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1 OGGETTO DEL DOCUMENTO 

Il presente documento costituisce la nota introduttiva al Rapporto Ambientale Preliminare 
relativo al Piano di Riordino e Riorganizzazione dell’ambito Lavazza riportato nell’Allegato 4. 
In particolare, nella presente nota, saranno richiamate le caratteristiche salienti della scheda 
normativa del Comune di Torino. 

2 PREGRESSI AUTORIZZATIVI  

La necessità di definire un assetto normativo unico per l’area della società Luigi Lavazza 
Spa che insiste a cavallo dei Comuni di Torino, Settimo T.se e San Mauro T.se è stata 
perseguita attraverso i seguenti atti: 

• Per il Comune di Settimo T.se il recepimento dell’assetto normativo unico dell’area 
Lavazza è avvenuto in occasione della Variante Parziale n. 31 al PRGC, con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 27 febbraio 2014;  

• Il Comune di San Mauro Torinese ha predisposto una specifica variante per l’ambito in 
oggetto, sottoposta a Verifica di Assoggettabilità a VAS. Con Determinazione 
Dirigenziale 632 del 10 dicembre 2014 (vedi Allegato 1) il procedimento è stato escluso 
da VAS. 

3 ORGANIZZAZIONE DEL DOCUMENTO E DEGLI ALLEGATI 

Stante il fatto che la variante  urbanistica del Comune di San Mauro Torinese, specifica per 
l’ambito Lavazza, è stata sottoposta a Verifica di Assoggettabilità a VAS con relativa esclusione 
dalla fase di VAS, per comodità di lettura e, considerato che l’assetto normativo previsto dalla 
variante in Comune di Torino è perfettamente conforme a quello già analizzato sotto il profilo 
ambientale per la variante di S. Mauro Torinese, si riporta in allegato 4 il Rapporto Ambientale 
Preliminare (luglio 2014) già predisposto per la variante urbanistica del Comune di S. Mauro 
Torinese. Esso costituisce quindi il riferimento tecnico anche per la valutazione ambientale  della 
variante in comune di Torino. 

In aggiunta, negli allegati 1,2 e 3 si riportano i principali pareri già formulati dagli enti 
competenti in materia ambientale nell’ambito della Verifica di Assoggettabilità a VAS della 
variante in Comune di San. Mauro Torinese, in particolare: 

• Allegato 1: Determinazione Dirigenziale 632 del 10 dicembre 2014 del Comune di San 
Mauro relativa all’esclusione del procedimento dalla fase di VAS;  

• Allegato 2: Parere della Provincia di Torino; 
• Allegato 3: Parere dell’ARPA. 

Nel presente documento saranno richiamati, ai fini dell’attestazione della compatibilità 
ambientale,  i principali contenuti della scheda normativa della Variante del Comune di Torino, 
assolutamente coerenti con quelli già analizzati e valutati per il Comune di San Mauro Torinese. 
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4 CONTENUTI DELLA SCHEDA NORMATIVA DELL’AMBITO LAVAZZA 

Per quanto attiene i contenuti della variante si rimanda al capitolo 2.4 dell’allegato 4 (Rapporto 
Ambientale Preliminare – Luglio 2014) il cui impianto è confermato anche per la scheda 
normativa del comune di Torino. 

In particolare, per quanto attiene i principali parametri urbanistico/edilizi che possono 
determinare effetti di natura ambientale si evidenzia che: 

• Il parametro relativo alle “Superfici edificabili per i futuri sviluppi dello stabilimento” 
(cfr paragrafo 2.4.3 dell’allegato 4) è invariato rispetto a quanto già valutato nell’ambito 
della Verifica di Assoggettabilità a VAS del comune di S. Mauro Torinese; 

• Il parametro relativo al “Possibile incremento di superficie coperta” (cfr paragrafo 
2.4.3.1 dell’allegato 4) è invariato rispetto a quanto già valutato nell’ambito della 
Verifica di Assoggettabilità a VAS del comune di S. Mauro Torinese; 

Per quanto attiene le superfici a verde privato la scheda normativa definisce il seguente assetto 
migliorativo rispetto a quanto indicato nella Variante Urbanistica del Comune di San Mauro 
Torinese: 

“Si intendono per “Verde privato” aree libere da qualsiasi costruzione, sistemate a prato, con 

presenza di alberature e arbusti; sono ammesse costruzioni in sottosuolo destinate ad 

autorimesse purché ricoperte da strato di terreno atto alla formazione del verde di spessore non 

inferiore a cm 70. L'altezza complessiva emergente dal livello marciapiede stradale non dovrà 

essere superiore a m. 1,50. Le relative rampe ed i volumi tecnici per l'accesso e l'aerazione non 

sono da scomputare dalla superficie a verde privato se coperti da uno strato di terra di almeno 

cm 70.  

In ogni intervento edilizio che comporti variazione o sostituzione della Sul, è fatto obbligo di 

destinare alla sistemazione a verde in piena terra, con alberi di medio o alto fusto, una 

superficie minima pari al 10% della Sul di nuova realizzazione. 

Qualora tale percentuale non possa essere raggiunta per fondate e comprovate motivazioni, si 

dovranno adottare soluzioni compensative consistenti nella realizzazione di facciate verdi o 

superfici di verde pensile, in interventi su spazi pubblici o di uso pubblico. Tali interventi sono 

indirizzati alla riqualificazione dell’ ambito produttivo Pescarito e saranno valutati all’ interno 

di Conferenze di Servizi convocate dal Suap NET.  

Qualora vengano proposti interventi in misura tale che non si debbano prevedere più di 100 mq 

di verde privato, la realizzazione dello stesso può essere rimandata al prossimo intervento di 

ampliamento o nuova edificazione. In tale occasione dovrà pertanto essere realizzata una 

superficie pari a quella prescritta dalla presente normativa più tutte le superfici relative ai 

precedenti interventi. 

Le superfici a verde privato dovranno essere progressivamente documentate su apposita scheda, 

da conservare presso il Suap NET.” 

Per quanto attiene le superfici per parcheggi privati la scheda normativa definisce il seguente 
assetto normativo: 

“Per parcheggio privato si intendono gli spazi da destinare alla sosta di veicoli in sopra o 

sottosuolo, soggetti o meno a vincoli di pertinenza.  La costruzione di nuovi fabbricati o la 

ristrutturazione completa che determini la costruzione di nuovi volumi edificati in sostituzione di 

fabbricati esistenti impone sempre l’obbligo di realizzare nuovi posti auto privati secondo 

quanto prescritto dalla normativa vigente considerando, al fine del calcolo dei volumi realizzati, 

per gli edifici a destinazione produttiva, un altezza virtuale di metri 3.5.  
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Tali parcheggi potranno anche essere collocati nelle aree da sistemare a verde che, in tal caso, 

dovranno essere realizzate con autobloccanti di tipo “garden” o similari e adeguatamente 

piantumate. Qualora vengano proposti interventi in misura tale che non si debbano prevedere 

più di dieci posti auto, la realizzazione degli stessi può essere rimandata al prossimo intervento 

di ampliamento o nuova edificazione. In tale occasione dovranno pertanto essere realizzati 

parcheggi privati per la superficie prescritta dalla normativa vigente più tutte le superfici 

relative ai precedenti interventi. I parcheggi auto dovranno essere progressivamente 

documentati su apposita scheda, da conservare presso il Suap NET.” 

5 ATTESTAZIONE CIRCA LA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE DELLA 

VARIANTE  

La variante dell’Ambito Lavazza relativa al Comune di Torino è conforme, per contenuti e 
parametri esplicitati, a quanto già valutato, sotto il profilo ambientale, per la Variante urbanistica 
del Comune di San. Mauro Torinese che, con DD  632 del 10 dicembre 2014, è stata esclusa dal 
procedimento di Valutazione Ambientale Strategica. 

Sulla base di quanto esposto nelle valutazioni riportate nell’allegato 4, si osserva che 
l’attuazione di quanto previsto dalla variante in oggetto:  

• 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 della variante hanno consentito di individuare, gli opportuni interventi di mitigazione 
che eviteranno di generare impatti residui. 

Inoltre, le categorie di opere previste nella variante non ricadono tra le tipologie di quelle da 
sottoporre a VIA o Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi della LR 40/98. Si ricorda 
comunque che lo stabilimento, per le sue caratteristiche, è sottoposto a regime di Autorizzazione 
Integrata Ambientale. 

In conclusione, sulla base delle considerazioni esposte nel presente documento: 

• non si prevedono effetti negativi sull’ambiente, fatte salve le attenzioni ed i controlli 
indicati relativamente alla fase di costruzione di cui ai paragrafi precedenti, 

• si prevedono effetti positivi sotto il profilo energetico per l’uso di pannelli fotovoltaici e 
la possibilità di allaccio alla rete del teleriscaldamento, 

• si prevedono significativi effetti positivi sulla componente sociale ed economica in 
quanto la possibilità di poter disporre di un impianto normativo unico di riferimento per 
tutto lo stabilimento, consentirà una gestione più dinamica ed efficiente del comparto 
produttivo. 

Si ritiene, in conclusione, che il nuovo assetto derivante dalla scheda normativa dello 
stabilimento sia perfettamente compatibile sotto il profilo della sostenibilità ambientale.  

 



 

 

 

 

 

Allegato 1 

Determinazione Dirigenziale 632 del 10 dicembre 2014 del 

Comune di San Mauro relativa all’esclusione del procedimento 

dalla fase di VAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Settore SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE 
TERRITORIO 
 SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE 
 

Proposta n° 227 Pag.  1 

 

 
 
 
 

 
CITTA’ DI SAN MAURO TORINESE 

PROVINCIA DI TORINO 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

 
Data 10/12/2014 Determina n.  632 

 
           
 

 
 
 

Settore: SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIO 
SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE 
 
 
 

Proposta n. 227 
 

 
 
 
     OGGETTO: VERIFICA PREVENTIVA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA PROCE DURA DI 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) PROPEDEUTIC A ALLA 
FORAMZIONE DI VARIANTE URBANISTICA -  LAVAZZA SPA -  
COMPRENSORIO PESCARITO INDUSTRIALE. APPROVAZIONE VE RBALE 
ED ESCLUSIONE DA VAS DEL PROCEDIMENTO. 
 

 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni 

consecutivi dal _________________. 

 
 
 
Lì, ____________________                                         

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

________________________ 
  



Settore SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE 
TERRITORIO 
 SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE 
 

Proposta n° 227 Pag.  2 

 
    OGGETTO: VERIFICA PREVENTIVA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA PROCE DURA DI 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) PROPEDEUTIC A ALLA 
FORAMZIONE DI VARIANTE URBANISTICA -  LAVAZZA SPA -  
COMPRENSORIO PESCARITO INDUSTRIALE. APPROVAZIONE VE RBALE 
ED ESCLUSIONE DA VAS DEL PROCEDIMENTO. 
 

 
IL DIRIGENTE 

Premesso che: 
- con D.G.R. 142-3494 del 18/2/1986 la Regione Piemonte ha approvato il vigente P.R.G. 

comunale; 
- con deliberazione della Giunta Comunale n° 117 in data 28.07.2010 è stata approvata la 

bozza del Protocollo d’Intesa tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino ed i Comuni di 
Torino, Settimo Torinese, San Mauro Torinese e Borgaro Torinese per l’attuazione del 
“ridisegno”   territoriale-urbanistico, insediativo, commerciale, ambientale e sociale del 
“Quadrante Nord-Est”  dell’area metropolitana torinese; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n° 156 in data 24.11.2010 è stata approvata la 
bozza aggiornata del Protocollo d’Intesa di cui al punto precedente, a seguito della ricezione 
da parte della Regione Piemonte di aggiornamento del suddetto Protocollo (nota prot. n° 425 
dell’ 8.11.2010 acquisita agli atti del Comune in data 12.11.2010 al n° 16642 del 
protocollo); 

- in data 20 dicembre 2010 è stato sottoscritto il Protocollo per la riqualificazione del 
Quadrante nord est dell’area metropolitana torinese, con l’obiettivo di pervenire alla 
predisposizione di un Piano di Struttura che metta a coerenza, in un unico sistema 
territoriale, le previsioni urbanistiche in essere e le nuove ipotesi di sviluppo; 

- in data 13 febbraio 2012 è stato consegnato agli Enti coinvolti nell’iniziativa, il Piano di 
Struttura definito nei suoi elementi preliminari, e individuato l’ambito produttivo di 
Pescarito come uno degli elementi da approfondire, essendo  punto nodale del Quadrante.  

- in data 4 ottobre 2013 è stata sottoscritta la “Ridefinizione del Protocollo per la 
riqualificazione del Quadrante nord est dell’area metropolitana torinese”, allargata ai 
Comuni di Caselle T.se, San Benigno C.se, Volpiano e l’Unione dei Comuni Nord Est di 
Torino, che hanno espresso la volontà di aderire al citato Protocollo d’Intesa al fine di 
meglio governare i processi pianificatori ed urbanistici; 

 -  la Società Lavazza, il cui insediamento si sviluppa all’interno dell’area oggetto del Quadrante 
nord est dell’area metropolitana torinese con una superficie complessiva di circa 88.000 mq,   
della quale il 59% ricade nel Comune di Torino, il 30% nel Comune di Settimo T.se, l’11% in 
San Mauro T.se ha sottolineato una serie di criticità in ordine all’applicazione delle norme 
urbanistiche ai fini dello sviluppo del proprio polo produttivo presente in Pescarito ed ha 
evidenziato la necessità di pianificare e programmare la riorganizzazione del proprio 
insediamento produttivo, anche al  fine di essere sempre più competitiva sui mercati 
internazionali; 

- in ragione delle sollecitazioni portate avanti dalla Società predetta, gli Enti interessati hanno 
concordato in data 21/06/2012 una Dichiarazione di Reciproco Impegno in “Attuazione del 
Protocollo d’Intesa per la riqualificazione fisica, infrastrutturale, funzionale e sociale del 
Quadrante Nord Est dell’area metropolitana” che impegnava, gli Enti su richiamati, a 
promuovere, quale anticipazione dell’indirizzo pianificatorio complessivo, una scheda 
normativo-urbanistica unica per l’area della Società Lavazza, definendo indici e parametri 
sulla base di quelli attualmente vigenti nel PRGC di Torino, da verificare sull’intera area; 
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- in data 10/01/2014 gli Enti interessati hanno sottoscritto l’aggiornamento con modifiche ed 

integrazioni della Dichiarazione di Reciproco impegno, al fine di : 
 

o individuare, nel Piano di Struttura, una strategia coordinata per la rigenerazione 
dell’area Pescarito definendo gli scenari ed i modelli di sviluppo condiviso, le 
regole urbanistiche per l’attuazione dei processi di perequazione territoriale 
confermando il percorso intrapreso; 

o adeguare i Piani Regolatori Generali di rispettiva competenza, al fine di rendere 
coerenti fra loro le previsioni pianificatorie con l’obiettivo di organizzare la zona 
produttiva di Pescarito come un unico ambito urbanistico; 

o promuovere, quale anticipazione dell’indirizzo pianificatorio complessivo, 
l’adozione di una scheda, con parametri urbanistici ed edilizi, unitari e specifici 
estesi all’intero ambito Lavazza, ai sensi della L.R. n. 56/77 smi; che gli stessi 
parametri dovranno essere verificati complessivamente sull’intero ambito Lavazza. 
Sono fatte salve le procedure di VAS previste dalla normativa vigente; 

o individuare, attraverso specifici accordi (Protocolli d’Intesa, Convenzioni per la 
pianificazione, ecc) le modalità per la gestione coordinata e condivisa di tutte le 
attività urbanistiche ed edilizie necessarie; 

 
In ragione di quanto sopra detto, gli Enti territorialmente interessati, tra cui il Comune di San Mauro 
Torinese attraverso i propri uffici, hanno: 

- definito e predisposto congiuntamente un primo documento di indirizzo, denominato 
“Protocollo d’intesa per l’adozione di Convenzione per la Pianificazione”,  

- concordato la necessità dell’avvio della procedura amministrativa per l’adozione della 
variante urbanistica per l’Ambito Lavazza secondo i contenuti normativi previsti dalla L.R. 
56/77 e s.m.i.; 

Richiamate : 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del  31/1/2014 ad oggetto “ Protocollo 

d’intesa per l’adozione di convenzione per la pianificazione. Approvazione bozza ed avvio 
procedura di variante per ambito Lavazza si sensi della L.R. 56/77 e S.M.I” 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 98 in data 21/7/2014, con la quale è stato 
approvato il rapporto preliminare denominato “verifica di assoggettabilità a VAS , 
comprensorio industriale della Società, “Luigi Lavazza SpA” compreso nel territorio 
comunale di Torino, San Mauro Torinese e Settimo Torinese, Piano di riordino e 
riorganizzazione”  

Dato atto: 
- che lo strumento urbanistico sopra citato è soggetto a preventiva fase di verifica di assoggettabilità 
a VAS in conformità alla parte II del codice dell’ambiente, D. Lgs. 152/2006, e del comma  7 
dell’art. 40 della L.R. 56/1977, come aggiornato dalla L.R. 3/2013 e  dalla L.R. 17/2013 
 

- che in data 14/10/2014 con nota prot. 3915, la documentazione inerente il progetto di 
assoggettabilità a VAS,  è stata inviata agli enti interessati unitamente alla convocazione 
della conferenza dei Servizi  fissata dall’organo tecnico Comunale  per il 26/11/2014  

- che la convocazione della Conferenza dei Servizi è stata pubblicato all’Albo Pretorio 
Comunale  dal 10 al 26/11/2014 senza opposizioni, 

- che a fronte della Convocazione sono pervenuti i pareri allegati alla presente 
determinazione sotto riportati: 

- PROVINCIA DI TORINO – 20/11/2014 ns. prot. 14954; 
- ARPA PIEMONTE  - 25/11/2014 ns. prot. 15162; 
- COMUNE DI SETTIMO TORINESE – 26/11/2014 ns. prot. 15173; 
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- REGIONE PIEMONTE – 26/11/2014 ns. prot. 15288. (pervenuto agli uffici 

successivamente alla conferenza dei servizi) 
 
Considerato che: 

- la Conferenza dei servizi, tenutasi in data 26/11/2014,  ha preso atto dei pareri pervenuti 
senza nulla eccepire, come da verbale allegato alla presente; 

- gli stessi pareri, tra l’atro, indicano all’organo tecnico comunale, che gli interventi previsti 
non determinano ricadute ambientali significative a livello territoriale  e che pertanto con 
riferimento ai criteri individuati dalla D.G.R. 12-8931 del 9/6/2008, il Piano in oggetto non 
debba essere assoggettato alle successive fasi di valutazione  ambientale previste dal D. Lgs 
152/2006 e s.m.i.  

 
D E T E R M I N A 

 
1) Di approvare e contestualmente recepire i contenuti del verbale, compresi i suoi allegati,  

della Conferenza dei Servizi, tenuta dall’organo Tecnico comunale in data 26/11/2014, 
inerente la verifica di assoggettabilità a VAS  del progetto di variante urbanistica proposto 
dalla LAVAZZA SPA; 

  
2) Di escludere, dalla procedura di “Valutazione Ambientale Strategica” (VAS), il 

procedimento di formazione della Variante urbanistica per l’ambito LAVAZZA SPA. 
 

 
 

IL DIRIGENTE 
                                                                             ing. Matteo TRICARICO  
                                                              

 
 

 
 
 

Il Responsabile del Procedimento L’Istruttore 
 

RENDA Katia 
 

 
TOMASSONE ANNA 

 
Importo 
 

Cap. 
 

Art. 
 

Imp. 
- 
 

Sub 
 

Acc. 
- 
 
 
 

Sub 
 

 
Visto per la regolarità contabile e per 

         la copertura finanziaria. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
RAGIONERIA 
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1 PREMESSA 

In data 20 dicembre 2010 è stato sottoscritto tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino e i 
Comuni di Torino, Settimo T.se, San Mauro T.se e Borgaro T.se, un Protocollo d’intesa per la 
riqualificazione del Quadrante Nord - Est dell’area metropolitana torinese, con l’obiettivo di 
mettere in coerenza, in un unico sistema territoriale, le previsioni urbanistiche in essere e le 

nuove ipotesi di sviluppo dei diversi Enti territoriali, attraverso un Piano di Struttura. 

Successivamente, in data 4 ottobre 2013, è stato sottoscritto il nuovo protocollo d’Intesa di 
Riqualificazione fisica, Infrastrutturale, ambientale, funzionale e sociale del Quadrante Nord Est 
dell’Area Metropolitana, che ha individuato come elemento nodale del Quadrante, l’ambito 
produttivo di Pescarito, strategico dal punto di vista dei trasporti e delle comunicazioni.  

L’ambito di Pescarito, nonostante occupi un’ampia superficie territoriale di quasi due milioni di 
metri quadrati su cui sorgono rilevanti attività produttive, direzionali, commerciali e attività per 
la logistica, si sviluppa nei Comuni di Torino, di Settimo T,se e di San Mauro T.se, le cui norme 
urbanistiche risultano fra loro disomogenee.  

La Regione Piemonte, la Provincia di Torino e i Comuni di Torino, Settimo T.se, San Mauro 
T.se e Borgaro T.se, nell’ambito del Protocollo d’intesa QNE, si sono pertanto impegnati, per 
tale area produttiva, attraverso la Dichiarazione di Reciproco Impegno sottoscritta in data 
21/06/2012, ad individuare una strategia coordinata per la rigenerazione dell’intero contesto ed a 
promuovere, quale anticipo dell’indirizzo pianificatorio complessivo, un assetto normativo 
unico per l’area della società Luigi Lavazza Spa che insiste su tale ambito territoriale a 

cavallo dei Comuni di Torino, Settimo T.se e San Mauro T.se. 

Il citato assetto normativo unico è elaborato a partire dal Piano di Riordino e Riorganizzazione 
predisposto per lo stabilimento. 

1.1 Oggetto del documento 

Il presente documento costituisce il Rapporto Ambientale Preliminare per la procedura di 
Verifica di Assoggettabilità a VAS delle varianti urbanistiche dei comuni di Torino e San 
Mauro T.se che recepiscono l’assetto normativo unico per l’area della società Luigi Lavazza 
Spa così come definito dal Piano di Riordino e Riorganizzazione. 

Si evidenzia che per quanto attiene il Comune di Settimo T.se il recepimento dell’assetto 
normativo unico dell’area Lavazza è avvenuto in occasione della Variante Parziale n. 31 al 
PRGC. Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 27 febbraio 2014 è infatti stata 
approvata in via definitiva la Variante di cui sopra. 

1.2 Organizzazione del documento 

Il documento è articolato secondo i contenuti previsti dall’allegato 1 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. 
che definisce i Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 
12, di seguito elencati: 

• 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; 
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- 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'ambiente. 

• 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; 

- rischi per la salute umana 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: 

• delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, 

• 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. 

I contenuti della relazione, volti a evidenziare i criteri di cui sopra, sono corredati dai seguenti 
elaborati cartografici: 

• Inquadramento su CTR 
• Inquadramento su Ortofoto Aerea 
• Strumenti di pianificazione comunale 
• Carta dei vincoli 
• Carta dell’uso del suolo 
• Mosaicatura Piani di Classificazione Acustica 

2 DESCRIZIONE DELLA VARIANTE 

2.1 Oggetto e obiettivo della variante 

Oggetto della variante, come evidenziato nel capitolo 1, è la definizione di un assetto normativo 
unico per l’area della società Luigi Lavazza Spa che insiste, all’interno dell’ambito produttivo di 
Pescarito, su tre differenti comuni: Torino, Settimo T.se e San Mauro T.se. 

L’obiettivo della variante è quindi riconducibile alla necessità di poter affrontare la gestione 
dello stabilimento, in funzione delle esigenze produttive, in maniera efficace ed unitaria 
indipendentemente dal fatto che l’area insista su 3 differenti comuni.  

 

2.2 Il comprensorio industriale 

La consistenza dello stabilimento è stata verificata sulla base di rilievo topografico GPS (Anno 
2012) e nello schema sottostante è stata riportata la superficie fondiaria effettivamente risultante 
dalle analisi strumentali, suddivisa per ciascun territorio comunale di competenza. Si precisa che 
le aree indicate non corrispondono all’effettiva estensione della proprietà, che è effettivamente 
più ampia in quanto Lavazza mantiene il possesso della viabilità di Corso Piemonte (assoggettata 



 

Rapporto Ambientale Preliminare pagina 5  

ad uso pubblico) e delle aree di manovra per l’accesso dei camion presenti su Strada di Settimo e 
presso la guardiola 24h. Le superfici riportate coincidono pertanto con quelle attualmente 
delimitate dalle recinzioni di stabilimento. 

 

 

 
Figura 1 – Superficie fondiaria risultante da rilievo topografico con GPS (2012) suddivisa per Comuni interessati 

 

 

 
Figura 2 – Rappresentazione 3D dello stabilimento, vista da strada San Giorgio 

2.3 Criticità inerenti la normativa urbanistica di riferimento. 

La collocazione geografica dello stabilimento Lavazza su 3 differenti territori comunali pone non 
poche difficoltà nella gestione della normativa urbanistica di riferimento che, conseguentemente, 
costituisce un vincolo significativo alla flessibilità di cui invece di consueto necessitano le 
attività di produzione industriale. Tale condizione limita peraltro anche le possibilità di futuri 
sviluppi.  
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In particolare, l’azienda evidenzia l’impossibilità di poter considerare il proprio ambito 
naturale, che ormai è definito nella sua massima espansione territoriale possibile in quanto 

delimitato su tutti i fronti dalla pubblica viabilità, come un contesto unitario, regolato da 

norme semplici e di facile attuazione.  

Lavazza Spa ha pertanto richiesto già dal maggio 2011 la collaborazione di Regione Piemonte e 
di tutte le amministrazioni comunali per addivenire ad un protocollo d’intesa, largamente 
condiviso, che potesse consentire un riassetto organizzativo di tutte le norme ed i parametri di 
trasformazione che disciplinano le attività edili del comprensorio industriale in argomento.  

 

2.4 Contenuti della variante 

Nei paragrafi seguenti sono illustrate le caratteristiche del Piano di riordino e riorganizzazione con 
cui Lavazza vorrebbe addivenire ad un protocollo d’intesa condiviso con le amministrazioni per 
regolamentare tutte le proprie future attività. 

Le principali esigenze manifestate alle P.A. riguardano la definizione di:  

• un ambito normativo unitario per tutta la superficie territoriale su cui insiste il 
comprensorio industriale, a prescindere dagli attuali confini comunali;  

• parametri di trasformazione univoci per quanto attiene a superfici per possibili 
ampliamenti, distanze dai confini, altezze massime dei fabbricati, standard urbanistici, 
verde, parcheggi auto, oneri di urbanizzazione e quant’altro attualmente previsto in modo 
disomogeneo dai 3 Piani Regolatori e dai 3 Regolamenti Edilizi con cui viene normata 
l’area in esame;  

• un riferimento unico per la presentazione di pratiche edilizie, istanze, pagamento diritti 
ed ogni altra attività che comporti l’esigenza di un rapporto diretto con gli organi pubblici 
di gestione del territorio. 

2.4.1 Definizioni 

La consistenza effettiva dello stabilimento è stata quantificata sulla base dei parametri di cui si 
riportano nel seguito le definizioni tecniche, desunte dalle indicazioni fornite in materia dalla 
Regione Piemonte. 

Le medesime definizioni saranno adottate per individuare i parametri urbanistici ed edilizi da 
adottare per le future trasformazioni dello stabilimento. 

2.4.1.1 Superficie fondiaria (Sf) 

E' l'area del terreno asservita e/o asservibile alle costruzioni realizzate e/o realizzabili, misurata 
in metri quadrati [m2], al netto delle superfici destinate dagli strumenti urbanistici generali ed 
esecutivi alle urbanizzazioni primarie, secondarie e indotte esistenti e/o previste. 

2.4.1.2 Superficie utile lorda della costruzione (Sul) 

La superficie utile lorda, misurata in metri quadrati [m2], è la somma delle superfici utili lorde di 
tutti i piani - entro e fuori terra, sottotetto abitabile o agibile compreso - delimitate dal perimetro 
esterno di ciascun piano. Nel computo della superficie utile lorda dei piani sono comprese le 
superfici relative ai "bow window", alle verande ed ai piani di calpestio dei soppalchi. Sono 
escluse le superfici relative: 
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• ai volumi tecnici, anche se emergenti dalla copertura del fabbricato, quali torrini dei 
macchinari degli ascensori, torrini delle scale, impianti tecnologici, ai vani scala ed ai 
vani degli ascensori; 

• ai porticati, ai "pilotis", alle logge, ai balconi, ai terrazzi; 
• agli spazi compresi nel corpo principale o a quelli coperti ad esso esterni adibiti al 

ricovero ed alla manovra dei veicoli; 
• ai locali cantina, alle soffitte ed ai locali sottotetto non abitabili o agibili; 
• ai cavedi. 

Per i futuri ampliamenti dello stabilimento industriale Lavazza saranno inoltre escluse dal 
computo della Sul anche le tettoie esterne, purché aperte su almeno 3 lati. 

2.4.1.3 Superficie coperta della costruzione (Sc)  

La superficie coperta è l'area, misurata in metri quadrati [m2], della proiezione orizzontale 
dell'intero corpo della costruzione emergente dal terreno, comprese le tettoie, le logge, i "bow 
window", i vani scala, i vani degli ascensori, i porticati e le altre analoghe strutture.  

Sono esclusi dal computo della superficie coperta gli elementi decorativi, i cornicioni, le 
pensiline ed i balconi aperti a sbalzo, aggettanti per non più di 2,00 m dal filo di fabbricazione. 

2.4.2 Parametri di trasformazione 

Lavazza spa intende mantenere la propria sede industriale presso lo stabilimento in oggetto e, 
pertanto, la destinazione d’uso dell’area rimarrà per attività produttive, così come definite dalle 
N.U.E.A. del P.R.G.C. della città di Torino all’art. 3, comma 6. In particolare, le attività 
produttive ammissibili si articolano in: 

• Artigianato di servizio, attività industriali e artigianato di produzione compresa la 
produzione e la fornitura di servizi tecnici, informatici e di telecomunicazione. 

• Depositi al coperto o all'aperto. 
• Deposito di relitti e rottami e attrezzature per la compattazione. 
• Attività di ricerca, anche a carattere innovativo, finalizzate alla produzione e forniture di 

servizi tecnici ed informatici purché fisicamente e funzionalmente connesse con l'attività 
produttiva insediata 

Sono peraltro ammesse entro il limite del 25% della S.L.P. esistente o in progetto, destinazioni 
accessorie non a carattere produttivo ma strettamente necessarie allo svolgimento dell'attività 
principale e integrate nell'unità produttiva stessa quali: 

• Impianti e volumi tecnologici contenenti attrezzature necessarie per le attività industriali, 
• Uffici amministrativi, direzionali, laboratori ed altre funzioni gestionali. 
• Magazzini, sili di stoccaggio caffè (crudo e tostato) depositi, centrali termiche e locali 

tecnici. 
• Archivi. 
• Attività commerciali per la vendita al dettaglio di caffè e gadget (Lavazza Store), per una 

superficie massima complessiva di 250 m2, esclusi magazzini ed ambienti di servizio.  
• Servizi di sorveglianza aziendale. 
• Officine di manutenzione e stoccaggio ricambi.  
• Attività di tipo residenziale, limitatamente all’alloggio del custode o all’eventuale 

servizio di foresteria (da installare per eventuali ospiti provenienti dall’estero), per una 
superficie massima complessiva di 500 m2.  

• Parcheggi auto interrati.  
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Tutte le nuove costruzioni dovranno rispettare:  

• Distanza dai confini privati: mt. 6;  
• Distanza dai fili stradali: mt. 6;  

 

2.4.3 Superfici edificabili per i futuri sviluppi dello stabilimento 

Per i propri futuri sviluppi, Lavazza disporrà di uno strumento normativo tale da consentire un 
incremento di Sul pari al 20% di quella già esistente e da permettere la collocazione di 

nuovi volumi in qualsiasi posizione dell’area industriale come risulta ad oggi definita, a 

prescindere dai confini comunali e dai regolamenti delle singole amministrazioni. In base 
alla superficie attualmente costruita, risulterebbero pertanto ancora edificabili sul comprensorio:  

Sul esistente x 0,2 = 80.427,50 m2 x 0,2 = 16.085,50 m2  

In tal modo la Sul totale di tutto lo stabilimento, una volta esaurita la capacità edificatoria 
sarebbe pari a:  

80.427,50 m2 + 16.085,50 m2 = 96.513,00 m2 
 

Eventuali lavori che comportassero la demolizione (previa richiesta di autorizzazione) di 
fabbricati già esistenti, o parti di essi, renderanno disponibile la Sul rimossa per eventuali nuovi 
ampliamenti.  

Tale criterio comporta il superamento dei diversi indici di fabbricazione. 

In ogni caso Lavazza non effettuerà, per effetto delle presenti indicazioni, interventi di 
ristrutturazione urbanistica generale. 

2.4.3.1 Possibile incremento di Superficie coperta  

Il rapporto di copertura (Sc/Sf) massimo adottato per l’intera estensione del comprensorio 
industriale Lavazza è pari a 2/3 (66%), come definito dal regolamento edilizio della città di 
Torino.  

La Rc esistente è quindi pari a: 40.970,15 m2
 (superficie coperta totale) / 88.085,78 m2

 (superficie 
fondiaria complessiva) = 46% circa  

Nell’ipotesi di attuare il massimo incremento possibile, si potrà ottenere la seguente superficie 
coperta complessiva:  

Sc totale massima realizzabile = 88.085,78 m2
 (superficie fondiaria complessiva) x 2/3  =  

58.723,85 m2
  

Rispetto a quanto esistente è pertanto ammissibile il seguente incremento di superficie coperta:  

58.723,85 m2 (Sc totale massima realizzabile) – 40.970,15 m2 (Sc esistente) = 17.753,70 m2 
 

2.4.4 Prescrizioni  costruttive e funzionali 

2.4.4.1 Altezza dei fronti della costruzione (Hf)  

I fronti della costruzione sono definiti come le proiezioni ortogonali verticali delle singole 
facciate (compresi gli elementi aggettanti o arretrati e la copertura).  
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L’altezza massima Hf per le nuove costruzioni di stabilimento dovrà essere pari a 16 m. Per le 
installazioni impiantistiche in copertura dei fabbricati e per i nuovi volumi tecnologici (quali ad 
esempio sili di stoccaggio) non verranno invece applicati limiti di altezza massima in quanto tali 
opere debbono corrispondere ad esigenze tecniche difficilmente prevedibili e comunque soggette 
a modifiche nel tempo. 

Si assume come altezza di ciascun fronte della costruzione il filo di gronda. Non rientrano nel 
computo pergolati di altezza non superiore a metri 3 e parapetti anche chiusi realizzati con 
qualsiasi tipo di materiale, purché di altezza non superiore a metri 1,30. Il filo di gronda è dato 
dall'intersezione della superficie della facciata con il piano orizzontale tangente al punto più 
basso della parte aggettante della copertura.  

Dal computo dell'altezza dei fronti sono escluse le opere di natura tecnica che è necessario 
collocare al di sopra dell'ultimo solaio, quali torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle 
scale, camini, torri di esalazione, ciminiere, antenne, impianti per il riscaldamento e/o la 
refrigerazione, impianti per l'utilizzo di fonti energetiche alternative. Eventuali quinte perimetrali 
per isolamento acustico e visivo non possono avere sviluppo in altezza superiore al 15% 
dell'altezza competente al fabbricato; è in ogni caso consentita una altezza minima di 3 metri.  

Non si considerano fronti di un fabbricato le pareti verticali di abbaini e quelle prospettanti su 
terrazzini ricavati entro la sagoma del tetto, purché collocate tra di loro a distanza non inferiore 
al doppio della loro larghezza.  

Oltre l’altezza massime sopra stabilita, può essere consentita la realizzazione di un piano 
arretrato contenuto nella sagoma delimitata dal piano inclinato di 40° con l'orizzonte e passante 
per il piano dell'estradosso del terrazzino del piano arretrato alla distanza di un metro dal filo di 
fabbricazione. Oltre detta sagoma limite sono consentiti unicamente cornicioni aggettanti non 
oltre 70 cm. 

2.4.4.2 Superfici dei locali  

In nuovi locali che prevedano la presenza anche non continuativa di persone dovranno avere 
ciascuno superficie inferiore a mq. 9,00. La superficie di ciascun servizio igienico non dovrà 
essere inferiore a mq. 1,10 con larghezza minima di m. 0,90.  

2.4.4.3 Aerazione ed illuminazione dei locali  

Per ciascun locale l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un 
fattore di luce diurna medio non inferiore al 2%, e comunque la superficie finestrata apribile non 
dovrà essere inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento. d integrazione o in sostituzione 
dell'aerazione/illuminazione naturale, nel rispetto delle vigenti norme specifiche, è ammesso il 
condizionamento, la ventilazione meccanica e l'illuminazione artificiale con sistemi adeguati alla 
destinazione d'uso, giudicati idonei dal competente Servizio Sanitario.  

I locali per servizi igienici non forniti di apertura all'esterno devono essere dotati di impianto di 
aspirazione meccanica per il ricambio d'aria.  

I servizi igienici posti in ambienti ove è prevista la presenza continuativa di persone devono 
essere preceduti da un locale disimpegno aerato, anche mediante impianto di aspirazione 
meccanica, di superficie minima di mq. 1,10 e lato minimo non inferiore a m. 0,90.  

Si potrà derogare alle disposizioni del presente comma qualora risulti necessario rendere fruibili 
a disabili i servizi igienici esistenti ai sensi delle vigenti norme sul superamento delle barriere 
architettoniche. 
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Il locale ingresso, con accesso da scala di uso comune, è considerato aerato direttamente. 

2.4.4.4 Locali nei piani seminterrati e sotterranei 

I locali pertinenziali collocati ai piani seminterrati o sotterranei non possono mai essere adibite 
alla permanenza continuativa di persone, ma ad usi accessori quali autorimesse, officine, cantine, 
locali sgombero, depositi, archivi. In deroga a quanto sopra, i locali dei piani seminterrati e 
interrati possono comunque risultare spazi utili ed agibili per usi ammessi da particolari 
disposizioni di legge e previo specifico parere rilasciato dagli enti preposti (Spresal ed Uffici 
Autorizzativi A.S.L.).  

2.4.4.5 Locali nel sottotetto  

Nei nuovi edifici l'utilizzazione dei volumi compresi nella sagoma delle coperture in modo da 
realizzare locali regolarmente agibili da adibirsi ad usi diversi dal semplice deposito o sgombero, 
deve soddisfare tutti i requisiti di altezza, superficie, illuminazione ed aerazione indicati 
precedentemente, tenuto conto che l'altezza minima di ciascuna parete non può essere inferiore a 
m. 2,00 e l'altezza interna media non può essere inferiore a m. 2,70.  

Gli interventi di recupero dei sottotetti esistenti sono regolati dalle specifiche normative regionali 
di settore.  

Nei locali sottotetto, gli spazi di altezza inferiore a quelle indicate, sono da rendersi non 
praticabili mediante opere murarie o arredi fissi.  

2.4.4.6 Scale  

Le scale degli edifici non possono avere larghezza delle rampe inferiore a metri 1,20 e devono 
risultare coerenti con la normativa statale vigente sia in funzione delle tipologie e degli usi che in 
relazione alla garanzia di trasporto delle persone per soccorso.  

Fatte salve norme prevalenti a carattere statale o regionale, le scale che collegano più di due 
piani di norma devono essere aerate ed illuminate direttamente dall'esterno o per mezzo di 
finestre di mq. 1,00 per ogni piano o di torrino di aerazione o lucernario nel tetto con superficie 
pari ad almeno mq. 0,40 per ogni piano. Gli infissi devono essere agevolmente apribili e pulibili 
ed è vietato realizzare dalle unità immobiliari aperture verso le scale per l'aerazione dei locali 
contigui.  

All'interno delle singole unità immobiliari sono ammesse scale con larghezza utile non inferiore 
a metri 0,80. Scale a chiocciola o similari, con larghezza utile non inferiore a cm. 60, sono 
ammesse solo nel caso in cui costituiscano il collegamento con porzioni di edificio non 
regolarmente agibili, nel qual caso deve essere realizzata idonea chiusura.  

Per le scale di sicurezza si farà invece riferimento alle specifiche norme di settore. 

2.4.4.7 Pannelli solari termici e fotovoltaici, serbatoi di accumulo ed altri impianti 

tecnologici  

E’ possibile installare pannelli solari sulle coperture.  

I pannelli e relativi impianti devono essere posizionati su basamenti e supporti propri ed avere 
orientamento ed inclinazione tali da garantire il massimo livello di performance energetica 
possibile  
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In ogni caso il raggiungimento dell'inclinazione ottimale è assentibile purché il pannello non 
risulti visibile da spazi pubblici limitrofi all'edificio posti a quota altimetrica inferiore, oppure 
qualora sia schermato da quinte perimetrali, con altezza massima di metri 1,3, realizzate con 
caratteristiche e materiali tali da consentire un idoneo inserimento architettonico.  

Su terrazzi, balconi e lastrici solari, oltre a quanto previsto per i tetti piani, è ammesso, anche 
oltre l'altezza massima consentita per gli edifici, posizionare pannelli solari su strutture in 
elevazione, di tipo a pergolato, realizzate in legno o metallo. La superficie superiore del 
complesso dovrà essere costituita esclusivamente dai pannelli solari e dagli elementi strutturali 
strettamente necessari al loro sostegno, l'altezza massima all'estradosso, comprensiva dei 
pannelli - anche inclinati - non potrà eccedere i metri 3,5 rispetto al piano di calpestio sottostante 
mentre l'altezza massima, all'intradosso, dovrà risultare inferiore a metri 2,4. L'intera struttura 
dovrà conseguire, in ogni caso, un idoneo inserimento architettonico e ambientale.  

2.4.4.8 Cavedi  

La realizzazione di cavedi è ammessa per la diretta illuminazione e ventilazione di servizi 
igienici, scale, disimpegni, ambienti di servizio, locali tecnici e ripostigli. Nelle nuove 
costruzioni, i cavedi devono essere dimensionati con lato minore di lunghezza almeno pari a 2,5 
m. I cavedi debbono essere dotati di facile accesso nella parte inferiore per agevolare le 
operazioni di pulizia. Essi devono comunicare, in corrispondenza del piano inferiore, con 
l'esterno. Debbono inoltre essere pavimentati o sistemati a giardino privato e comunque provvisti 
di scarico delle acque meteoriche realizzato in modo da evitare ristagni. La superficie occupata 
dai cavedi è considerata a tutti gli effetti superficie coperta Sc.  

2.4.4.9 Intercapedini e griglie di aerazione  

L’intercapedine è il vano situato sotto il livello del suolo e compreso tra il muro perimetrale di 
una costruzione ed i muri di sostegno del terreno circostante, appositamente realizzati; 
l'intercapedine ha la finalità di consentire l'illuminazione indiretta, l'aerazione e la protezione 
dall'umidità dei locali interrati, nonché la possibilità di accedere a condutture e canalizzazioni di 
impianti eventualmente in essa contenute. 

Fuori dagli allineamenti individuati dal filo di fabbricazione delle costruzioni, ed inferiormente 
al suolo pubblico, può essere consentita ai proprietari frontisti la realizzazione di intercapedini di 
servizio o di isolamento, protette da robuste griglie di copertura antisdrucciolevoli, ispezionabili, 
praticabili e dotate di cunetta e scarico per il deflusso sia delle acque meteoriche sia di quelle 
utilizzate per la pulizia. La larghezza massima delle intercapedini interrate, nel suolo pubblico o 
privato, non può superare i 2,00 m.  

Il fondo dell'intercapedine deve risultare almeno m. 0,20 al di sotto del livello di calpestio dei 
locali interrati attigui. Nelle intercapedini è vietato realizzare rampe di scale verso via con 
apertura diretta sul marciapiede.  

La costruzione delle intercapedini su suolo pubblico è a totale carico dei proprietari, che debbono 
altresì provvedere alla loro manutenzione, ed è sempre effettuata previo provvedimento 
autorizzativo da parte del Comune. Il permesso è sempre rilasciato in forma precaria e può essere 
revocato in qualunque momento quando ciò fosse necessario per esigenze di natura pubblica.  

Nei marciapiedi, oltre alle chiusure delle intercapedini da realizzarsi con griglie a superficie 
piana la cui solidità deve corrispondere alle esigenze di pubblico transito, possono essere 
realizzati lucernari con copertura in lastre di vetro antiscivolo, di adeguato spessore 
opportunamente certificato per l'uso, eventualmente integrata da traverse metalliche per impedire 
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inconvenienti al transito dei pedoni. Quanto sopra non consente comunque alla pubblica 
amministrazione di richiedere oneri per l’occupazione del suolo.  

Lungo le vie pubbliche, negli zoccoli degli edifici, possono essere aperti lucernari o finestrature 
di aerazione per i locali sotterranei: tali aperture devono risultare munite di robuste inferriate, 
non sporgenti più di cm. 4 dal filo della costruzione, integrate da grate a maglia non superiore a 
cmq. 1,00. 

2.4.4.10 Misure contro la penetrazione di animali nelle costruzioni  

Per proprie esigenze d’igiene e sterilità, connaturate al confezionamento di prodotti alimentari, 
Lavazza necessita di poter installare zanzariere, grigliati e quant’altro necessario per la 
protezioni dei fabbricati dall’intrusione di animali ed insetti.  

Tali opere, se del caso, verranno realizzate anche direttamente in facciata, senza pregiudicare la 
naturale areazione ed illuminazione dei locali interni.  

2.4.4.11 Numeri civici  

Nel caso della costruzione di nuovi fabbricati per i quali sia necessaria l’apposizione del numero 
civico, Lavazza provvederà ad effettuarne richiesta direttamente al competente ufficio 
dell’amministrazione comunale interessata. 

2.4.4.12 Parapetti e ringhiere  

Parapetti e ringhiere devono essere posizionati in qualunque spazio praticabile ove sussista 
pericolo di caduta, indipendentemente dalla funzione di quest'ultimo. In particolare devono 
essere sempre previsti a protezione di balconi, logge e terrazzi.  

Parapetti e ringhiere devono avere altezza non inferiore a metri 1,00 e non superiore a metri 1,20 
e presentare notevole resistenza agli urti ed alla spinta in conformità alle vigenti leggi in materia; 
non devono essere scalabili né presentare aperture o interspazi di larghezza libera superiore a 
0,10 metri.  

Per la realizzazione di parapetti e ringhiere sono ammessi tutti i materiali tecnicamente adatti 
allo scopo di garantire sicurezza.  

2.4.4.13 Passi carrabili  

L'accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi carrabili, 
la cui realizzazione deve essere autorizzata dall'Ente proprietario delle strade o degli spazi da cui 
si accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento 
di esecuzione e di attuazione. Ove la costruzione fronteggi più spazi pubblici, l'accesso è 
consentito da quello a minor traffico. Nelle nuove costruzioni la larghezza del passo carrabile 
non deve essere inferiore a 3,00 metri e superiore a 6,50 metri; la distanza da un altro passo 
carrabile relativo al medesimo lotto fondiario non deve essere inferiore a 8,00 metri. Nelle nuove 
costruzioni, la distanza minima tra i cancelli di accesso agli spazi di pertinenza e la carreggiata o 
tra quest'ultima e le livellette inclinate  

2.4.4.14 Parcheggi per le biciclette  

Gli spazi interni allo stabilimento, esternamente ai fabbricati, potranno essere destinati a deposito 
biciclette, anche sotto tettoie.  



 

Rapporto Ambientale Preliminare pagina 13  

Come indicato in precedenza, tali costruzioni, se aperte su almeno 3 lati se non rientreranno nel 
conteggio della Superficie Lorda di Pavimento ma determineranno esclusivamente un 
incremento di Superficie Coperta.  

2.4.4.15 Percorsi pedonali coperti  

L’azienda necessita di percorsi pedonali coperti per proteggere le aree esterne di stabilimento 
maggiormente soggette al passaggio dei propri dipendenti. Dovranno avere dimensioni non 
inferiori a m. 3,00 di larghezza utile ed un'altezza non inferiore a m. 3,00.  

I percorsi coperti esclusivamente destinati al passaggio dei lavoratori non rientreranno nel 
conteggio della Superficie Lorda di Pavimento. 

2.4.4.16 Soppalchi  

E' definita "soppalco" la superficie ottenuta mediante l'interposizione parziale di una struttura 
orizzontale in uno spazio delimitato da pareti. La realizzazione di un soppalco è in ogni caso 
consentita nel rispetto dei requisiti di illuminazione e ventilazione prescritti dalle leggi vigenti e, 
in caso di destinazione ad uso lavorativo, anche di tutte le specifiche norme che regolano 
l'attività esercitata. Il soppalco non è conteggiato nel numero dei piani del fabbricato. La 
superficie del suo piano di calpestio costituisce incremento di Sul solo se adibito a luogo di 
lavoro o comunque soggetto alla presenza continuativa di personale.  

2.4.4.17 Sporgenze fisse e mobili  

Dal filo di fabbricazione delle costruzioni prospettanti su spazi pubblici o di uso pubblico sono 
ammesse sporgenze per insegne pubblicitarie, elementi decorativi, cornici, davanzali, soglie, 
copertine, gocciolatoi, zoccolature, inferriate, vetrine, pensiline, balconi, tende ed altri corpi 
aggettanti. La sporgenza massima consentita è pari a m 2,00 e, entro tali limiti, non concorre 
nella determinazione della Superficie Coperta complessiva.  

2.4.4.18 Strade private (interno strada di Settimo / Corso Piemonte)  

Sul confine sud dello stabilimento si trova la viabilità interna di strada di Settimo nel comune di 
Torino, poi denominata Corso Piemonte oltre il confine con la città di San Mauro Torinese. Tale 
strada è di proprietà Lavazza ma assoggettata all’uso pubblico. L’azienda si impegna a 
corrispondere i dovuti oneri in cambio dell’occupazione del suolo pubblico ogni qualvolta si 
renderà necessario delimitare delle aree sulla viabilità di strada di Settimo / Corso Piemonte per 
l’esecuzione di lavori edili. Provvederà inoltre alla regolare manutenzione delle aree esterne non 
delimitate da recinzioni ma comunque ad uso esclusivo dell’azienda, quali gli spazi di manovra 
per i mezzi pesanti ed i fornitori dello stabilimento. Le amministrazioni delle città di Torino e 
San Mauro Torinese provvederanno invece alla regolare manutenzione del manto stradale e dei 
marciapiedi pubblici, ciascuna per la parte di propria competenza territoriale.  

2.4.4.19 Tettoie esterne per ricovero materiali deperibili  

L’azienda ha sovente necessità di stoccare mezzi meccanici e materiali deperibili all’esterno dei 
fabbricati produttivi, quali pallets in legname, imballi cartacei ed ulteriori componenti di 
produzione particolarmente vulnerabili alle precipitazioni meteoriche. E’ pertanto d’importanza 
strategica realizzare tettoie coperte che possano prevenirne il degrado. 

La velocità con cui si evolvono i processi produttivi condiziona peraltro tipologia, quantitativi e 
posizione all’interno dello stabilimento dei diversi materiali da stoccare sulle aree esterne. Per 
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esigenze di flessibilità le nuove tettoie dovranno pertanto essere facilmente realizzabili grazie a 
procedure autorizzative con un rapido iter.  

Le tettoie, se aperte su almeno 3 lati ed utilizzate esclusivamente per il ricovero di mezzi 
meccanici o per lo stoccaggio provvisorio di materiali ed attrezzature di produzione – purché non 
riconducibili ad attività di immagazzinamento – non determinano incremento di Sul ma incidono 
esclusivamente sulla Superficie coperta complessiva.  

2.4.4.20 Teleriscaldamento  

Lavazza spa si impegna a valutare l’allacciamento alla rete del teleriscaldamento della città di 
Settimo Torinese. 

2.4.5 Quantificazione e corresponsione degli oneri di urbanizzazione  

L’istituzione di un ambito normativo unico per la proprietà Lavazza comporta la necessità di 
definire una diversa modalità per la corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria, 
secondaria e del contributo sul costo di costruzione di nuove eventuali opere edili.  

Nel caso di esecuzione di opere soggette a pagamento di oneri di urbanizzazione, in base alle 
definizioni di cui al vigente Testo Unico per l’Edilizia DPR 380/2001, gli eventuali costi a carico 
Lavazza saranno determinati in funzione di quanto stabilito nella “Convenzione per la 

pianificazione”. Parimenti dicasi per i criteri che le diverse amministrazioni comunali dovranno 
applicare per la ripartizione degli oneri riscossi. 

2.4.6 Esecuzione di opere d’interesse pubblico a scomputo degli oneri di 

urbanizzazione  

Con il preventivo assenso da parte dello SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE, eventuali oneri di urbanizzazione potranno essere corrisposti mediante 
esecuzione di opere d’interesse pubblico lungo la viabilità confinante con lo stabilimento 
Lavazza. 

2.4.7 Quantificazione e monetizzazione degli standard urbanistici  

La realizzazione di nuova Sul determinerà l’obbligo da parte Lavazza della dismissione in favore 
della Pubblica Amministrazione di aree per standard urbanistici in ragione del 10% 
dell’incremento di superficie che si intende costruire.  

Per specifiche esigenze di produzione, Lavazza Spa non è tuttavia in condizione di dismettere 
ulteriori aree, rispetto a quelle già in essere, per la realizzazione servizi d’interesse collettivo ed 
altre opere similari.  

Qualora fosse necessaria la cessione di superfici, si provvederà pertanto alla monetizzazione 
delle aree che non saranno oggetto di cessione.  

Il costo della monetizzazione è determinato per unità di superficie nell’ambito della 
“Convenzione per la pianificazione”, ovvero secondo la metodologia adottata dalla città di 
Settimo Torinese.  

La ripartizione degli standard monetizzati tra le diverse amministrazioni comunali dovrà seguire 
il criterio enunciato al precedente paragrafo 2.4.5. 
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2.4.8 Superfici per verde e parcheggi privati interne allo stabilimento industriale  

Si intendono per “Verde privato” aree libere da qualsiasi costruzione, sistemate a prato, con 
presenza di alberature e arbusti; sono ammesse costruzioni in sottosuolo destinate ad autorimesse 
purché ricoperte da strato di terreno atto alla formazione del verde di spessore non inferiore a cm 
70. L'altezza complessiva emergente dal livello marciapiede stradale non dovrà essere superiore 
a m. 1,50. Le relative rampe ed i volumi tecnici per l'accesso e l'aerazione non sono da 
scomputare dalla superficie a verde privato se coperti da uno strato di terra di almeno cm 70.  

Per parcheggio privato si intendono invece gli spazi da destinare alla sosta di veicoli in sopra o 
sottosuolo, soggetti o meno a vincoli di pertinenza.  

Per le medesime ragioni già enunciate al precedente punto 2.4.7, Lavazza Spa ha importanti 
difficoltà logistiche e di gestione degli spazi interni allo stabilimento che rendono estremamente 
complesso poter identificare nuove aree da destinare a verde e parcheggi privati.  

Pertanto, in caso d’incremento di Sul:  

• non sarà d’obbligo aumentare le superfici a verde esistenti, che dovranno comunque 
essere mantenute nelle consistenze attuali, eventualmente ridistribuendole all’interno 
dell’area di proprietà.  

• Dovranno essere realizzati nuovi parcheggi auto privati in ragione del 20% 
dell’incremento di Sul che si intende costruire.  

 

La costruzione di nuovi fabbricati o la ristrutturazione completa che determini la costruzione di 
nuovi volumi edificati in sostituzione di fabbricati esistenti impone sempre l’obbligo di 
realizzare nuovi posti auto per una superficie pari al 20% della nuova Sul.  

Qualora invece vengano semplicemente ampliati degli edifici preesistenti in misura non 
superiore al 20% della relativa Sul, la realizzazione di nuovi posti auto è rimandata al 

prossimo intervento di nuova edificazione.  

In tale occasione dovranno pertanto essere realizzati parcheggi per una superficie pari al 20% 
dell’incremento di Sul più tutte le superfici ancora da recuperare perché relative a precedenti 
interventi di ampliamento di fabbricati esistenti .  

2.4.9 Elettrodotto di proprietà Terna spa  

Lo stabilimento Lavazza è attualmente attraversato da un elettrodotto aereo di proprietà TERNA 
spa, sostenuto da n° 3 tralicci in carpenteria metallica installati su aree di proprietà aziendale.  

La presenza del corpo conduttore aereo, oltre a costituire una fonte d’inquinamento 
elettromagnetico, comporta numerosi rischi per la conduzione sia delle normali attività di 
produzione, sia per lavori di nuova costruzione edile ed impiantistica che comportino il 
sollevamento in quota di materiali ed attrezzature.  

Lavazza auspica pertanto che la Regione Piemonte e le amministrazioni comunali di Torino, San 
Mauro Torinese e Settimo Torinese possano contribuire alla stipula di un accordo condiviso con 
TERNA Spa che consenta l’interramento dell’elettrodotto su aree di proprietà pubblica entro 5 
anni dalla data di firma della “Convenzione per la pianificazione”. 
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2.5 Indici urbanistici e parametri edilizi 

Sulla base di quanto descritto nei paragrafi precedenti, nel prospetto che segue sono riportati i 
dati salienti relativi all’assetto definito dalla variante in oggetto. In azzurro sono indicati i 
parametri significativi ai fini delle valutazioni ambientali. 

 
DESTINAZIONI D’USO 

� Destinazione d’uso principale Attività produttive. 

(N.U.E.A. PRGC Torino, art. 3, comma 6). 

� Destinazioni d’uso accessorie Massimo 25% della S.L.P. esistente o in progetto per 

destinazioni accessorie non a carattere produttivo, 

necessarie allo svolgimento dell’attività principale. 

PRINCIPALI PARAMETRI  DI TRASFORMAZIONE 

� Sul - Superficie utile lorda della 

costruzione 

Somma delle superfici utili lorde di tutti i 

piani - entro e fuori terra, sottotetto abitabile 

o agibile compreso - delimitate dal perimetro 

esterno di ciascun piano. 

Incremento del 20% rispetto alla Sul esistente (incremento di 

16.085,50 m
2
) da collocare in qualsiasi posizione dell’area 

industriale a prescindere dai confini comunali. 

 

Comprese superfici “bow window", verande, piani di calpestio dei 

soppalchi.  

Escluse superfici  volumi tecnici anche emergenti, porticati, "pilotis", logge, 

balconi, terrazzi, spazi compresi nel corpo principale o a quelli coperti ad 

esso esterni adibiti al ricovero/manovra dei veicoli, locali cantina, soffitte e 

sottotetto non abitabili/ agibili, cavedi, tettoie esterne aperte almeno su 3 

lati, 

� Rc - Rapporto di copertura massimo 

Rapporto tra la superficie coperta o copribile 

del o dei fabbricati e la superficie fondiaria di 

pertinenza.  

 

66% 

La superficie coperta è  intesa come area della proiezione orizzontale 

dell'intero corpo della costruzione emergente dal terreno, comprese le 

tettoie, le logge, i "bow window", i vani scala, i vani degli ascensori, i 

porticati e le altre analoghe strutture. Sono esclusi gli elementi decorativi, i 

cornicioni, le pensiline ed i balconi aperti a sbalzo, aggettanti per non più di 

2,00 m dal filo di fabbricazione. 

� Hf – Altezze massime dei fronti di 

costruzione 

Definite come le proiezioni ortogonali 

verticali delle singole facciate (compresi gli 

elementi aggettanti o arretrati e la 

copertura) 

16 m 

Altezza intesa come filo di gronda. 

Escluse le installazioni impiantistiche in copertura dei fabbricati e nuovi 

volumi tecnologici (es. sili di stoccaggio) per le quali non sono applicati 

limiti di altezza. 

� Distanza dai confini privati  6 m 

� Distanza dai fili stradali  6 m 

NUOVI LOCALI  

� Superfici minime locali  

con presenza continuativa di persone 

9 mq  

� Superfici minime servizi igienici 1,1 mq (larghezza min. 0,90 m) 

� Fattore di luce diurna medio min. 

nuovi locali 

2% 

� Superficie finestrata apribile min. 1/8 della sup. del pavimento 
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nuovi locali 

� Altezza locali nel sottotetto Altezza minima pareti ≥ 2,0 m 

Altezza interna media ≥ 2,7 m 

SCALE  

� Larghezza min. rampe (scale di 

edifici) 

1,20 m 

Escluse scale di sicurezza (norme di settore). 

� Larghezza min. rampe (scale unità 

immobiliari) 

0,80 m 

Escluse scale di sicurezza (norme di settore). 

� Superficie finestre  Finestre : 1,0 mq per piano  

Torrino/Lucernario: 0,40 mq per piano 

IMPIANTI SU COPERTURE e ASPETTI ENERGETICI 

� Installazione pannelli solari Consentita 

Il raggiungimento dell'inclinazione ottimale è assentibile purché il pannello 

non risulti visibile da spazi pubblici limitrofi all'edificio posti a quota 

altimetrica inferiore, oppure qualora sia schermato da quinte perimetrali, 

con altezza massima di m 1,3. 

� Installazione pannelli solari su 

strutture in elevazione 

Consentita su strutture di tipo a pergolato, realizzate in legno 

o metallo 

Altezza massima all'estradosso, comprensiva dei pannelli - anche inclinati  

< m  3,5 rispetto al piano di calpestio . 

Altezza massima, all'intradosso < m  2,4 

� Teleriscaldamento Lavazza spa si impegna a valutare l’allacciamento alla rete del 

teleriscaldamento della città di Settimo Torinese. 

 

CAVEDI 

� Realizzazione di cavedi Consentita 

� Lunghezza min. lato minore 2,5 m 

INTERCAPEDINI 

� Realizzazione intercapedini 

Definite come vani situati sotto il livello 

del suolo e compresi tra il muro 

perimetrale di una costruzione ed i muri 

di sostegno del terreno circostante. 

Consentita 

� Larghezza massima 2,0 m su suolo pubblico o privato 

PARAPETTI E RINGHIERE 

� Altezza minima 1,0 m 

� Altezza massima 1,2 m 

� Interspazi massimi 10 cm 

PASSI CARRABILI 

� Larghezza minima 3,0 m 

� Larghezza massima 6,50 m 

� Distanza minima  tra p.c. del 

medesimo lotto 

8,00 m 
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PERCORSI PEDONALI COPERTI 

� Larghezza minima 3,0 m 

� Altezza minima 3,0 m 

ALTRI ELEMENTI 

� Installazione zanzariere, grigliati e 

quant’altro necessario  

Consentita direttamente in facciata 

Senza pregiudicare la naturale areazione ed illuminazione dei locali interni. 

� Realizzazione soppalchi Consentita 

Costituisce incremento di Sul solo se soggetto a presenza continuativa di 

personale. 

� Sporgenze fisse e mobili  Consentita max. 2,0 m 

Non costituisce incremento della Superficie Coperta. 

� Tettoie per stoccaggio mezzi e 

materiali  

Consentite 

Realizzabili con procedure autorizzative di rapido iter. Aperte su almeno 3 

lati non costituiscono incremento di Sul. 

STANDARD URBANISTICI 

� Obbligo di cessione aree per S.U.  10% dell’ incremento di superficie 

Possibilità di monetizzazione delle aree che non saranno oggetto di 

cessione. 

SUPERFICI A VERDE E PARCHEGGI INTERNI ALLO STABILITIMENTO 

� Costruzioni in sottosuolo per 

autorimesse  

Consentite 

Ricoperte da strato di terreno min. cm  70. Altezza emergente complessiva 

max. m 1,50 da livello  marciapiede stradale. Rampe e volumi tecnici per 

l'accesso e l'aerazione non sono da scomputare dalla superficie a verde 

privato se coperti da uno strato di terra di almeno cm 70. 

� Nuovi parcheggi auto  Realizzazione nuovi parcheggi in misura del 20% di 

incremento di Sul 

In caso di ampliamento di edifici esistenti in misura non superiore al 20% 

della relativa Sul, la realizzazione di nuovi posti auto è rimandata al 

prossimo intervento di nuova edificazione. 

� Aree a verde  Mantenimento delle consistenze esistenti anche in caso di 

incremento di Sul 
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3 RIFERIMENTI DELLA PIANIFICAZIONE LOCALE 

3.1 Piani Regolatori Generali 

Il P.R.G.C. è definito come lo strumento che regola l'attività edificatoria in un territorio 
comunale. È uno strumento redatto da un singolo comune e contiene indicazioni sul possibile 
utilizzo o tutela delle porzioni del territorio cui si riferisce. 

La tavola allegata “Strumenti di pianificazione comunale” riporta la classificazione normativa 
dei territori comunali interessati. 

 

 
Figura 3 – Rilievo della situazione esistente, suddivisione amministrativa (giallo Comune di Torino, verde Comune di San 

Mauro Torinese, Azzurro Comune di Settimo Torinese) 

3.1.1 Il PRGC del Comune di Torino 

Il P.R.G. vigente del Comune di Torino è stato approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale n.3 – 45091 del 21 aprine 1995 pubblicata sul BUR n. 21 del 24 maggio 1995. Il 
Piano è stato oggetto di numerose varianti. 

Il piano si caratterizza per l’attenzione al tema della strutturazione del territorio urbano e come 
strumento di riferimento per l’attuazione di politiche urbane. L’organizzazione territoriale è 
legata alla trasformazione "interna" alla città, alla riorganizzazione infrastrutturale e della 
mobilità, alla proposta di un nuovo disegno urbano, implicando una fase di sviluppo non 
caratterizzata da una nuova espansione urbana, ma orientata su processi di completamento e 
riorganizzazione di aree esistenti. 

Uno degli obiettivi fondamentali è rappresentato dallo sviluppo della città attraverso processi di 
trasformazione e riorganizzazione delle aree esistenti, in particolare di aree dismesse o 
dismettibili che diventano una risorsa per l’attivazione del mercato immobiliare e per realizzare 
nuove aree a servizi necessarie alla città. 

L'uso del territorio di Torino è disciplinato secondo "aree" e "zone normative" diversamente 
classificate in funzione dei caratteri insediativi e degli indirizzi del piano. 



 

Rapporto Ambientale Preliminare pagina 20  

Le zone normative, in relazione alle caratteristiche morfologiche, all'epoca dell'impianto urbano 
e del tessuto edilizio, agli obiettivi di modificazione o di conservazione contenuti nel piano 
forniscono i parametri di trasformazione urbanistici ed edilizi.  
 

 

 

 

Figura 4 - Estratto PRGC Torino, Azzonamento Aree normative e destinazioni d’uso, Tav. 1, Foglio 3 (in rosso è indicato il 

comprensorio industriale Lavazza) 

 

Il comprensorio industriale Lavazza è in parte collocato all’interno di una isola amministrativa 
del Comune di Torino. L’area ricade interamente all’interno delle “Zone urbane consolidate 
per attività”, così come definito dal PRGC vigente.  

 

3.1.1.1 Prescrizioni per “Zone urbane consolidate per attività produttive” 

 

Le N.T.A. all’art. 14 prevedono le seguenti prescrizioni, riferite alle Zone urbane consolidate per 
attività produttive. 

 
1. Il piano definisce zone urbane consolidate per attività produttive le parti di territorio che 

hanno accolto la piccola, media, grande industria. 
2. Le zone urbane consolidate per attività produttive sono considerate di categoria B 

secondo il D.M. 2.4.68, di completamento ai sensi dell'art.13 III comma, lettera f) L.U.R. 
ed incluse nelle aree descritte all'art.26 comma 1 punti b) e c) della L.U.R.  

3. Le zone urbane consolidate per attività produttive sono individuate nelle tavole di piano 
in scala 1:5000.  

4. La destinazione è produttiva. Sono ammesse le destinazioni d'uso elencate per le aree IN 
(v. art. 8 punto 11) con le modalità previste ai successivi commi. 4bis Ai fini 
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dell'applicazione del presente articolo si individuano le seguenti due tipologie di 
fabbricati: 

a. produttivo manifatturiero - tradizionale fabbricati in cui la S.L.P. si sviluppa per 
almeno il 75% al piano terra; 

b. produttivo avanzato e di servizio alla produzione fabbricati in cui la dislocazione 
della S.L.P. non rispetta il limite stabilito per la tipologia  

5. I parametri urbanistici ed edilizi di trasformazione, differenziati a seconda della tipologia 
edilizia definita al precedente comma 4bis, sono: 

 
• 5bis Tipologia a) 

Indice fondiario max: 1,35 mq S.L.P./mq  
Rapporto di copertura max: come da R.E. 
Distanza dai confini privati: mt. 6; 
Distanza dai fili stradali: mt. 6; 
Sistemazione a verde in piena terra: 

- nuova costruzione: minimo 10% S.F.N.; 
- ampliamento e sopraelevazione di edifici esistenti: minimo 0,10 mq/mq 
della S.L.P. di nuova realizzazione; nel rispetto, comunque, della 
dotazione minima prevista all'art. 21 del Regolamento del verde pubblico e 
privato. 

Parcheggi privati: in misura non inferiore a quanto previsto ex art. 41 sexies L. 
1150/1942. Tali parcheggi potranno anche essere collocati nell'area da sistemare a 
verde che, in tal caso, dovrà essere realizzata con autobloccanti di tipo "garden" e 
adeguatamente piantumata. 
 

• 5ter Tipologia b) 
Indice fondiario max: 1,35 mq S.L.P./mq S.F.; 
Rapporto di copertura max: come da R.E. 
Distanza dai confini privati: 2/3 H (altezza fabbricato) con minimo mt. 6; 
Rispetto del filo stradale e/o del filo edilizio; 
Sistemazione a verde in piena terra: 

- nuova costruzione: minimo 10% S.F.N.; 
- ampliamento e sopraelevazione di edifici esistenti: minimo 0,10 mq/mq 
della S.L.P. di nuova realizzazione; nel rispetto, comunque, della 
dotazione minima prevista all'art. 21 del Regolamento del verde pubblico e 
privato. 

Parcheggi privati: minimo 0,5 mq/mq della S.L.P. in progetto. 
 

6. Per i soli edifici destinati ad attività produttive di tipologia a) e per gli impianti 
tecnologici (art. 3 punto 3A) non si applicano i limiti di altezza e le norme del R.E. 
limitatamente ai parametri edilizi. 

7. Gli interventi di cui all'art. 4 lett. d3), e), f), g), i) e comunque quelli contestuali a 
frazionamenti che richiedano significative modifiche o integrazioni delle infrastrutture 
sono  subordinati alla stipula di una convenzione ex art. 49, comma 5, della L.U.R., con 
obbligo del reperimento degli standards urbanistici, in misura non inferiore a: 
 
• Tipologia a) 

- quanto previsto ai sensi dell'art. 21 comma 1, punto 2 della L.U.R.. Per gli 
interventi di cui all'art. 4 lett. i), qualora l'incremento di S.L.P. non sia superiore al 
10% della S.L.P. esistente, d3), f) delle N.U.E.A. gli standards urbanistici si 
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intendono riferiti ad una Superficie Fondiaria convenzionalmente corrispondente 
alla S.L.P. di nuova realizzazione. 

 
• Tipologia b) 

- 0,4 mq/mq della S.L.P. in progetto e comunque in misura non inferiore a quanto 
previsto ex art. 21 comma 1, punto 2 della L.U.R. Per gli interventi di cui all'art. 4 
lett. i), qualora l'incremento di S.L.P. non sia superiore al 10% della S.L.P. 
esistente, d3), f) delle N.U.E.A. gli standards urbanistici si intendono riferiti alla 
S.L.P. di nuova realizzazione. In caso di interventi di cui all'art. 4 lett. g), i) la 
monetizzazione prevista all'art. 6 comma 9 delle N.U.E.A. è limitata al 50% del 
relativo fabbisogno di aree a servizi. 

8. Per le attività di ricerca, anche a carattere innovativo, finalizzate alla produzione di 
servizi tecnici ed informatici (v. art.3 punto 3B), la concessione è subordinata a stipula di 
convenzione ex art.49, comma 5, della L.U.R., con le modalità di cui all'art.6 delle 
presenti norme, con computo degli standard urbanistici ai sensi dell'art.21 punto 3 della 
L.U.R., limitatamente alla sola parte eccedente la percentuale del 25% di S.L.P. esistente 
o in progetto, anche a seguito di cambiamento di destinazione d'uso.  
Per le attività finalizzate alla ricerca scientifica, tecnologica, industriale, ecc. (v. art. 3 
punto 8), la concessione è sempre subordinata a convenzione ex art. 49, comma 5 della 
L.U.R. con computo degli standards nella misura di 0,8 mq/mq S.L.P. 

9. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono subordinati a S.U.E. estesi all'area 
oggetto di ristrutturazione.  
 

3.1.2 Il PRGC del Comune di San Mauro Torinese 

Il Comune di San Mauro Torinese è dotato di PRGC, approvato con D.G.R. n. 142-3494 del 
18/02/1986, e successivamente ridefinito da varianti urbanistiche, di cui la più recente è 
identificata nella Variante n. 15, approvata con D.C.C. n. 74 del 13/07/2012. 

Il P.R.G. suddivide il territorio comunale in "distretti urbanistici" in riferimento ai quali viene 
assicurata e verificata la equilibrata dotazione di aree per servizi sociali e per attrezzature 
pubbliche e di uso pubblico di cui agli artt. 11 e 21 della L.R. 56/77. Il comprensorio industriale 
in oggetto ricade all’interno del distretto n. 4, denominato “zona Pescarito”. 

 

l P.R.G. individua le categorie di aree in base al carattere prevalente dell'impianto urbanistico, 
ambientale ed edilizio e definisce le classi di destinazioni d'uso proprie, i tipi d'intervento 
urbanistico, le procedure amministrative per operare le trasformazioni previste, gli ambiti a cui 
deve essere esteso il progetto e le prescrizioni edilizie.  
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Figura 5 - Estratto PRGC San Mauro Torinese, Tav. 1 Pescarito (in rosso è indicato il comprensorio industriale Lavazza) 

 

3.1.2.1 Destinazione d’uso “Artigianato produttivo o di servizio”  

Le destinazioni d'uso, cui fanno riferimento le prescrizioni operative di P.R.G., disciplinano 
dell'uso del suolo dal punto di vista delle attività prescritte, ammesse o escluse. 

Relativamente al comprensorio industriale in oggetto ricadente nel Comune di San Mauro 
Torinese, è prevista la destinazione d’uso ad “artigianato produttivo o di servizio”.  

Essa “riguarda attività di modeste dimensioni di lavorazione e trasformazione di materie o di 
prestazione di servizi, nonché gli usi ad esse complementari”. 
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3.1.2.2 Prescrizioni per le “Aree di completamento” (CM.P1) 

Il comprensorio industriale in oggetto ricade all’interno dell’area CM.P1 “Area di 

completamento”, definita come “una porzione di territorio, posta ai limiti nord-ovest del 
territorio, confinante con i Comuni di Torino e di Settimo Torinese, pressochè totalmente 
edificata con impianti industriali, direzionali di attività industriali e magazzini. La maggior parte 
dell'area è interessata da piano esecutivo (Lottizzazione Pescarito) vigente e in corso di 
attuazione”. 

Le prescrizioni indicate dalle N.T.A. per la suddetta area sono così sintetizzate: 

 
1) Per tutti i lotti compresi nel perimetro dell'area CMP1 salvo diversa indicazione 

contenuta nelle tavole di P.R.G. valgono le norme contenute nella convenzione relativa 
alla "Lottizzazione Pescarito" del 9/7/69 rep. 974[..]. 

2) L'area coperta dagli edifici non può essere superiore al 50% dell'area totale di proprietà 
asservita all'impianto, al netto delle strade perimetrali di P.R.G. Le tettoie aperte poste a 
protezione dei parcheggi per veicoli dei dipendenti con altezza non superiore a m 2,20 
non rientrano nel computo degli edifici, ai fini del rispetto della presente norma […]. 

3) Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di ristrutturazione, 
demolizione con ricostruzione e nuove costruzioni, anche derivanti da eventuali 
modificazioni dei processi produttivi delle attività già insediate, purché tali modificazioni 
non comportino l'insediamento in esse di attività terziarie. [..]  Nelle aree non ancora 
edificate, alla data di adozione delle presenti norme, ed indicate nella cartografia allegata, 
sono tuttavia consentite le realizzazioni di fabbricati destinati: 
- ad attività commerciali (con superficie di vendita inferiori a mq 400); - ad uffici per 
attività direzionali, finanziarie, assicurative, di servizi privati e pubblici e per gli usi ad 
esse complementari; - agli usi complementari ad insediamenti industriali (comprendenti 
magazzinaggio e commercio, limitatamente ai beni prodotti dalla unità produttiva e di 
essi integrativi nonché uffici, servizi sociali ed attrezzature varie per gli addetti alla 
produzione) la cui sede non sia localizzata nell'ambito del comprensorio CM.P.1. 
(Pescarito). 

4) L'accessibilità ai lotti da edificare deve essere garantita da strada, anche privata, di 
sezioni non inferiore a 11 m e dotata di marciapiedi di larghezza non inferiore a 1,5 m per 
lato. 

5) L'apertura di nuove strade per il servizio ai lotti, oltre a quelle indicate in cartografia di 
P.R.G., è subordinata ad autorizzazione. 

6) Le costruzioni devono rispettare una distanza minima di 20 m dal ciglio della variante 
alla S.S. n.11. 

7) Poichè non è più previsto il raccordo diretto con la variante della S.S. n. 11, vengono 
eliminati i vincoli riferiti al relativo sedime stradale e le aree soggette a vincolo sono 
quelle indicate nella planimetria in scala 1:2000. 

8) Nell'ambito della "Lottizzazione Pescarito" le aree a servizi, individuate nella planimetria 
in scala 1:2000, concorrono alla definizione degli standards urbanistici, anche se private, 
a condizione che siano assoggettate ad uso pubblico, ai sensi dell'ultimo comma 
dell'articolo 21 della L.R. 56/77, modificato dalla L.R. 61/84. 
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3.2 L’adeguamento alla circolare 7 LAP 

La circolare  P.G.R. 7/LAP prescrive la classificazione dei territori comunali secondo classi di 
idoneità all'utilizzazione urbanistica.  

3.2.1 Comune di Torino 

Le classi sono individuate considerando gli aspetti antropici (aree edificate e inedificate), 
idrogeomorfologici e di pericolosità presenti sul territorio. 

Le classi di idoneità all'utilizzazione urbanistica sono contraddistinte con la lettera 'P' per la parte 
di pianura e con la lettera 'C' per la parte collinare e sono suddivise in sottoclassi a  seconda della 
presenza di differenti elementi di pericolosità idrogeomorfologica riscontrati durante 
l'elaborazione delle analisi effettuate. 

L’area in oggetto ricade all’interno della Classe I, sottoclasse P, definita come “Zona non 
soggetta a pericolo di inondazione né di allagamento”. 

Figura 6 - Estratto PRGC Torino, Tav.3, Foglio 6, Carta di sintesi della pericolosità geologica e della idoneità 

all’utilizzazione urbanistica (in rosso è indicato il comprensorio industriale Lavazza) 

 

3.2.2 Comune di San Mauro Torinese 

Il comprensorio industriale Lavazza, con riferimento alla porzione ricadente nel comune di San 
Mauro Torinese, è individuata all’interno delle aree pericolosità geologica Classe 1. 

Le N.T.A. del PRGC indicano che “le porzioni di territorio ricadenti in Classe I non presentano 
limitazioni d’uso. Gli interventi sia pubblici che privati sono di norma consentiti nel rispetto 
delle prescrizioni del Testo Unico Norme Tecniche per le Costruzioni, di cui al D.M. 14/9/2005, 
pubblicato sulla G.U. della Repubblica italiana,n. 222 del 24/9/2005 , di cui alla legge 64 
14/9/2005 del D.M. 11 marzo 1988 e della LR. 45/89 “Vincolo Idrogeologico” qualora esistente 
nell’ambito di territorio oggetto d’intervento. 
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Figura 7 - Estratto PRGC San Mauro Torinese, Variante n. 15, Tav. 6 Carta di sintesi della pericolosità geologica e della 

idoneità all’utilizzo urbanistico (in rosso è indicato il comprensorio industriale Lavazza) 

3.3 Zonizzazione acustica 

La classificazione acustica è costituita dalla suddivisione del territorio cittadino in aree 
omogenee, secondo 6 classi acustiche. Finalità di tale suddivisione è attribuire i limiti propri per 
ogni utilizzo del territorio, dagli usi più tutelati (ad esempio scuole e ospedali) a quelli che per 
propria natura producono livelli acustici significativi (aree produttive). 

Sebbene il presente Rapporto Ambientale Preliminare sia riferito unicamente ai comuni di 
Torino e San Mauro Torinese, per le implicazioni di natura normativa in tema di zonizzazione 
acustica, sarà analizzata anche la zonizzazione acustica del comune di Settimo Torinese. 

Al fine di avere un quadro esaustivo della zonizzazione acustica presente sullo stabilimento, è 
stata predisposta la mosaicatura dei Piani di Classificazione Acustica (Tavola 6: Mosaicatura 
PCA), dalla quale si evince che lo stabilimento è in classe VI ad eccezione di una piccola area in 
comune di Settimo Torinese in classe V. Non si rileva comunque la presenza di accostamenti 
critici.  
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3.3.1 Comune di Torino 

Con la Deliberazione del Consiglio Comunale del 20 dicembre 2010 è stata approvato il Piano di 
Classificazione Acustica del territorio del Comune di Torino, costituito da: 

• Fase II - Analisi territoriale di completamento e perfezionamento della bozza di 
Classificazione Acustica 

• Fase III - Omogeneizzazione della Classificazione Acustica  
• Fase IV - Inserimento delle fasce "cuscinetto" e delle fasce di pertinenza delle 

infrastrutture dei trasporti 
• Accostamenti critici residui all'interno del Piani di Classificazione Acustica 

Come si evince dall’immagine che segue, l’area su cui sorge lo stabilimento Lavazza ricade 
in classe VI: Aree esclusivamente industriali. 

 

 
Figura 8 - Estratto del Piano di Classificazione acustica del Comune di Torino (in rosso è indicato il comprensorio industriale 

Lavazza). L’area oggetto di variante è interamente classificata in classe VI: Aree esclusivamente industriali 

3.3.2 Comune di San Mauro Torinese 

Il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale è stato approvato con Deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 67 del 26 settembre del 2002 a cui è susseguita l’approvazione della 
Variante 1 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28 marzo 2006. 

Come di evince dall’immagine che segue, anche la porzione di stabilimento che ricade nel 
comune di S. Mauro Torinese è classificata in classe VI: Aree esclusivamente industriali. 
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Figura 9 - Estratto Piano di Zonizzazione Acustica del comune di San Mauro Torinese (in rosso è indicato il comprensorio 

industriale Lavazza) 

3.3.3 Comune di Settimo Torinese 

Nello stralcio che segue si evince che la parte di stabilimento che ricade nel comune di Settimo è 
classificata in classe VI ad eccezione di una porzione che ricade in classe V. 

 

 

Figura 10 - Estratto Piano di Zonizzazione Acustica del comune di Settimo Torinese (in rosso è indicato il comprensorio 

industriale Lavazza) 

3.4 Analisi dei vincoli ambientali e territoriali esistenti 

La tavola “Carta dei vincoli” riporta le aree soggette a tutela paesaggistica o naturalistica che 
interessano l’intorno dell’area oggetto di variante. 
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3.4.1 Vincoli naturalistici 

Con riferimento al sistema delle Aree protette del Po e della Collina Torinese, l’area Lavazza è 
collocata ad una distanza lineare minima di 950 metri circa rispetto alla più vicina Area 
contigua della fascia fluviale del Po-tratto torinese (L.R. 19/2009). 

Ad una distanza maggiore si trovano il SIC Meisino IT1110070 e “Riserva Naturale del 
Meisino e dell’Isolone Bertolla” (circa 2,4 km a sud). Alla distanza leggermente superiore è 
situata la “Riserva Naturale Arrivore e Colletta” (circa 2,9 km a sud). 

Stante le distanze che intercorrono tra l’area oggetto di variante e i SIC e ZPS non è necessario 
procedere alla Valutazione di Incidenza Ecologica della Variante. 

 
Figura 11 – Siti Natura 2000 e aree protette nell’intorno dello stabilimento Lavazza 

 

3.4.2 Vincoli paesaggistici 

Il comprensorio industriale Lavazza non interferisce direttamente con alcun area soggetta a 
vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/2004. 

Ad una distanza di 1,3 km circa ad est rispetto all’area in oggetto è collocato il margine della 
fascia di 150 metri dalle sponde o piedi degli argini relative al fiume Po, oggetto di tutela 
paesaggistica ai sensi dell’art. 142, comma 1 lett. C del D.Lgs 42/2004. 

 

3.4.3 Vincolo idrogeologico 

Il comprensorio industriale Lavazza non ricade all’interno delle aree soggette a vincolo 
idrogeologico. 
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Figura 12 – Aree soggette a vincolo idrogeologico nell’intorno dello stabilimento Lavazza 
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3.5 Ricadute del piano in oggetto su piani e programmi vigenti 

sovraordinati 

Nel prospetto che segue si riporta una sintesi dei principali piani sovraordinati di livello 
regionale e provinciale.  

Data la scala dimensionale dell’area di studio rispetto alla scala di analisi dei piani sovraordinati, 
si evince che non sussistono elementi di incompatibilità tra la variante proposta e i piani stessi.  

 

LIVELLO REGIONALE 

� Programmazione Piano territoriale regionale (PTR) Non sussistono elementi di 

incompatibilità 

� Ambiente Piano Paesistico Regionale (PPR) Non sussistono elementi di 

incompatibilità 

  Piano regionale per la qualità dell’aria (PRQA) Non sussistono elementi di 

incompatibilità 

  Piano regionale per la tutela delle acque (PTA) Non sussistono elementi di 

incompatibilità 

� Agricoltura, Foreste Piano Forestale Regionale Non pertinente 

  Piano Forestale Territoriale (PFT)  Non pertinente 

� Difesa del suolo Piano stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI)  Non sussistono elementi di 

incompatibilità 

� Trasporti Piano dei trasporti (PRT) Non sussistono elementi di 

incompatibilità 

LIVELLO PROVINCIALE 

� Programmazione Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di 

Torino (PTCP2) 

Non sussistono elementi di 

incompatibilità 

� Ambiente 
Piano di Azione Provinciale sulla qualità dell’aria 

Non sussistono elementi di 

incompatibilità 

 
Nel seguito è comunque approfondita l’analisi di coerenza con il PTC2 della Provincia di Torino 
che costituisce il piano gerarchicamente più prossimo alla pianificazione comunale. 
La variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - PTC2 è stata approvata dalla 
Regione Piemonte con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 

2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011; era stata adottata dal Consiglio Provinciale 
con Deliberazione n. 26817 del 20 luglio 2010. 
Il PTC2 si articola in tre componenti fondamentali: 
 

1. Componente strutturale.  
Riconoscimento ed interpretazione condivisa di caratteri, risorse, potenzialità e vulnerabilità del 
territorio, e definizione delle scelte fondamentali di conservazione, valorizzazione, 
riqualificazione, trasformazione e organizzazione, caratterizzate da lunga durabilità 
Il PTC2 individua e riconosce l’armatura del territorio, al fine di salvaguardarne le 
caratteristiche, in rapporto alle necessità di trasformazione e di uso che nascono dagli scenari di 
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sviluppo. Gli obiettivi, le politiche, le strategie e le azioni del Piano si organizzano nell’ambito 
dei macrosistemi di riferimento: 

- Sistema insediativo (funzioni residenziali; funzioni economiche: agroforestali, 
energetiche, commerciali, culturali; funzioni specializzate e progetti strategici di 
trasformazione territoriale); 

- Sistema infrastrutturale (infrastrutture materiali e immateriali); 
- Sistema naturale e seminaturale (aree verdi, aree periurbane, paesaggio); 
- Pressioni ambientali e rischio idrogeologico (atmosfera, risorse idriche, 

infrastrutture e impianti, salute pubblica, suolo); 
- Sostenibilità ambientale (principi generali e trasversali al Piano e Valutazione 

ambientale strategica). 
 

2. Componente strategica.  
Di natura politico-programmatica, esplicita i contenuti delle politiche che la Provincia intende 
condurre, e si traduce in obiettivi e strategie. 
Il PTC2 si pone come strumento-processo di pianificazione e programmazione dello sviluppo, e 
si compie nella “messa a sistema delle specificità locali” e nel proporre il miglior assetto 
possibile del territorio, “garantendo valori e diritti” quali equità nell’accesso alle risorse, 
qualità della vita, diritto allo sviluppo, alla salute, alla sicurezza, alla mobilità, alla cultura. 

La diversità territoriale (città metropolitana, Area metropolitana, aree rurali, centri medi-
minori, aree montane, aree naturali) è assunta come valore, e la “città diffusa” si ripropone 
come risorsa e peculiarità. Se da una parte è più che mai necessario ricercare e mettere a sistema 
attitudini, esperienze e culture (produzione industriale, sistema dei beni culturali ed ambientali, 
turismo, formazione diffusa e di alto livello, salute e cura, ricerca, governance diffusa dello 
sviluppo) attraverso il modello dell’integrazione che si attua per piani strategici “locali”, e che 
trova una “regia complessiva” nel PTC2, dall’altra il Piano intende favorire la “diffusione” di 
nuove attitudini e culture. 

Il Piano territoriale di coordinamento provinciale è dunque lo strumento necessario per 
ricercare la coerenza territoriale delle politiche e degli interventi nei diversi settori di azione 
che operano ed interagiscono nella sfera sociale-economica-ambientale, utile a ricomporre le 
“visioni” separate e qualche volta “contraddittorie” che caratterizzano i diversi “settori” e 
“attori” che operano sul territorio.  

In tal senso è indispensabile agire sulla “conoscenza” dei temi e dei problemi (espressi in termini 
territoriali e geografici), delle strategie elaborate, e degli interventi previsti, programmati (e 
attuati), nonché dell’assetto territoriale che tali soluzioni comportano. 

Il modello della co-pianificazione è quindi centrale e primario nel modo di operare della 
Provincia di Torino. I processi decisionali, i rapporti con altri enti pubblici e privati sono 
avvenuti nell’ottica appena descritta. 

 
3. Componente operativa 

Azioni, interventi e progetti di trasformazione da porre in essere a medio-breve termine, 
disciplinando caratteri, modalità, valutabilità, concorrenzialità. 
Dalla legislazione nazionale e regionale derivano i tre profili caratterizzanti la natura del PTC2: 
- "Coordinamento". Carattere fondante, esplicitamente richiamato nella titolazione dello 

strumento, definisce il ruolo attribuito alla Provincia dal d.lgs. n. 267/00 e in particolare 
alla let. a), comma 1, art. 20 (compiti di programmazione della Provincia); 

- "Indirizzo". Il PTC si rivolge agli strumenti urbanistici e ai piani e programmi di settore 
che possono precisare e renderne attuative le disposizioni, ai sensi della lett. b) e c), 
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comma 2, art. 20 del d.lgs. n. 267/00; comma 4, art. 4, e comma 3, art. 5 della legge 
regionale 56/77 e smi; 

- “Cogenza". Riconosciuta alla let. a), comma 3 dalla l.r. 56/77 smi, e attuata anche 
attraverso la “salvaguardia” di cui all’art. 58 della medesima legge regionale, si esplicita 
attraverso l'introduzione e la precisazione da parte del PTC di disposizioni cogenti o 
immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente, nonché nei 
confronti degli interventi settoriali e dei privati. 

 

Gli obiettivi del PTC² sono: 

� limitazione del consumo di suolo e utilizzo delle risorse naturali contenuti; 

� biodiversità tutelata e incrementata; 

� pressioni ambientali ridotte e qualità della vita migliorata; 

� sistema delle connessioni materiali ed immateriali completato ed innovato. 

La variante in esame risulta pienamente coerente con gli indirizzi del PTC2, in particolare 
secondo l’art. 15 delle norme di Attuazione - Consumo di suolo non urbanizzato. Contenimento 
della crescita incrementale del consumo di suolo non urbanizzato. 

Gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti, assumono l’obiettivo strategico e 

generale del contenimento del consumo di suolo e dello sprawling, e privilegiano pertanto, per 

rispondere al fabbisogno insediativo, gli interventi di riqualificazione e riordino del tessuto 

urbano esistente perseguendo l’obiettivo di qualità edilizia ed urbanistica, nel rispetto degli 

standard urbanistici per servizi pubblici e verde.  

A tale fine: 

a)   promuovono, individuando e prevedendo – ove occorra – i mutamenti più idonei della 

destinazione d’uso, il recupero e l’uso delle costruzioni esistenti non utilizzate o 

sottoutilizzate; 

b)  prevedono interventi di rafforzamento della struttura urbana con la necessaria dotazione di 

servizi; 

c)   disciplinano il recupero e la riqualificazione, individuando – ove occorra – i mutamenti più 

idonei della destinazione d’uso, delle aree produttive dismesse o localizzate impropriamente; 

d)   escludono nuovi ambiti urbanistici di espansione dispersi sul territorio libero – non 

urbanizzato - o allineati lungo gli assi stradali; 

e)   perseguono l’obiettivo di realizzare forme compatte degli insediamenti e impedire l’uso del 

suolo libero; 

f) disciplinano gli interventi edilizi allo scopo di procurare un’adeguata qualità architettonica, 

prestazionale e funzionale degli edifici e del tessuto urbano, e di conseguire strutture volte ai 

principi di efficienza energetica, del contenimento del consumo delle acque e delle risorse 

non rinnovabili, di riduzione delle emissioni in atmosfera, della salubrità e comfort degli 

ambienti abitativi e della produzione.  

Inoltre, come si evince dallo stralcio cartografico che segue, l’area oggetto di variante non 
interferisce nessuna delle superfici normate dagli articoli contenuti nella Tavola 3.1 (Sistema del 

verde e delle aree libere), in particolare art. 27 Suoli agricoli e naturali ricadenti nella I e II 
classe di capacità d’uso dei suoli. 
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Figura 13 – Stralcio della tavola 3.1 del PTC2. In rosso è cerchiata l’area oggetto di variante. 

Da quanto esposto, si desume che non emergono incongruenze tra l’attuazione della Variante 
oggetto dello studio ed il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. In particolare si 
evidenzia come la variante in oggetto sia perfettamente coerente con gli obiettivi connessi alla 
limitazione del consumo del suolo, stante il fatto che essa interviene su aree già 
impermeabilizzate con risorsa pedologica già compromessa. 
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4 RIFERIMENTI AMBIENTALI 

Nel presente capitolo si provvederà ad una descrizione dello stato attuale del territorio e 
dell’ambiente e all’analisi dei potenziali impatti in relazione a quanto previsto dalla variante in 
oggetto. 

4.1 Inquadramento territoriale  

L’area oggetto di variante è localizzata all’interno dell’ambito produttivo Pescarito a cavallo tra i 
comuni di Settimo Torinese, San Mauro Torinese e Torino. 

L’ambito (cfr figura seguente) è localizzato a nord del Fiume Po, da cui dista più di 1,8 km e a 
est della Stura. 

 
Figura 14 – Inquadramento corografico su foto aerea (cerchiata in rosso l’area in esame) 

L’area oggetto è ubicata a sud ovest del concentrico di Settimo Torinese e a sud del sistema 
Tangenziale e Autostradale distante circa 1,8 km. 

Nell’immagine che segue è riportata la perimetrazione dell’area e i limiti comunali su foto aerea. 
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Figura 15 – Inquadramento di dettaglio su foto aerea. In rosso è indicata la perimetrazione dello stabilimento Lavazza 

oggetto di variante. 

 

La principale sede produttiva della società Lavazza confina: 

• A est con la Strada San Giorgio (Settimo T.se); 
• A sud con la Via Stefano Daniele (Settimo T.se / San Mauro); 
• A nord con la strada di Settimo (Torino); 
• A ovest con interno strada di Settimo / Corso Piemonte (Torino  / San Mauro). 

L’accesso alla pubblica viabilità è attualmente possibile dalla guardiola 24h di stabilimento posta 
su Corso Piemonte, al civico n° 61a, controllato dal servizio di sorveglianza dello stabilimento.  

Il comprensorio si è sviluppato a partire dai primi anni ’70 per progressiva aggregazione di 
edifici oggetto di acquisizione dalle proprietà confinanti o di nuova costruzione. 

Nell’immagine che segue è riportata l’identificazione dei singoli edifici che costituiscono lo 
stabilimento e la viabilità al contorno. 
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Figura 16 – Identificazione degli edifici all’interno dell’area dello stabilimento 

 

4.2 Il contesto ambientale di riferimento 

Nel presente paragrafo sono descritte le principali caratteristiche del contesto ambientale di 
riferimento dell’area oggetto di analisi. 

Occorre evidenziare che lo stabilimento è ubicato all’interno di una vasta zona industriale che si 
è sviluppata a partire dal 1969. 

Atmosfera 

Per quanto attiene la qualità dell’aria del contesto territoriale di analisi, è possibile riferirsi ai dati 
relativi alla pubblicazione “Uno sguardo all’aria”, con particolare riferimento all’anteprima dei 
dati relativi all’anno 2013. 

La stazione di monitoraggio più prossima all’area industriale è quella si Settimo Torinese (Via 
Milano 31) in cui vengono monitorati: NOx, CO, PM10, PM2,5, BTX, B(a)P . 

Per quanto attiene il valore di NO2, la stazione di Settimo presenta un Valore medio annuo di 42 
µg/m3 a fronte di un valore limite su media annuale di 40 µg/m3. Nella stazione non è comunque 
stato rilevato alcun superamento di 200 µg/m3 di media oraria, parametro che non può essere 
superato per più di 18 volte nell’anno. 

Per quanto attiene il particolato atmosferico, ed in particolare il PM 10, la stazione di Settimo 
presenta un Valore medio annuo di 39 µg/m3 a fronte di un valore limite su media annuale di 40 
µg/m3. Il numero di superamenti di 50 µg/m3 di media giornaliera è stato pari a 88 nel corso del 
2013 (a fronte di un numero massimo di superamenti previsto dalla normativa pari a 35). Con 
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riferimento al PM 2,5 la stazione di Settimo presenta un Valore medio annuo di 33 µg/m3 a 
fronte di un Valore limite di 25 µg/m3. 

Per quanto attiene il CO, la stazione di Settimo presenta un Valore medio annuo di 1 mg/ m3 e 
un valore massimo su 8 ore pari a 3,6 mg/ m3 a fronte di un valore limite di 10 mg/ m3. 

Ambiente idrico 

L’area industriale di Pescarito, come detto nel capitolo 4.1, è compresa tra il Fiume Po e la Stura. 
Nello stralcio planimetrico che segue, tratto dal Piano di Struttura Quadrante Nord Est (Gennaio 
2012 – Tavola 15 – Quadro ambientale – Sistema delle Acque), si evince come la zona dello 
stabilimento non interferisca con le fasce del PAI nè con il sistema di canali scolmatori e 
l’idrografia secondaria. 

 

 

 

 

Figura 17 – Stralcio cartografico Sistema della Acque – In Arancione l’area dello stabilimento 

Con riferimento all’ambiente idrico sotterraneo, la particolare localizzazione dello stabilimento, 
compresa tra il Po e la Stura, determina dei livelli di soggiacenza della falda tendenzialmente 
superficiali (cfr figura seguente). 
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Figura 18 – Stralcio cartografico della Carta delle Classi di soggiacenza della falda superficiale: l’area dello stabilimento 

(cerchio blu) si colloca nella fascia rosa con classi di soggiacenza comprese tra 5 e 10 m. 

Dall’immagine sopra riportata si evince che la zona industriale di Pescarito è ubicata in una 
classe di soggiacenza compresa tra 5 e 10 metri. 

Suolo e sottosuolo 

Come evidenziato nel paragrafo 3.2, l’area dello stabilimento, con riferimento all’idoneità 
all’utilizzazione urbanistica, è ubicata in settori in cui non sussistono condizioni di pericolosità 
geologica. 

Per quanto attiene il tema dell’uso del suolo, come evidenziato nella Carta dell’uso del suolo 
allegata alla presente relazione, l’area dello stabilimento è localizzata all’interno di un contesto 
urbanizzato a valenza prevalentemente produttiva. 

Sotto il profilo strettamente pedologico occorre evidenziare che l’area dello stabilimento e la 
zona industriale limitrofa hanno perso, con la trasformazione urbanistica degli anni 70, le 
caratteristiche pedologiche originarie a causa delle necessarie azioni di impermeabilizzazione 
che sono state realizzate per realizzare il comparto industriale. 

Rumore 

Come evidenziato nel capitolo relativo alla pianificazione l’area dello stabilimento è localizzata, 
secondo il piano di classificazione acustica, prevalentemente in classe VI: Aree esclusivamente 
industriali. Solo una piccola porzione, ubicata all’interno del comune di Settimo Torinese, è 
ubicata in classe V (Aree prevalentemente industriali). 

Nella tabella che segue sono riportati i Valori limite di emissione delle differenti classi acustiche. 

In arancione sono evidenziati i valori di riferimento per le Classi VI e V relative allo 
stabilimento.  
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Classi di destinazione d’uso del 

territorio 
Tempi di riferimento 

Diurno 

(06.00-22.00) 

Notturno 

(22.00-06.00) 

I  Aree particolarmente protette 45 35 

II     Aree prevalentemente residenziali 50 40 

III    Aree di tipo misto 55 45 

IV    Aree di intensa attività umana 60 50 

V     Aree prevalentemente industriali 65 55 

VI    Aree esclusivamente industriali 65 65 

Tabella 1: Valori limite di emissione (Leq in dB(A). 

Stante le caratteristiche dell’area oggetto di analisi, non si segnala la presenza di ricettori 
sensibili nelle immediate vicinanze dell’area dello stabilimento visto che i ricettori ad esso 
limitrofi hanno tutti carattere sostanzialmente produttivo. 

Dall’analisi della mosaicatura dei Piani di Zonizzazione Acustica (Tavola 6 degli elaborati 
cartografici allegati alla presente relazione) non si rileva la presenza di accostamenti critici o 
salti di classe acustica. 

Sistema del verde 

Il contesto limitrofo all’area dello stabilimento, trovandosi all’interno di una zona industriale, 
non presenta particolari valenze naturalistiche. Per quanto attiene la presenza di aree vincolate o 
tutelate sotto il profilo naturalistico a livello di area vasta si rimanda al quadro riportato nel 
paragrafo 3.4.1. Nello stralcio planimetrico che segue, tratto dal Piano di Struttura Quadrante 

Nord Est (Gennaio 2012 – Tavola 14 – Quadro ambientale – Sistema del Verde), si evince come 
la zona dello stabilimento non interferisca  con aree di interesse. 
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Figura 19 – Stralcio cartografico Sistema del Verde – In Arancione l’area dello stabilimento 

 

4.3 Analisi dei potenziali impatti sulle principali componenti 

Con riferimento alla tabella riportata nel capitolo 2.5, di seguito vengono riportati i parametri e le 
indicazioni previste dalla variante che possano avere effetti positivi o negativi sull’ambiente. 

 
PRINCIPALI PARAMETRI  DI TRASFORMAZIONE 

� Sul - Superficie utile lorda della 

costruzione 

Somma delle superfici utili lorde di tutti i 

piani - entro e fuori terra, sottotetto abitabile 

o agibile compreso - delimitate dal perimetro 

esterno di ciascun piano. 

Incremento del 20% rispetto alla Sul esistente (incremento di 

16.085,50 m
2
) da collocare in qualsiasi posizione dell’area 

industriale a prescindere dai confini comunali. 

 

Comprese superfici “bow window", verande, piani di calpestio dei 

soppalchi.  

Escluse superfici  volumi tecnici anche emergenti, porticati, "pilotis", logge, 

balconi, terrazzi, spazi compresi nel corpo principale o a quelli coperti ad 

esso esterni adibiti al ricovero/manovra dei veicoli, locali cantina, soffitte e 

sottotetto non abitabili/ agibili, cavedi, tettoie esterne aperte almeno su 3 

lati, 

� Rc - Rapporto di copertura massimo 

Rapporto tra la superficie coperta o copribile 

del o dei fabbricati e la superficie fondiaria di 

pertinenza.  

 

66% 

La superficie coperta è  intesa come area della proiezione orizzontale 

dell'intero corpo della costruzione emergente dal terreno, comprese le 

tettoie, le logge, i "bow window", i vani scala, i vani degli ascensori, i 

porticati e le altre analoghe strutture. Sono esclusi gli elementi decorativi, i 

cornicioni, le pensiline ed i balconi aperti a sbalzo, aggettanti per non più di 

2,00 m dal filo di fabbricazione. 

� Hf – Altezze massime dei fronti di 

costruzione 

Definite come le proiezioni ortogonali 

16 m 

Altezza intesa come filo di gronda. 

Escluse le installazioni impiantistiche in copertura dei fabbricati e nuovi 
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verticali delle singole facciate (compresi gli 

elementi aggettanti o arretrati e la 

copertura) 

volumi tecnologici (es. sili di stoccaggio) per le quali non sono applicati 

limiti di altezza. 

IMPIANTI SU COPERTURE e ASPETTI ENERGETICI 

� Installazione pannelli solari Consentita 

Il raggiungimento dell'inclinazione ottimale è assentibile purché il pannello 

non risulti visibile da spazi pubblici limitrofi all'edificio posti a quota 

altimetrica inferiore, oppure qualora sia schermato da quinte perimetrali, 

con altezza massima di m 1,3. 

� Installazione pannelli solari su 

strutture in elevazione 

Consentita su strutture di tipo a pergolato, realizzate in legno 

o metallo 

Altezza massima all'estradosso, comprensiva dei pannelli - anche inclinati  

< m  3,5 rispetto al piano di calpestio . 

Altezza massima, all'intradosso < m  2,4 

� Teleriscaldamento Lavazza spa si impegna a valutare l’allacciamento alla rete del 

teleriscaldamento della città di Settimo Torinese. 

 

SUPERFICI A VERDE E PARCHEGGI INTERNI ALLO STABILITIMENTO 

� Costruzioni in sottosuolo per 

autorimesse  

Consentite 

Ricoperte da strato di terreno min. cm  70. Altezza emergente complessiva 

max. m 1,50 da livello  marciapiede stradale. Rampe e volumi tecnici per 

l'accesso e l'aerazione non sono da scomputare dalla superficie a verde 

privato se coperti da uno strato di terra di almeno cm 70. 

� Nuovi parcheggi auto  Realizzazione nuovi parcheggi in misura del 20% di 

incremento di Sul 

In caso di ampliamento di edifici esistenti in misura non superiore al 20% 

della relativa Sul, la realizzazione di nuovi posti auto è rimandata al 

prossimo intervento di nuova edificazione. 

� Aree a verde  Mantenimento delle consistenze esistenti anche in caso di 

incremento di Sul 

Occorre anzitutto evidenziare come gli effetti ambientali della variante in oggetto, il cui obiettivo 
principale è quello di poter gestire l’area della stabilimento con un impianto normativo unico e 
non disomogeneo, come fino ad ora accaduto per il fatto che la superficie dello stabilimento è 
suddivisa su tre comuni, siano evidentemente da relazionare al fatto che già attualmente l’area è 
interessata dalla presenza di uno stabilimento industriale. 

Tale aspetto annulla le problematiche e i potenziali impatti che normalmente si generano in 

casi di trasformazioni che prevedano una modifica di destinazione d’uso dal punto di vista 

urbanistico o di uso reale del suolo. 

4.3.1 Atmosfera 

L’attuazione del nuovo assetto normativo per l’area dello stabilimento potrà portare ad un 
incremento della SUL esistente del 20 % con la realizzazione di nuovi volumi.  

Per la costruzione di questi volumi, le potenziali 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.   
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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 delle aree di lavoro.  

Anche in risposta a tali richieste vengono individuate nel capitolo 4.4 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, legato alla gestione ordinaria dell’area industriale, non si ritiene invece che l’impatto 
legato all’immissione in atmosfera di inquinanti derivati 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 trascurabile, di limitata 

durata, reversibili e comunque mitigabili con specifiche attenzioni da applicare nella 

gestione della fase di costruzione.  

Per quanto attiene la fase di esercizio dei nuovi volumi non si segnalano impatti legati alla 
gestione dei nuovi edifici. 

Al contrario, a livello complessivo dello stabilimento, si evidenzia come il nuovo impianto 
normativo sia volto a perseguire misure di contenimento delle immissioni in atmosfera quali 
l’uso di pannelli fotovoltaici e l’impegno a valutare l’allacciamento alla rete di 
Teleriscaldamento di Settimo Torinese. Tali misure implementeranno l’uso di fonti di energia 
rinnovabili o ad alto tasso di sostenibilità. 

Non si segnala, inoltre, il rischio di incremento di emissioni da traffico veicolare in quanto i 
nuovi volumi edificabili che potranno essere realizzati non determineranno un aumento del 
traffico esistente visto che lo stabilimento è già in esercizio.  

Per la fase di esercizio si evidenzia quindi un impatto complessivamente positivo a carico 

della componente. 

4.3.2 Ambiente idrico 

Per quanto attiene l’ambiente idrico superficiale, l’analisi dello stato attuale della componente 
non ha fatto emergere particolari criticità. 

L’area dello stabilimento, infatti, non interferisce con corpi idrici principali o secondari ed è 
completamente esterna alla fascia C del PAI. 

Stante le previsioni consentite dal nuovo assetto normativo, non si evidenzia alcun tipo di 
impatto a carico della componente. 

Per quanto attiene l’ambiente idrico sotterraneo si evidenzia, vista la soggiacenza abbastanza 
superficiale della falda, la possibilità di intercettarla durante le fasi di scavo delle fondazioni dei 
nuovi edifici. Tale possibilità non preclude in alcun modo la fattibilità degli interventi tanto che 
la pianificazione di settore di livello comunale non indica nessun tipo di restrizione o 
accorgimento cogente per la realizzazione degli interventi. 

Resta la necessità di porre estrema attenzione nelle fasi di scavo per la realizzazione dei volumi, 
onde evitare episodi di inquinamento accidentali della risorsa. 
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4.3.3 Suolo e sottosuolo 

Stante le caratteristiche del sito che, come descritto in precedenza, è un’area industriale che ha 
già visto la compromissione delle caratteristiche pedologiche originali, gli interventi previsti dal 
nuovo assetto normativo, vale a dire un incremento di SUL del 20% rispetto a quella esistente, 
non determineranno impatti in termini di consumo di suolo o di impermeabilizzazione dello 
stesso. Infatti, sotto il profilo urbanistico l’area si configura attualmente come area industriale e 
dal punto di vista dell’uso reale del suolo la superficie risulta già impermeabilizzata. 

Si precisa tuttavia che è comunque previsto il mantenimento delle attuali consistenze delle aree a 
verde che non verranno intaccate nella loro estensione superficiale complessiva. 

4.3.4 Rumore 

Per quanto attiene la componente acustica non si evidenziano impatti connessi a quanto previsto 
dal nuovo assetto normativo visto che l’area è attualmente classificata in gran parte in classe VI e 
per una piccola porzione in classe V e che i nuovi volumi potenzialmente realizzati saranno 
progettati e costruiti nel rispetto della normativa vigente. 

Non si segnalano, inoltre, impatti potenzialmente derivanti da traffico indotto stante il fatto che 
lo stabilimento è attualmente in esercizio e l’area è servita da un sistema viabilistico e di accessi 
in grado di garantire l’agevole transito dei mezzi in entrata e uscita dallo stabilimento. I nuovi 
insediamenti che potranno essere realizzati, per la funzione che avranno, non determineranno 
flussi ulteriori a quelli già esistenti. 

In ultimo si evidenzia il fatto che nell’intorno dell’area non sono presenti ricettori sensibili, come 
scuole o ospedali. 

4.3.5 Sistema del verde 

Per quanto attiene il sistema del verde, come evidenziato nella tabella di sintesi degli interventi, è 
previsto il mantenimento delle attuali consistenze.  

Si ritiene quindi che l’attuazione di quanto previsto nella scheda normativa non determinerà 
impatti negativi su questa componente. 

4.4 Quadro degli interventi mitigativi 

Stante il quadro dei potenziali impatti individuati nei paragrafi precedenti, fatti salvi gli 
adempimenti tecnici previsti dalla normativa vigente per la realizzazione di quanto previsto dalla 
scheda normativa, di seguito si riportano le misure di mitigazione da attuare per la componente 
atmosfera nella fase di realizzazione dei nuovi volumi. 

Considerando i potenziali impatti individuati per la fase di cantiere, 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. 
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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 
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 attiene le potenziali interferenze con l’ambiente idrico sotterraneo nella fasi di 
scavo delle fondazioni, dovranno essere messe in atto misure precauzionali volte ad annullare il 
rischio di inquinamento accidentale della falda. 

In particolare occorrerà: 

• limitare gli spostamenti di sostanze inquinanti (carburante e oli per i mezzi di cantiere, 
ecc.) in prossimità degli scavi; 

• 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 
in maniera tale da evitare gli sversamenti tipici di queste operazioni. 

Sotto il profilo del risparmio energetico, pur richiamando gli elementi positivi contenuti nel 
piano di riordino, riferibili all’uso dei pannelli fotovoltaici e alla valutazione circa l’eventualità 
di allaccio al teleriscaldamento, sembra importante evidenziare in questa sede le possibili 
ulteriori strategie di risparmio energetico dello stabilimento. 

La proprietà, infatti, in collaborazione con i fornitori delle macchine tostatrici, sta perseguendo la 
progettazione di un sistema di recupero calore dai fumi di tostatura. Attualmente le possibilità 
indagate sono due: 

• Visto che le macchine tostano una carica di caffè crudo per volta, si sta valutando il 
preriscaldo della carica di caffè crudo, in attesa di essere immesso nella macchina, da 
parte del calore residuo emesso dalla carica in cottura nello stesso periodo; 

• Riscaldamento di acqua per integrare il riscaldamento invernale o altri usi mediante 
scambio termico con i fumi di torrefazione. 
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E’ evidente che la possibilità di attuare nella pratica le ipotesi progettuali sopra descritte, 
determinerebbe un beneficio in termini di consumi energetici e un aumento della sostenibilità 
ambientale del ciclo produttivo e dello stabilimento in generale. 

4.5 Sintesi degli elementi in merito ai criteri per la verifica di 

assoggettabilità 

Nella tabella che segue sono sintetizzati i contenuti del presente Rapporto Ambientale 
Preliminare in relazione ai criteri utili per la Verifica di Assoggettabilità a VAS. 

 
Tabella 2: Corrispondenza tra contenuti del presente documento e i criteri dell’All. I al D. Lgs 4/2008 e s.m.i. 

Criteri Allegato 1 D.Lgs 4/2008 Contenuti Rapporto 

1. Caratteristiche del piano, tenendo conto in 

particolare dei seguenti elementi: 
 

In quale misura il piano 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 

Nel presente Rapporto è stato analizzato il nuovo 
assetto normativo previsto dalla variante. La 
tipologia di opere realizzabili in attuazione della 
scheda normativa non prevede interventi da 
sottoporre a VIA ai sensi della normativa regionale 
o nazionale. 

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

La variante in questione non influenza altri piani o 
programmi: è stato verificato che le scelte 
progettuali fossero in linea con le indicazioni dei 
piani urbanistici sovraordinati e locali, oltre che 
dei Piani ambientali settoriali. 

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

L’assetto normativo proposto prevede l’uso di 
pannelli fotovoltaici e la valutazione della società 
Lavazza in merito all’allacciamento alla rete del 
Teleriscaldamento. 

Problemi ambientali pertinenti al piano o programma 

Il quadro emerso dalle valutazioni fatte, in 
relazione allo stato attuale dell’ambiente e ai 
contenuti della variante, non hanno fatto emergere 
alcun tipo di problematica ambientale. 

La rilevanza del piano o programma per l’attuazione 
della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente 
(ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei 
rifiuti o alla protezione delle acque) 

Non rilevante rispetto alla variante in questione.  

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 

Ove presenti, sono stati individuati e caratterizzati 
qualitativamente pressioni e impatti attesi dalla 
realizzazione dell’intervento in questione.  Carattere cumulativo dell’impatto 

Natura transfrontaliera degli impatti 
Impatti di natura transfrontaliera sono esclusi per 
la tipologia di intervento che si andrà ad attuare. 

Rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in 
caso di incidenti) 

La Variante non prevede la possibilità di realizzare 
opere che possano comportare rischi per la salute 
umana o per l’ambiente. 

Entità ed estensione dello spazio degli impatti (area 
geografica e popolazione potenzialmente interessate) 

L’area di riferimento coincide con lo stesso 
stabilimento oggetto di intervento. 
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Criteri Allegato 1 D.Lgs 4/2008 Contenuti Rapporto 

Valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere 
interessata a causa: 

• Delle speciali caratteristiche naturali o del 
patrimonio culturale; 

• Del superamento dei livelli di qualità ambientale 
o dei valori limite dell’utilizzo intensivo del suolo 

La Variante in questione insiste su un’area inserita 
in un contesto già industrializzato e non prevede 
modifiche alle destinazioni urbanistiche 
attualmente esistenti.  

 

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

L’analisi dell’area vasta ha escluso l’interferenza 
con aree protette o vincolate paesaggisticamente.  

5 CONCLUSIONI  

Sulla base di quanto esposto nei precedenti paragrafi si osserva che l’attuazione di quanto 
previsto dalla variante in oggetto:  

• 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 della variante hanno consentito di individuare, gli opportuni interventi di mitigazione 
che eviteranno di generare impatti residui. 

Inoltre, le categorie di opere previste nella variante non ricadono tra le tipologie di quelle da 
sottoporre a VIA o Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi della LR 40/98. Si ricorda 
comunque che lo stabilimento, per le sue caratteristiche, è sottoposto a regime di Autorizzazione 
Integrata Ambientale. 

In conclusione, sulla base delle considerazioni esposte nel presente documento: 

• non si prevedono effetti negativi sull’ambiente, fatte salve le attenzioni ed i controlli 
indicati relativamente alla fase di costruzione di cui ai paragrafi precedenti, 

• si prevedono effetti positivi sotto il profilo energetico per l’uso di pannelli fotovoltaici e 
la possibilità di allaccio alla rete del teleriscaldamento, 

• si prevedono significativi effetti positivi sulla componente sociale ed economica in 
quanto la possibilità di poter disporre di un impianto normativo unico di riferimento per 
tutto lo stabilimento, consentirà una gestione più dinamica ed efficiente del comparto 
produttivo. 

Si ritiene, in conclusione, che il nuovo assetto derivante dalla scheda normativa dello 

stabilimento sia perfettamente compatibile sotto il profilo della sostenibilità ambientale.  
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