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INVIATA MEDIANTE PEC  
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PEC: ambiente@cert.comune.torino.it 
 

 
Riferimento Vs. prot. n°6831 del 26/07/2017 ; prot. Arpa n°68964 del 04/08/2017. 

Oggetto: ZUT Ambito 6.6. Bertolla Sud – PEC del Sub Ambito 1A - Verifica di   
  assoggettabilità a VAS ex D.G.R. 9 giugno 2008- n.12-8931. 
  Parere tecnico 
 

 Questo Ente ha esaminato il contenuto della RelazioneTecnica per la verifica preventiva di 
Assoggettabilità al percorso di VAS relativo al PEC di cui all’oggetto, i cui contenuti consistono 
sinteticamente nella trasformazione del Sub Ambito 1A con la previsione di 10 lotti edificatori con 
aree destinate ad ospitare nuova residenzialità, ASPI ed RSA; sono inoltre previste aree attrezzate 
destinate al gioco, un parco lineare, aree verdi ed un percorso ciclabile. 

L’analisi territoriale dell’area ove è previsto l’intervento non ha evidenziato potenziali interferenze 
tra la stessa e le zone umide identificate cartograficamente dalla Regione Piemonte, così come 
sono da escludersi impatti a carico delle vicine aree protette (ZPS IT 1110070 “Meisino – 
Confluenza Po-Stura) stante il contesto territoriale esistente, già caratterizzato da un’estesa 
urbanizzazione oltre che da una consistente presenza di infrastrutture viarie. Per tale ragione sono 
da escludersi aumenti significativi delle pressioni ambientali a carico del sito della rete Natura 2000 
dovute alle previsioni del PEC. 

L’analisi della rete ecologica locale, condotta utilizzando gli strumenti a disposizione di questa 
Agenzia, non individua nell’immediato intorno dell’area elementi di pregio ecologico al di fuori della 
limitrofa area denominata “Isolone di Bertolla” ricompresa all’interno della ZPS sopra citata. Le 
aree ove sono previsti gli interventi inoltre non evidenziano criticità a carico della componente 
radiativa (elettrodotti, linee elettriche) e paiono inoltre coerenti con i vincoli idrogeologici e 
paesaggistici del territorio.  

L’esame della “Verifica di Compatibilità Acustica”, ha preso atto della serie di interventi previsti per 
eliminare alcuni accostamenti critici (RSA – Area a servizi limitrofa ecc…) mediante l’inserimento di 
specifiche fasce di rispetto o cuscinetto e garantire in tal modo la piena compatibilità degli 
interventi con il Piano di Classificazione Acustica comunale.  

A fronte della presenza nell’area oggetto di intervento di attività industriali potenzialmente in grado 
di interferire con la matrice suolo (Autosoccorso Fattorelli ecc…) risulta auspicabile dar corso alle 
operazioni di caratterizzazione ambientale per verificare lo stato di qualità delle matrici ambientali 
(acque superficiali e sotterranee e terreno) in relazione ad eventuali superamenti delle 
Concentrazioni di Soglia di Contaminazione (CSC) ed eventualmente dar corso (per le aree 
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critiche) alle procedure di bonifica secondo il disposto del D.Lgs. 152/2006. In quest’ultimo caso 
debbono essere coinvolti nel processo di verifica le autorità competenti (Comune, Città 
Metropolitana e ARPA Piemonte). Si rammenta infine che l’attuazione degli interventi di 
trasformazione oggetto della variante è subordinata alle operazioni di caratterizzazione e 
eventuale bonifica ambientale.  

Stante la previsione di aree a parcheggio, si ricorda che risulta indispensabile il contenimento della 
superficie impermeabilizzata, ricomprendendo in essa anche le aree di sosta, e che debbono 
essere tenute in considerazione ed adottate le alternative più ecocompatibili (sistemi che 
favoriscano il drenaggio della pioggia, che garantiscano la presenza di inerbimenti, utilizzo di 
pavimentazioni stradali con proprietà foto catalitiche ecc…). 

Particolare attenzione dovrà essere posta al contenimento dell'inquinamento luminoso generato 
dal nuovo insediamento, dall’illuminazione delle aree verdi e dai parcheggi in progetto, ai fini della 
salvaguardia dei bioritmi naturali di piante e animali e in particolare delle rotte migratorie 
dell'avifauna.  

Per quanto riguarda le aree verdi e le piantumazioni previste si raccomanda di non utilizzare le 
specie inserite negli elenchi allegati alla D.G.R. 12/07/2017, n. 33-5174 - Identificazione degli 
elenchi, Black List, delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative 
di informazione e sensibilizzazione”, e negli elenchi ex D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 23-2975. 

Si suggerisce di tener conto degli “Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti - Buone 
pratiche per la pianificazione locale e Buone pratiche per la progettazione edilizia, Regione 
Piemonte, 2014. 

In merito agli impatti sicuramente conseguenti alla realizzazione del PEC, l’Agenzia scrivente 
ritiene che siano particolarmente significativi quelli relativi alla componente suolo. Il consumo di 
suolo non può essere ritenuto trascurabile in quanto la risorsa è da ritenersi non rinnovabile e 
pertanto deve essere adeguatamente compensato. L’entità e la localizzazione delle 
compensazioni dovrà essere concordata dal proponente con il Comune di Torino e con il Parco del 
Po e della collina Torinese. 

A fronte di quanto sopra descritto, l’esame della documentazione trasmessa e la sua verifica sulla 
base dei criteri presenti nell’Allegato I del D.Lgs. 4/08, ferma restando la competenza comunale 
relativa alla decisione in materia di assoggettabilità a VAS, consente a questo Ente di esprimersi in 
merito alla non assoggettabilità al percorso di VAS degli interventi previsti dallo strumento 
urbanistico proposto a condizione che vengano individuate, inserite nelle NdA e realizzate le 
misure di compensazione-mitigazione indispensabili per la piena sostenibilità dell’intervento come 
peraltro indicato nella Relazione di Verifica di Assoggettabilità inviata. 

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento, con l’ocasione si porgono 
distinti saluti. 

Dott. Carlo Bussi 
Dirigente responsabile della struttura semplice 
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Per eventuali comunicazioni/informazioni 
rivolgersi a Giuseppe Crivellaro 
tel 01119680415 
e-mail g.crivellaro@arpa.piemonte.it 
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