3bis della stessa L.R. 56/77 e s.m.i., per gli strumenti di 
pianificazione in essa normati, l’Autorità competente alla VAS è individuata 
nell’Amministrazione preposta all’approvazione del piano, purché dotata di 
propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e 
valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della normativa regionale vigente; 

• l’Amministrazione della Città di Torino è dotata dell’Organo Tecnico 
Comunale, ovvero di propria struttura con specifica competenza in materia di 
tutela, protezione e valorizzazione ambientale istituita ai sensi della L.R. 
40/98, individuato con Deliberazione della Giunta Comunale 11 dicembre 
2001 (mecc. 0111112/06), successivamente integrata con la deliberazione 12 
marzo 2002 (mecc. 0201468/021) e con la deliberazione del 23 luglio 2002 
(mecc. 0205652/021); 

• l’Organo Tecnico Comunale è stato da ultimo ridefinito con la Deliberazione 
della Giunta Comunale 8 gennaio 2014 (n. mecc. 2014 00016/126) nella 
quale, inoltre, è stata: 

o individuata nella Direzione Ambiente, ora Direzione Territorio e 
Ambiente–Area Ambiente, la funzione di Autorità Competente in 
materia di VIA e di VAS; 

o attribuita la responsabilità del procedimento di VIA e di VAS al 
Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali; 

il Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali ha proceduto alla verifica preventiva di 
assoggettabilità alla VAS (screening), secondo le prescrizioni dettate dal combinato 
disposto dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i., dalla L.R. 56/77 e s.m.i., dalla L.R. 40/98 e dalla 
DGR 9 giugno 2008 n° 12-8931, il cui esito è stato l’assoggettamento della variante in 
oggetto alle successive fasi di valutazione della procedura di VAS. 
L’assoggettamento della variante alle successive fasi di valutazione della procedura di VAS 
è stato formalizzato con la Determinazione del Dirigente dell’Area Ambiente, nella 
funzione di Autorità competente, N. Cronologico 120 del 15 maggio 2014 (n. 
meccanografico 2014 41884/126), nella quale sono stati anche definiti i contenuti delle 
analisi e valutazioni ambientali da effettuare, individuati con il contributo dei soggetti 
competenti in materia ambientale e dei componenti l’Organo Tecnico comunale 
nell’ambito dello stesso procedimento di screening e desunti anche dal precedente 
procedimento (abbandonato per disinteresse del proponente) relativo ad un SUE 
riguardante il medesimo ambito di PRG. 
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Il 9 giugno 2014, con deliberazione del Consiglio Comunale, meccanografico n. 2013 
- 07620/009, è stata adottata la Variante parziale in oggetto, i cui elaborati comprendono il 
Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica. 

 

 
Il 26 giugno 2014 è stato pubblicato sul B.U.R. Piemonte, alla Sezione Annunci 

Legali, l’”Avviso di pubblicazione e deposito Variante parziale al PRG vigente ai sensi 

dell’art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.” con il quale il Dirigente del Servizio Strategie 
Urbane rendeva noto che: 

• la Deliberazione di Adozione veniva depositata presso l’Albo Pretorio on line 
della Città dal 17 giugno 2014 al 16 luglio 2014 compresi (durante i quali 
chiunque poteva prenderne visione); 

• dal 1° luglio al 16 luglio chiunque poteva presentare osservazioni e proposte 
nel pubblico interesse; 

• gli elaborati della variante erano depositati presso la Direzione Territorio e 
Ambiente via Meucci, 4 – 10121 Torino. 

 

 
Nel periodo indicato nell’avviso sono pervenute le osservazioni al progetto di 

variante formulate da: 

• Silvia Pagani Mariani Della Rovere, Legale Rappresentante SIDAUTO 
S.P.A.; 

• Ottavio Castelletti e Luca Favazza, per i “Cittadini per la Falchera”; 

• Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione 
Urbanistica della Provincia di Torino; 

• Pro Natura Torino ONLUS. 
 
 

Nelle due ultime osservazioni sopra elencate veniva evidenziato che: 

• nell’avviso pubblicato il 26 giugno 2014 sul B.U.R. Piemonte sono stati 
omessi i riferimenti al processo di VAS cui la variante era sottoposta; 

• essendo la variante sottoposta alla fase di valutazione del processo di VAS, i 
tempi prescritti dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i. per la pubblicazione e la raccolta 
dei contributi di natura ambientale è di sessanta giorni. 

 

 
Il 14 agosto 2014 è stato pubblicato sul B.U.R. Piemonte, alla Sezione Annunci 

Legali, ”Avviso di ripubblicazione e deposito Variante parziale al PRG vigente ai sensi 

dell'art. 17 della L.R. n.56/77 e s.m.i. e dell'art. 14 del D.L. n. 152/2006 e s.m.i.” con il 
quale il Direttore della Direzione Territorio e Ambiente “Visto che, per mero errore 

materiale, si è provveduto alla pubblicazione del provvedimento in oggetto per un periodo 
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di trenta giorni anziché di sessanta per cui, anche in accoglimento parziale di 

un’osservazione frattanto pervenuta, si procede alla nuova pubblicazione e deposito della 

variante e della documentazione ambientale in materia di VAS per un periodo di sessanta 

giorni”, rendeva noto, tra le altre cose, che: 

• la Variante Parziale n. 288 al vigente P.R.G., concernente la Zona Urbana di 

Trasformazione “Ambito 2.6 Laghetti Falchera” e la relativa 
documentazione ambientale, ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. 
vengono ripubblicati all’Albo pretorio on line della Città; 

• ai sensi dell’art. 14 comma 3, D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., i termini per le 
osservazioni in materia di VAS decorrono dal 14 agosto 2014 al 13 ottobre 

2014 compresi e che, pertanto, fino al sessantesimo giorno di pubblicazione 
del presente avviso sul B.U.R.P e cioè fino al 13 ottobre 2014, chiunque può 

presentare per iscritto osservazioni e proposte nel pubblico interesse, che 
dovranno essere inoltrate in triplice copia all’Autorità Competente, ovvero 

alla  Direzione Territorio e Ambiente – Area Ambiente della Città, Via 
Padova n. 29, Torino; 

• ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.: 
o il titolo del Progetto è: Variante parziale n. 288 al vigente P.R.G., 

concernente la Zona Urbana di Trasformazione “Ambito 2.6 Laghetti 
Falchera” ai sensi dell’art. 17 della Legge Regionale 56/1977 e 
s.m.i.; 

o l’Autorità Procedente è la Città di Torino, Direzione Territorio e 
Ambiente, via Meucci n. 4 Torino; 

o l’Autorità Competente è la Direzione Territorio e Ambiente – Area 
Ambiente, via Padova n. 29 Torino; 

o la documentazione completa della Variante Parziale n. 288 al vigente 
P.R.G., concernente la Zona Urbana di Trasformazione “Ambito 2.6 
Laghetti Falchera” ed il relativo Rapporto Ambientale sono 
depositati presso la Direzione Territorio e Ambiente – Area 
Urbanistica, via Meucci n. 4 Torino; 

o il Rapporto Ambientale e la relativa Sintesi non tecnica sono altresì 
consultabili presso l’Ufficio di deposito dei Progetti, istituito con la 
Deliberazione della Giunta dell’8 gennaio 2014, n. mecc. 2014- 
00016/126, presso la Direzione Ambiente, ora Direzione Territorio e 
Ambiente – Area Ambiente, via Padova n. 29 Torino; 

o la documentazione citata è altresì messa a disposizione del pubblico 
mediante pubblicazione sul sito web dell’Autorità Procedente e 
dell’Autorità competente. 

o la documentazione completa del provvedimento è depositata presso la 
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Direzione Territorio e Ambiente, via Meucci n. 4 (V piano) 10121 

Torino. 
 

 
Relativamente alla fase di valutazione del processo di VAS, il Servizio Adempimenti 

Tecnico Ambientale, ricevuti (il 21 luglio 2014, prot. 5607) gli elaborati ambientali relativi 
al progetto di variante, il 7 agosto 2014, con nota, prot. n. 6202, trasmetteva i medesimi 
all’ARPA, alla Provincia di Torino Servizio V.I.A., all’A.S.L. TORINO 1 Servizio Igiene 
del Territorio, al Sindaco del Comune di Borgaro Torinese, al Sindaco del Comune di 
Settimo Torinese e ai componenti l’Organo Tecnico Comunale V.I.A., individuati quali 
soggetti competenti in materia ambientale da consultare ai sensi del combinato disposto dal 
D.lgs. 152/2006 e s.m.i., dalla LR 56/77 e s.m.i., dalla LR 40/98 e dalla DGR 9 giugno 
2008 n° 12-8931. 

I soggetti competenti in materia ambientale, ricevuti gli elaborati, formulavano e 
trasmettevano il proprio contributo e specificatamente: 

• la Provincia di Torino, Servizio V.I.A., con nota prot. n. 155186/LB8 del 3 
ottobre 2014 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 7713 
dell’8/10/2014), che si allega alla presente determinazione per farne parte 
integrante e sostanziale (Allegato 1); 

• l’ARPA Piemonte, Dipartimento Provinciale di Torino, Attività di 
Produzione, con nota prot. n. 84075 del 13 ottobre 2014 (prot. Servizio 
Adempimenti Tecnico Ambientali n. 7913 del 14/10/2014), che si allega alla 
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 2); 

• l’ASL TORINO 1 – Dipartimento Integrato alla Prevenzione – S.C. Igiene e 
Sanità pubblica – S.S. Igiene Edilizia e Urbana, RPA, con nota prot. n. 95489 
del 21 ottobre 2014 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 8234 
del 27/10/2014), che si allega alla presente determinazione per farne parte 
integrante e sostanziale (Allegato 3). 

 

 
Nel contempo, il 29 settembre 2014, il Servizio Strategie Urbane trasmetteva le 

osservazioni sino a quella data pervenute e specificatamente: 

• Silvia Pagani Mariani Della Rovere, Legale Rappresentante SIDAUTO 
S.P.A.; 

• Ottavio Castelletti e Luca Favazza, per i “Cittadini per la Falchera”; 

• Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione 
Urbanistica della Provincia di Torino; 

• Pro Natura Torino ONLUS. 
riservandosi di integrare la trasmissione con le eventuali ulteriori osservazioni che 
avrebbero potuto pervenire (il termine ultimo per le osservazioni sarebbe scaduto il 
successivo 14 ottobre 2014). 
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Scaduto il termine per la presentazione delle osservazioni, il Servizio Strategie 
Urbane trasmetteva una nota prot. 3213 del 12 novembre 2014 (prot. Servizio 
Adempimenti Tecnico Ambientali n. 8887 del 18/11/2014), ad oggetto “VARIANTE 

PARZIALE N. 288 AL P.R.G. – Z.U.T. AMBITO 2.6 “LAGHETTI FALCHERA” 

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PROPOSTE DALLA PROVINCIA DI 

TORINO, DA PRO NATURA TORINO onlus, SIDAUTO S.p.a., CITTADINI PER LA 
FALCHERA.” con la quale veniva proposta una nota tecnica relativa alle osservazioni 
pervenute della Provincia di Torino, da Pro Natura Onlus, SIDAUTO S.p.a. e Cittadini per 
la Falchera. 

Il 23 dicembre 2014, ricevuta comunicazione informale dal Servizio Strategie Urbane 
circa l’assenza di ulteriori osservazioni, il Servizio Adempimenti Tecnico Ambientale, con 
nota prot. n. 9995 indirizzata all’ARPA, alla Provincia di Torino Servizio V.I.A, all’A.S.L. 
TORINO 1 Servizio Igiene del Territorio, al Sindaco del Comune di Borgaro Torinese, al 
Sindaco del Comune di Settimo Torinese e ai componenti l’Organo Tecnico Comunale 
V.I.A., al Servizio Strategie Urbane e alla Società AI Ingineering s.r.l. redattrice del 
Rapporto Ambientale: 

• trasmetteva le osservazioni prevenute; 

• trasmetteva la nota tecnica relativa alle osservazioni pervenute formulata dal 
Servizio Strategie Urbane; 

• convocava, per il giorno 14 gennaio 2015, la conferenza dei servizi per la 
consultazione dei soggetti in indirizzo. 

 

 
Il 14 gennaio 2015, nel corso della conferenza, il cui verbale è allegato alla presente 

determinazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 4): 

• sono stati esaminati e discussi i contributi formulati dall’ARPA, dalla 
Provincia di Torino Servizio V.I.A, dall’A.S.L. TORINO 1 Servizio Igiene 
del Territorio; 

• sono state esaminate e discusse le osservazioni pervenute; 

• sono stati acquisiti ulteriori contributi formulari dai Servizi dipendenti 
dall’Area Ambiente della Direzione Territorio e Ambiente; 

• è stata condiviso il giudizio di compatibilità ambientale, con prescrizioni, 
della variante. 

 

 
Pertanto: 

• acquisita e valuta tutta la documentazione presentata; 

• visti e considerati i pareri e contributi pervenuti dagli Enti competenti in materia 
ambientale individuati e consultati; 
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• visti e considerati i pareri e contributi formulati, nel tramite dei Servizi ad essi 
sottoposti, dai componenti dell’Organo Tecnico comunale; 

• viste le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati; 

• svolte le attività tecnico-istruttorie; 

• visti gli indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure in materia di 
V.A.S. di piani e programmi definiti nella D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931; 

• vista la tipologia del piano in oggetto (Variante parziale P.R.G., ai sensi dell’art. 
17, comma 5 della L.U.R.); 

questa Autorità competente espresse le proprie seguenti controdeduzioni ai contenuti 
strettamente pertinenti il Rapporto Ambientale e il processo di VAS delle osservazioni 
presentate: 

• osservazione presentata da Silvia Pagani Mariani Della Rovere, Legale 
Rappresentante SIDAUTO S.P.A.: 

attiene a questioni prettamente urbanistiche, peraltro interessanti porzioni di territorio 
esterne al perimetro dell’area oggetto della variante; si ritiene che la questione debba 
essere valutata dall’Autorità procedente, atteso anche che, stante gli elementi acquisiti 
nell’ambito del procedimento, un eventuale accoglimento non comporterebbe 
pregiudizi al parere motivato di compatibilità ambientale della variante; 

• osservazione presentata da Ottavio Castelletti e Luca Favazza, per i “Cittadini 
per la Falchera”: 

sintesi dei temi strettamente pertinenti i contenuti del Rapporto Ambientale e il 
processo di VAS: 
a) “La VAS non tiene conto del fatto che la capacità edificatoria prevista dalla 

precedente Variante 101 non è stata ancora realizzata e pertanto il carico 

insediativo indotto che dovrà essere assorbito dal quartiere sarà pari quello 

generato dai 22.400 mq di SLP, di cui 15.000 mq di social housing.”; 
b) viabilità sul margine ovest dell’area di variante: la strada è stata presa a riferimento 

per tutte le verifiche viabilistiche a supporto della dimostrazione di compatibilità 
ambientale della variante; però la strada, non è stata indicata nel disegno della 
variante; 

giudizio: 
a) la VAS deve riferirsi alle modificazioni introdotte dalla variante che, come detto 

sopra sono: 
- inserimento di una quota minima di SLP a destinazione residenziale nella 

misura di 7000 mq, per la realizzazione di un programma di Housing Sociale; 
- introduzione di un valore minimo di edilizia residenziale convenzionata pari al 

25% della SLP totale; 
- limite massimo del 35% per la quota di edilizia residenziale privata; 
- variazione della quota di destinazione ad ASPI dalla misura minima del 15%, 
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fino ad un massimo del 50% della SLP totale; 
- eliminazione del limite massimo del 50% della SLP destinata ad ASPI per la 

realizzazione di attività commerciali. 
Quanto agli impatti cumulati con le previsioni pregresse del PRG, in particolare 

ai servizi disponibili, il Rapporto Ambientale, al Capitolo 5 (DEFINIZIONE DEL 
QUADRO AMBIENTALE CONOSCITIVO E SOCIO-ECONOMICO) e nel 
Capitolo  6  (DETERMINAZIONE  E  VALUTAZIONE  DEI  PREVEDIBILI 
IMPATTI AMBIENTALI), prende in considerazione e analizza l’intero quartiere 
(Falchera vecchia e Falchera nuova) focalizzando un’analisi più dettagliata solo per 
quanto attiene alla domanda aggiuntiva di servizi, soprattutto quelli scolastici. A 
tale proposito è inoltre opportuno richiamare l’indicazione del Servizio Strategie 
Urbane circa l’intento della Città di intervenire sul Quartiere Falchera attraverso 

gli interventi previsti nel Piano Città rivolgendosi in primo luogo agli abitanti del 

quartiere attraverso  le proposte di riqualificazione delle scuole “Rosa 

Luxemburg”, “Neruda” , “Leonardo da Vinci” e  “A. Ambrosini”, la 

riqualificazione energetica delle residenze di Falchera Nuova, la rimodellazione 

delle aree gioco di via delle Betulle, di piazzale Volgograd e via degli Ulivi e la 

creazione di nuovi spazi per la collettività nella struttura dell’ ex biblioteca di 

piazza Astengo e la ristrutturazione dell’ impianto polisportivo Falchera Nuova, 
che unitamente ad un’ulteriore analisi dei dati statistici richiamati dagli stessi 
osservanti (Struttura della popolazione per età annuale e circoscrizione – Dati al 
31/12/2013 <http:www.comune.torino.it/statistica/dati/pdf/B12013.pdf> e 
Indicatori            demografici            –            Dati            al            31/12/2013 
<http:www.comune.torino.it/statistica/dati/pdf/C12013.pdf) dalla quale si evince 
come l’Indice di vecchiaia (è il rapporto percentuale tra il numero degli 
ultrassessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni; rappresenta il 
grado di invecchiamento di una popolazione) pari a 166 (dovuto al progressivo 
processo in atto in tutt’Italia dell’incremento della popolazione in età anziana, 
contestuale alla riduzione di quella in età giovanile, all’aumento della 
sopravvivenza e al contenimento della fecondità, ben al di sotto del livello di 
sostituzione delle generazioni pari a 2,1 figli per donna) consenta di prefigurare la 
congruità, quanto alla capacità ricettiva, delle strutture scolastiche attive nel 
quartiere. 

Si richiama infine l’indicazione del Servizio Strategie Urbane circa l’intento di 
accogliere parzialmente l’osservazione inserendo tra i nuovi servizi previsti nella 

scheda normativa quelli di tipo a) [servizi sociali, assistenziali, sanitari (esclusi 

ospedali e cliniche), residenze per anziani autosufficienti, centri di ospitalità, 

residenze sanitarie protette, centri civici e sedi amministrative decentrate, sedi per 
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l'associazionismo, politiche, sindacali, attrezzature culturali e per il culto,attività 

per il tempo libero e l'attività sportiva]. 
Tali aspetti  dovranno  comunque trovare adeguata considerazione nella fase di 
redazione dello strumento urbanistico esecutivo, così come definito dalla Conferenza 
dei Servizi di valutazione. 
b) si richiama l’indicazione del Servizio Strategie Urbane ove viene affermato che 

“L’eliminazione dell’ indicazione relativa al tratto di viabilità posto sul lato Ovest 

dell’ambito non ne impedisce la previsione della stessa nel SUE necessario per 

l’attivazione dell’ambito qualora tale soluzione viabilistica sia ritenuta opportuna 

per un corretto assetto della mobilità nel quartiere.” Richiamate ancora nel merito 
le indicazioni assunte dal Servizio Strategie Urbane , in sintonia con quelle dei 
Servizi Adempimenti Tecnico Ambientali e Mobilità, così come ulteriormente 
specificate nella Conferenza dei Servizi di Valutazione, si assume l’obbligo di 
inserimento di tale tratto di viabilità tra le prescrizioni della scheda normativa 
dell’ambito, stanti le attuali previsioni di traffico; la risultante soluzione 
viabilistica dovrà comunque osservare le caratteristiche progettuali per essere 
considerata viabilità “Zona 30” di carattere locale. Differente soluzione che 
preveda una riduzione della capacità ovvero l’eliminazione di tale previsione potrà 
essere individuata esclusivamente a seguito di verifica dei flussi di traffico sulla 
restante viabilità e dei relativi impatti ambientali, che dovranno risultare pari o 
inferiori alle attuali previsioni, da verificarsi nell’ambito di rinnovato processo di 
VAS dello strumento urbanistico esecutivo; 

• osservazione presentata dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale 
Generale e Copianificazione Urbanistica della Provincia di Torino; 

sintesi dei temi strettamente pertinenti i contenuti del Rapporto Ambientale e il 
processo di VAS: si rammenta, a titolo collaborativo, che l’assoggettamento a VAS 
della Variante, comporta la pubblicazione del "Rapporto Ambientale", nei termini 
stabiliti dal D.Lgs. 152/2006 s.m.i. (sessanta giorni); 
giudizio: si richiama la pubblicazione sul B.U.R. Piemonte, alla Sezione Annunci 
Legali, l’”Avviso di ripubblicazione e deposito Variante parziale al PRG vigente ai 

sensi dell'art. 17 della L.R. n.56/77 e s.m.i. e dell'art. 14 del D.L. n. 152/2006 e s.m.i.”  
con il quale gli elaborati sono stati ripubblicati ed è stato esteso il termine per la 
presentazione di osservazioni per un periodo di sessanta giorni; 

• osservazione presentata dal Pro Natura Torino ONLUS; 
sintesi: 
a) Si rileva che, pur essendo compreso tra gli allegati posti in pubblicazione il 

Rapporto Ambientale, non sono stati allegati i contributi forniti dagli Enti con 

competenza ambientale nella fase di verifica (Arpa e Provincia di Torino). 
b) Inoltre, si sottolinea l’aspetto procedurale più rilevante: il termine di pubblicazione 
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per raccogliere i contributi e osservazioni ai fini VAS è di sessanta giorni (e non 
30) mentre negli avvisi pubblicati all'Albo Pretorio si omettono tutti i riferimenti 

alla procedura VAS, stabiliti dal D.Lgs. 152/2006 s.m.i. e dalla L.R. 56/77 vigente. 
c) In primo luogo gli interventi di compensazione e mitigazione vengono demandati 

all'attuazione del Parco Laghetti Falchera, ritenuto in sé ampiamente 

"compensativo". Purtuttavia, trattandosi di un'area già ora utilizzata per attività 

agricole e di laghetti di cava ormai acquisiti all'uso pubblico, la compensazione in 

oggetto è semplicemente un atto dovuto da parte della proprietà, in quanto prevista 

del Protocollo d'Intesa del 2006, che impone la cessione delle aree a parco e 

l'attuazione di interventi eventuali di bonifica a carico della proprietà. 
d) In secondo luogo la realizzazione del Parco Laghetti Falchera (oggetto di un atto 

specifico della Giunta Comunale con approvazione del Progetto Definitivo in data 

27 dicembre 2013) non ha evidenziato la necessità di un progetto congiunto con il 

Comune di Settimo,  nella cui titolarità è la sponda  orientale dei Laghetti; 

progettazione congiunta che migliorerebbe sicuramente gli aspetti ambientali e gli 

interventi previsti sulle sponde ai fini di una loro rinaturalizzazione. Per la 

realizzazione del Parco Tangenziale Verde e Laghetti Falchera, come previsto 

dalla stessa Variante 101, "non può che avvenire in modo unitario e contestuale", e 

sotto questo aspetto si ravvisano carenze progettuali, che avrebbero dovuto essere 

da  tempo superate se si considerata che la prima progettazione preliminare e 

definitiva del parco Laghetti Falchera era stata approvata dalla Giunta Comunale 

di  Torino nel lontano anno 2000 (e poi rinviata all'intesa complessiva con la 

proprietà), per un importo all'epoca di 4 miliardi di lire, ora stranamente più che 

raddoppiati. 
e) Si rileva anche il mancato approfondimento delle criticità connesse con 

l’intercettazione delle vie d'acqua minori (nella zona sussistono diverse bealere 
storiche), particolarmente importante anche nel definire la qualità ambientale degli 

interventi previsti. 
f) Per quanto riguarda la realizzazione del Parco Laghetti Falchera si sottolinea 

anche l’importanza del mantenimento degli usi agricoli esistenti, limitando 

interventi di “artificializzazione” e impermeabilizzazione dei suoli con parcheggi e 

attrezzature di servizio, al fine di non perdere la connotazione storica dei siti, che 

pur compromessa dalla fitta rete infrastrutturale è stata registrata anche nel PTC 2 

come caratterizzata da elevata qualità dei suoli (Classe II), fondamentale nella 

realizzazione del parco Tangenziale Verde. 
Per contro nel Rapporto Ambientale sì parla un po' troppo genericamente di “usi 
convenzionati a gestione agricola”, che andrebbero meglio precisati al fine di non 

snaturare la caratteristiche dei suoli e dell' area nel suo insieme, che non può 

essere ricondotta ad una generica tipologia di parchi urbani attrezzati per lo 
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svago. 
g) Nella variante non si pone alcun riferimento alla L.R. 19/2009 Testo Unico sulla 

Tutela delle Aree Naturali e della Biodiversità: l’ambito oggetto di variante è 

strettamente connesso alla Zona Naturale di Salvaguardia Tangenziale verde e 

Laghetti Falchera, che recita all'art. 52 ter vigente: […]. 
giudizio: 
a) i contributi forniti dagli Enti con competenza ambientale sono stati allegati alla 

Determinazione n. 120 del 15/05/2014 ad oggetto “VARIANTE PARZIALE N. 288 
- ZUT AMBITO 2.6 "LAGHETTI FALCHERA" - VERIFICA DI 
ASSOGGETTABILITA' ALLA FASE DI VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)” consultabile alla pagina 
web 
http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/organizzazione/atti_urbanistica.shtml, 
come peraltro indicato al punto 6 della medesima determinazione; è qui opportuno 
riferire altresì che, essendo nel frattempo trascorso l’anno 2014, la determinazione 
in parola, comprensiva di tutta la documentazione ad essa allegata, è pubblicata alla 
pagina 
http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/organizzazione/atti_urbanistica/archivio 
/2014.shtml; 

b) si richiama la pubblicazione sul B.U.R. Piemonte, alla Sezione Annunci Legali, 
l’” Avviso di ripubblicazione e deposito Variante parziale al PRG vigente ai sensi 

dell'art. 17 della L.R. n.56/77 e s.m.i. e dell'art. 14 del D.L. n. 152/2006 e s.m.i.”  
con il quale gli elaborati sono stati ripubblicati ed è stato esteso il termine per la 
presentazione di osservazioni per un periodo di sessanta giorni; 

c) l’attuazione del Parco dei Laghetti Falchera è un intervento che provvede a 
recuperare situazioni di degrado e, contemporaneamente ricondurre alla fruizione 
pubblica, una porzione di territorio che ad oggi risulta compromessa; tale recupero 
era già previsto, come peraltro evidenziato dagli osservanti, nel precedente 
Protocollo d’Intesa che individuava tale opera compensativa dei diritti edificatori e, 
come tale, sarebbe incoerente non afferire tale compensazione anche agli aspetti 
ambientali. Le suddette opere compensative, comprendenti la pulizia e bonifica 
delle aree dei laghetti, è disciplinata da appositi accordi tra la Città e le Società 
Borsetto s.r.l. e Ativa, così come richiamato dalla deliberazione C.C. n. mecc. 2013 
07620/009 del 9 giugno 2014; 

d-f) si richiama la seguente indicazione del Servizio Strategie Urbane: 
progettazione unitaria con Comune di Settimo T.Se 
il gruppo di progettazione del parco dei Laghetti Falchera ha mantenuto un 
rapporto costante con il Comune di Settimo ai fini della progettazione unitaria 
dell’ambito dei laghetti, recependo le linee guida del PRG di Settimo pur in assenza 
di progettazioni in corso da parte del medesimo comune relativamente all’ambito 
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stesso. 
I temi del progetto dei Laghetti Falchera svolti in coerenza con le previsioni del 
Comune di Settimo sono stati: 
tema del parco agricolo e del mantenimento degli usi agricoli in essere; 
tema dei percorsi ciclopedonali di raccordo col parco Tangenziale Verde e con 
lostesso Comune di Settimo; 
tema del rimboschimento e della rinaturalizzazione dell’ambito lacustre; 
tema del rapporto e del dialogo tra il parco e l’area interclusa ex industriale 

nell’ottica della futura trasformazione dell’area stessa. 
mantenimento degli usi agricoli 
oltre a quanto precisato al precedente punto si rileva che il progetto del parco dei 
Laghetti Falchera prevede: 

il mantenimento di una consistente superficie ad uso agricolo produttivo 
attualmente presente sul territorio, oltre alle parti di parco a prato 
estensivo da destinare a fienagione; 
la ricollocazione di almeno 120 appezzamenti per orti urbani individuali da 
assegnare con bando circoscrizionale e di una superficie di almeno 2500 
mq. per orti associativi anche in coerenza con il progetto quadro To.C.C.; 
l’utilizzo di spazi e strutture per usi didattici e legati al territorio ed alle sue 
produzioni, da concordare ed assegnare in convenzione ad operatori 
agricoli locali; 
il mantenimento, la rifunzionalizzazione e la gestione del reticolo storico di 

canali e bealere ad uso irriguo esistenti; 
e) nell’area interessata dalla variante, che si ricorda essere l’area ricompressa nel 

perimetro della ZUT AMBITO 2.6 "LAGHETTI FALCHERA" non sono presenti 
vie d’acqua minori; pertanto, coerentemente, il Rapporto Ambientale non ha trattato 
tali temi; 

g) l’area interessata dalla variante (area ricompressa nel perimetro della ZUT 
AMBITO 2.6 "LAGHETTI FALCHERA") è esterna la perimetro alla Zona 
Naturale di Salvaguardia Tangenziale verde e Laghetti Falchera e pertanto esclusa 
dall’osservanza del dettato dell’articolo 52ter della L.R. 19/2009 Testo Unico sulla 
Tutela delle Aree Naturali e della Biodiversità; 

è nella condizione di esprimere il proprio il parere motivato di compatibilità ambientale 
della variante in oggetto, ai sensi dell’articolo 15 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., come anche 
condiviso con l’ARPA nell’ambito della Conferenza dei servizi di valutazione del 14 
gennaio 2015. 

 

 
 
 
 

Tutto ciò premesso,  
 

IL DIRETTORE 
 

 

Visti:l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato 



2015 41041/126 13  
 
 
 

con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 
la parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 
la Legge Regionale 40/98 e s.m.i.; 
la Legge Regionale 56/77 e s.m.i.; 
la D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931; 
la Legge 241/90 e s.m.i.; 
l’art. 74 dello Statuto della Città; 
la Deliberazione Giunta Comunale 8 gennaio 2014, mecc. n. 2014 00016/126, esecutiva dal 
23 gennaio 2014; 

 
 
 
 
 

DETERMINA 
 
 

per i motivi espressi in narrativa, che qui si ritengono interamente riportati: 
 

1. viste le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati; 
visti e considerati i pareri e contributi formulati dagli Enti competenti in materia 
ambientale individuati e consultati, in merito al piano ed alle osservazioni, obiezioni e 
suggerimenti pervenuti; 
visti e considerati i pareri e contributi formulati, nel tramite dei Servizi ad essi 
sottoposti, dai componenti dell’Organo Tecnico comunale, in merito al piano ed alle 
osservazioni, obiezioni e suggerimenti pervenuti; 
di esprimere le proprie controdeduzioni ai contenuti strettamente pertinenti il Rapporto 
Ambientale e il processo di VAS delle osservazioni presentate, come espresse nella 
parte narrativa del presente atto che qui si intende integralmente riportata; 

 
2. visto il rapporto Ambientale e la relativa Sintesi non Tecnica facenti parte degli 

elaborati della Variante in oggetto; 
vista la tipologia ed i contenuti del piano in oggetto (Variante parziale P.R.G., ai sensi 
dell’art. 17, comma 5 della L.U.R.); 
svolte le attività tecnico-istruttorie; 
viste le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati; 
visti e considerati i pareri e contributi formulati dagli Enti competenti in materia 
ambientale individuati e consultati, in merito al piano ed alle osservazioni, obiezioni e 
suggerimenti pervenuti; 
visti e considerati i pareri e contributi formulati, nel tramite dei Servizi ad essi 
sottoposti, dai componenti dell’Organo Tecnico comunale, in merito al piano ed alle 
osservazioni, obiezioni e suggerimenti pervenuti; 
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di esprimere il proprio il parere motivato di compatibilità ambientale della variante 
Variante Parziale N. 288 - ZUT Ambito 2.6 “Laghetti Falchera”, ai sensi dell’articolo 
15 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., come anche condiviso con l’ARPA nell’ambito della 
Conferenza dei servizi di valutazione del 14 gennaio 2015, 
a condizione che: 

a la scheda normativa dell’ambito dovrà essere integrata con le seguenti prescrizioni da 
rispettare nell’ambito della redazione dello Strumento Urbanistico Esecutivo cui il 
piano rimanda per l’attuazione o di redazione del progetto edilizio dei singoli edifici, 
in coerenza con il livello di progettazione: 

a.1 possibilità di insediare servizi lettera a) [servizi sociali, assistenziali, sanitari (esclusi 
ospedali e cliniche), residenze per anziani autosufficienti, centri di ospitalità, 
residenze sanitarie protette, centri civici e sedi amministrative decentrate, sedi per 
l’associazionismo, politiche, sindacali, attrezzature culturali e per il culto,attività per 
il tempo libero e l’attività sportiva]; 

a.2 tutti gli edifici previsti nella ZUT AMBITO 2.6 “LAGHETTI FALCHERA” 
dovranno raggiungere quantomeno il livello 2.5 del “Protocollo Itaca”, o equivalente 
livello di un differente sistema di analisi multicriteria per la valutazione e 
certificazione della sostenibilità ambientale degli edifici; 

a.3 previsione obbligatoria del tratto di viabilità, margine ovest con caratteristiche 
progettuali per essere considerata viabilità “Zona 30” di carattere locale, stanti le 
attuali previsioni di traffico. Differente soluzione che preveda una riduzione della 
capacità ovvero l’eliminazione di tale previsione potrà essere individuata 
esclusivamente a seguito di verifica dei flussi di traffico sulla restante viabilità e dei 
relativi impatti ambientali, che dovranno risultare pari o inferiori alle  attuali 
previsioni, da verificarsi nell’ambito di rinnovato processo di VAS dello strumento 
urbanistico esecutivo; 

a.4 da sottoporre a verifica sotto il profilo ambientale nell’ambito di rinnovato processo 
di VAS dello strumento urbanistico esecutivo; 

a.5 lo Strumento Urbanistico Esecutivo dovrà contenere uno specifico e approfondito 
studio circa le condizioni della qualità acustica ambientale, con precipuo riferimento 
alle infrastrutture dei trasporti presenti a margine (sistema autostradale, ferrovie, 
Linea 4,…), e il piano di risanamento necessario a ricondurre il clima acustico della 
ZUT AMBITO 2.6 “LAGHETTI FALCHERA” entro livelli notturni massimi di 55 
dB(A),  da attuarsi a carico degli attuatori in coordinamento con i gestori delle 
infrastrutture; 

a.6 lo Strumento Urbanistico Esecutivo dovrà contenere specifiche indicazioni 
relativamente alla viabilità ciclabile e ai ciclo parcheggi nonché alla permeabilità con 
gli insediamenti esistenti e la stazione Stura, coerentemente con il PRUSST; 
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b lo Strumento Urbanistico Esecutivo dovrà contenere approfondimenti di dettaglio 
inerenti la compatibilità ambientale della ZUT AMBITO 2.6 “LAGHETTI 
FALCHERA”, in particolare relativi a: 

b.1 individuazione dei servizi da insediarsi, anche con riferimento ai limitrofi quartieri 
Falchera Vecchia e Falchera Nuova; 

b.2 cronologia ottimale degli interventi (per garantire l’ottimale riqualificazione sociale e 
ambientale); 

b.3 interferenze tra la falda sotterranea ed i piani interrati degli edifici; 
b.4 sistema del verde: gli interventi di realizzazione delle aree verdi dovranno essere 

effettuati utilizzando preferibilmente specie autoctone; non dovranno essere utilizzate 
specie alloctone ed invasive (cfr. D.G.R. 18 Dicembre 2012, n. 46-5100 - 
Identificazione degli elenchi, Black List, delle specie vegetali esotiche invasive del 
Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione); 

 
3. di approvare il Piano di Monitoraggio indicato nel Rapporto Ambientale il quale dovrà 

essere  sviluppato e integrato nello  Strumento Urbanistico Esecutivo  attraverso 
l’adozione di indicatori specifici (es: accessibilità ai servizi – Obiettivi dell’Agenza 21 
locale, indicatore comune europeo n. 4, ecc…), individuati con riferimento ai rilevanti 
obiettivi di riqualificazione enunciati negli elaborati della variante, ivi incluso lo stato 
di attuazione delle opere compensative (in particolare la pulizia e bonifica delle aree 
dei laghetti) come disciplinate dagli appositi accordi tra la Città e i soggetti privati; 
attraverso i quali potrà essere verificata, a partire dallo stato in essere, la dinamica nel 
tempo delle condizioni ambientali; 

 
4. di allegare al presente provvedimento i contributi formulati dai soggetti competenti in 

materia ambientale (Allegati nn. 1, 2, 3) e il Verbale della Conferenza dei Servizi di 
Valutazione (Allegato 4), come meglio descritti nella precedente parte narrativa; 

 
5. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art. 147 – bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia 
parere di regolarità tecnica favorevole; 

 
6. di procedere alla pubblicazione  per  giorni  30  della  presente  determinazione 

all’Albo Pretorio on line all’indirizzo: http://www.comune.torino.it/albopretorio/ e sul 
web all’indirizzo     http://www.comune.torino.it/ambiente/vas/index.shtml. 

 
7. di informare che, avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia 

interesse, esperire ricorso al T.A.R. del Piemonte, entro 60 giorni dalla conoscenza 
dell’atto. 
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Torino, 11 marzo 2015 Il Dirigente 
dell’Area Ambiente 
Dr. Enrico Bayma 



Allegato 1 – Parere  Provincia di Torino 
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Protocollo n.    155186/LB8       Torino, 03/10/2014 
Il n. di protocollo deve essere citato nella risposta 

 
Comune di Torino 
Divisione Ambiente 

Settore Ambiente e Territorio 
via Padova, 29 

10152 TORINO 
 

e p.c.                                               Provincia di Torino 
Servizio Pianificazione Territoriale Generale e 

 Co-pianificazione Urbanistica 
beatrice.pagliero@provincia.torino.it 
gianfranco.fiora@provincia.torino.it 

 
 
OGGETTO:Variante parziale n. 288 al PRGC “Laghetti Falchera” 

Comune di Torino 
Osservazioni al Rapporto Ambientale (RA) 

 
 
Premesso che: 

- il presente parere raccoglie le osservazioni della Provincia unicamente con 
riferimento alle proprie competenze in materia di sostenibilità ambientale, come 
previsto dalle procedure di VAS (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), in qualità di “Soggetto 
con Competenze Ambientali”; 

- la Provincia si era espressa nell’ambito della procedura di verifica di VAS  con nota 
prot. n. 176303/LB6 del 22 ottobre 2013, proponendo l’assoggettamento della 
variante alla fase di valutazione ambientale ed evidenziando gli aspetti da 
approfondire in fase di redazione del Rapporto Ambientale (RA); e con successiva 
nota prot. n. 2252/LB6 del 8 gennaio 2014, in cui si evidenziava la necessità di 
approfondimenti sulle opere di mitigazione e compensazione ambientale della 
variante; 

- il Comune di Torino, in qualità di ente competente per la VAS, ha ritenuto 
necessario assoggettare al procedimento di VAS la Variante con D.D. n. 120 del 
15/05/2014 – mecc. 2014 - 41884/126. 

- osservazioni e valutazioni in merito alla compatibilità con il PTC2 sono contenute 
nel provvedimento  del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Co-
pianificazione Urbanistica di questa Provincia: D.D. n. 14-25076 del 17 luglio 2014 
e D.G.P. n. 502-21190/2014 del 15 luglio 2014 . 

 
CONTENUTO DELLA VARIANTE 
La Variante prevede la variazione della scheda normativa, denominata  “2.6 LAGHETTI 
FALCHERA" del fascicolo 2 - Schede Normative delle N.U.E.A. del Piano  Regolatore 
Generale.  Tale scheda viene modificata come segue:  
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Area Variante Ambito in progetto  

 

 

 
 
La Variante urbanistica oggetto di valutazione prevede di apportare le seguenti modifiche 
ed integrazioni alla scheda normativa : 
� inserimento di una quota massima aggiuntiva di SLP a destinazione residenziale 

nella misura di 7.000 mq, a condizione che venga realizzato un minimo di SLP 
riservata ad Housing Sociale pari complessivamente ad almeno 15.000 mq.  

� eliminazione del limite massimo del 50% della SLP destinata ad ASPI per la 
realizzazione di attività commerciali e del limite dei 2.500 mq di vendita.  
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La realizzazione dell’intervento è subordinata alla compensazione ecologica del Parco dei 
“Laghetti Falchera”, che permetterà il recupero ambientale e paesaggistico del parco 
pubblico con valenza agricola attraverso interventi di risanamento del sito, forestazione 
urbana e sistemazione a verde pubblico attrezzato, realizzazione di percorsi pedonali e 
ciclabili, aree di sosta, aree gioco, area per il passeggio di cani, destinazione di un’ampia 
area ad usi agricoli.  
 
 
PARERE 
In relazione alla Variante in oggetto, considerato che l’area di intervento è  prevista come 
ambito di trasformazione, nel quale deve essere garantita la continuità della connessione 
ecologica locale attraverso la realizzazione delle principali aree verdi e nello specifico 
dell’ambito  Parco “Laghetti Falchera” che costituisce l’area nella quale effettuare 
l’intervento di compensazione  della variante così come definito dall’art. 13 delle NdA del  
PTC2 . 
Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che la documentazione presentata, per la fase 
di valutazione approfondisca adeguatamente gli aspetti evidenziati nella precedente fase 
di verifica. Si ritiene che viste le scelte di natura ambientale e progettuale emerse durante 
l’istruttoria sulla variante in esame (mitigazioni ambientale dell’area a verde collocata ad 
est dell’asse tramviario della linea 4 e la compensazione ecologica del parco “Laghetti 
Falchera”), di esprimere, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 152/2006 e smi,  parere 
positivo di compatibilità ambientale relativamente alla variante in esame.  Tale parere 
è subordinato all'ottemperanza alle prescrizioni per le opere di mitigazione ambientale e gli 
interventi di compensazione del parco “Laghetti Falchera” ed il  monitoraggio degli impatti, 
contenute nel Rapporto Ambientale e nelle NdA della variante esaminate. 
 

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, con l’occasione si porgono cordiali 
saluti. 

 

 

 
La Dirigente del Servizio 
Dott.ssa Paola MOLINA 

- sottoscritto con firma digitale  
 

 

 

 

 

 

 

 

Referente: 
arch. Marta Petruzzelli 
marta.petruzzelli@provincia.torino.it 
 



Allegato 2 – Parere  ARPA Piemonte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 















Allegato 3 – Parere ASL TORINO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Allegato 4 – Verbale Conferenza dei Servizi  per la Valutazione 

Ambientale Strategica 
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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     63 

approvata il 17 marzo 2015 
 
DETERMINAZIONE:  DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. CRONOLOGICO 60 DEL 11 
MARZO 2015 AVENTE PER OGGETTO "VARIANTE PARZIALE N. 288 - ZUT AMBITO 
2.6 "LAGHETTI FALCHERA" - PARERE MOTIVATO DI COMPATIBILITA' 
AMBIENTALE" - RETTIFICA E INTEGRAZIONE CONSEGUENTE ERRORE MATERIAL  
 

Premesso che: 
-   nella parte narrativa della Determinazione in oggetto, alla pagina 1 capoverso 3° (la 

variante prevede) ed alla pagina 7 capoverso 3° ( giudizio), per mero errore materiale venivano 
riportate le seguenti indicazioni: 

• “introduzione di un valore minimo di edilizia residenziale convenzionata pari  

 al 25% della SLP totale; 

• limite massimo del 35% per la quota di edilizia residenziale privata; 

• variazione della quota di destinazione ad ASPI dalla misura minima del 15%, 
fino ad un massimo del 50% della SLP totale;” 

 

-   nella parte dispositiva della Determinazione in oggetto, alla pagina 14 il punto “a.4 da 

sottoporre a verifica sotto il profilo ambientale nell’ambito di rinnovato processo di VAS dello 

strumento urbanistico;” è da intendersi un refuso rimasto nel testo per mero errore materiale; 
 
Rilevato che: 
-    il testo da sostituire nella formulazione integrata e corretta, della parte narrativa della 
Determinazione in oggetto, alla pagina 1 capoverso 3° (la variante prevede), risulta il 
seguente:  

La variante prevede la ridefinizione del mix di funzioni insediabili nell’area in rapporto e 
nel rispetto del contesto urbano circostante e, di conseguenza, di apportare le seguenti modifiche 
ed integrazioni alla scheda normativa “2.6 LAGHETTI FALCHERA”: 

• inserimento di una quota minima di SLP a destinazione residenziale nella    
misura di 7000 mq, per la realizzazione di un programma di Housing Sociale;  

                     La SLP aggiuntiva è riconosciuta a condizione che venga realizzato un minimo 

                     di SLP riservato ad Housing Sociale pari a complessivamente a mq. 15.000; 

• SLP relativa per destinazioni d’uso: 
- A. Residenza max 80% 
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- B. Attività di servizio alle persone e  alle imprese min 20% 

• eliminazione del limite massimo del 50% della SLP destinata ad ASPI per la    
 realizzazione di attività commerciali.” 

• SLP totale realizzabile nell’ambito mq 27.955 
 

                      -    il testo da sostituire nella formulazione integrata e corretta, della parte          
                      narrativa della Determinazione in oggetto, alla pagina 7 capoverso 3° (              
                      giudizio:) risulta il seguente:  

 giudizio:                    
a) la VAS deve riferirsi alle modificazioni introdotte dalla variante che, come 

                         detto sopra sono: 

• inserimento di una quota minima di SLP a destinazione residenziale nella         
 misura di 7000 mq, per la realizzazione di un programma di Housing Sociale;  

                     La SLP aggiuntiva è riconosciuta a condizione che venga realizzato un minimo 

                     di SLP riservato ad Housing Sociale pari a complessivamente a mq. 15.000; 

• SLP relativa per destinazioni d’uso: 
- A. Residenza max 80% 

- B. Attività di servizio alle persone e  alle imprese min 20% 

• eliminazione del limite massimo del 50% della SLP destinata ad ASPI per la    
 realizzazione di attività commerciali.” 

• SLP totale realizzabile nell’ambito mq 27.955 
 

-    nella parte dispositiva della Determinazione in oggetto, alla pagina 14 il punto “a.4 da 
sottoporre a verifica sotto il profilo ambientale nell’ambito di rinnovato processo di VAS dello 
strumento urbanistico;” è da intendersi soppresso. 

 
    

 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRETTORE   
 
Visti: 
l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 
18 Agosto 2000 n. 267; 
la parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 
la Legge Regionale 40/98 e s.m.i.; 
la Legge Regionale 56/77 e s.m.i.; 
la D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931; 
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la Legge 241/90 e s.m.i.; 
l’art. 74 dello Statuto della Città; 
la Deliberazione Giunta Comunale 8 gennaio 2014, mecc. n. 2014 00016/126, esecutiva dal 23 
gennaio 2014; 

     
       

 
DETERMINA 

 
 per i motivi espressi in narrativa, che qui si ritengono interamente riportati: 

1.      di rettificare e integrare la propria Determinazione Dirigenziale, cron. N. 60 del 11 marzo    
2015 nel nuovo testo seguente: 

         alla pagina 1 capoverso 3° (la variante prevede) risulta sostituito dal seguente:  
    La variante prevede la ridefinizione del mix di funzioni insediabili nell’area in rapporto e 

nel rispetto del contesto urbano circostante e, di conseguenza, di apportare le seguenti modifiche 
ed integrazioni alla scheda normativa “2.6 LAGHETTI FALCHERA”: 

• inserimento di una quota minima di SLP a destinazione residenziale nella     
misura di 7000 mq, per la realizzazione di un programma di Housing Sociale;  

                     La SLP aggiuntiva è riconosciuta a condizione che venga realizzato un minimo 
                     di SLP riservato ad Housing Sociale pari a complessivamente a mq. 15.000; 

• SLP relativa per destinazioni d’uso: 
- A. Residenza max 80% 
- B. Attività di servizio alle persone e  alle imprese min 20% 

• eliminazione del limite massimo del 50% della SLP destinata ad ASPI per la 
realizzazione di attività commerciali 

• SLP totale realizzabile nell’ambito mq 27.955. 
 
                      alla pagina 7 capoverso 3° ( giudizio:) risulta sostituito dal seguente:  
                      giudizio: 

b) la VAS deve riferirsi alle modificazioni introdotte dalla variante che, come 
                      detto sopra sono: 

• inserimento di una quota minima di SLP a destinazione residenziale nella 
misura di 7000 mq, per la realizzazione di un programma di Housing Sociale;  

                     La SLP aggiuntiva è riconosciuta a condizione che venga realizzato un minimo 
di SLP riservato ad Housing Sociale pari a complessivamente a mq. 15.000; 

• SLP relativa per destinazioni d’uso: 
- A. Residenza max 80% 
- B. Attività di servizio alle persone e  alle imprese min 20% 
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• eliminazione del limite massimo del 50% della SLP destinata ad ASPI per la 
realizzazione di attività commerciali 

• SLP totale realizzabile nell’ambito mq 27.955 
 

2.       di dare atto che alla pagina 14 della propria Determinazione Dirigenziale, cron. N. 60 del 
11 marzo 2015, il punto “a.4 da sottoporre a verifica sotto il profilo ambientale nell’ambito 

di rinnovato processo di VAS dello strumento urbanistico;” è da intendersi soppresso 

3.     di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità            
          amministrativa ai sensi dell’art. 147 – bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia          
          parere di regolarità tecnica favorevole; 

4.     di procedere alla pubblicazione per giorni 30 della presente determinazione all’Albo              
          Pretorio on line all’indirizzo: http://www.comune.torino.it/albopretorio/ e sul web               
          all’indirizzo http://www.comune.torino.it/ambiente/vas/index.shtml 

5.      di informare che, avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia         
          interesse, esperire ricorso al T.A.R. del Piemonte, entro 60 giorni dalla conoscenza              
          dell’atto. 

    
 
Torino, 17 marzo 2015    Il Dirigente 

dell’Area Ambiente 
Dr. Enrico Bayma 

  
 


