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Premessa 

Oggetto della presente relazione è la valutazione della documentazione, relativa alla Variante 
parziale n°322 al P.R.G.C. vigente, predisposta dal Comune di Torino per la fase di Valutazione 
dei contenuti del Rapporto Ambientale (RA), procedura di V.A.S., ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 
152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 125-2977 del 29 febbraio 2016. 

  
Contenuti del Rapporto Ambientale 

La Variante parziale n°322 ha come oggetto le aree attualmente utilizzate dalla società Michelin 
S.p.A. su Corso Romania e l’area limitrofa, in passato occupata da edifici industriali ora demoliti, 
che si trova su corso Romania all’angolo con strada della Cebrosa.  

Le aree in base al P.R.G.C. vigente hanno una destinazione industriale (IN) e con la variante si 
prevede la possibilità di insediamento di attività terziarie e commerciali individuando due Zone 
Urbane di Trasformazione. 

Nell’area individuata come Z.U.T. ambito 3.1 Michelin vi sarà la possibilità di insediare un 80% 
massimo di area ASPI, Attività a Servizio alle Persone e alle Imprese, ed un 20% minimo del mix 
funzionale Eurotorino; tale ambito, la cui attuazione avverrà mediante Strumenti Urbanistici 
Esecutivi, è suddiviso in due sub-ambiti di cui uno destinato ad accogliere la sede sociale e gli 
uffici della Michelin SpA. Nell’area Michelin è stata recentemente autorizzata, a seguito di 
permessi per costruire, la realizzazione di 3 edifici per svolgere attività di logistica che accedono 
da Strada Cascinette. 

Nell’area individuata come Z.U.T. ambito 3.2 Cebrosa è prevista la destinazione al 100% di 
Attività a Servizio alle Persone e alle Imprese, l’attuazione avverrà mediante Permesso di 
Costruire Convenzionato e pertanto è necessario che gli elaborati progettuali della Variante siano 
molto dettagliati. 

Nel RA si indica che la S.L.P. prevista dal P.R.G.C. vigente verrà ridotta passando da 307.515 m2 
a 86.000 m2. 
Per quanto riguarda gli standard urbanistici, i servizi previsti per la Z.U.T. Michelin sono sia aree 
per spazi pubblici a parco, gioco e sport, sia parcheggi mentre nella Z.U.T. Cebrosa sono indicati 
solo parcheggi. 

Dal punto di vista infrastrutturale l’area non è adeguatamente servita e pertanto dovrà essere 
rivista la viabilità che dovrà essere dotata di opere di urbanizzazione. In particolare nella relazione 
illustrativa si indica che: 

• è previsto l’allargamento della sezione stradale, sia su Strada Cebrosa, sia su Corso 
Romania per realizzare due corsie per senso di marcia, separate da una banchina centrale 
per il tratto di Corso Romania. Per strada Cebrosa è prevista la realizzazione di una 
rotatoria all’incrocio con Corso Romania; 

• è stata individuata una pista ciclabile bidirezionale su corso Romania ed un percorso 
pedonale. Verrà inoltre eliminato l’attuale cavalca ferrovia che precede l’incrocio con Strada 
Cebrosa; 

•  è stata prevista la realizzazione di collettori per le acque meteoriche individuando i soggetti 
attuatori. 

L’ambito territoriale su cui sono stati effettuati gli approfondimenti ambientali è stato definito nel RA 
e coincide, a seconda delle componenti e degli effetti/impatti, o al solo ambito di variante o a tutto il 
comparto di corso Romania, includendo quindi le aree della Variante 311.  
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Non pare quindi essere stato esteso l’approfondimento alle trasformazioni in atto o recenti sul 
territorio limitrofo di Settimo Torinese che produrranno, come evidenziato nel documento di 
scoping redatto dall’Agenzia scrivente, effetti analoghi sulle medesime componenti con i 
conseguenti impatti (ad es. impatti cumulativi su viabilità, traffico, gestione delle acque piovane e 
dei reflui). 

In merito all’eventuale integrazione delle procedure di V.I.A. nella procedura di V.A.S., questa 
integrazione non è stata effettuata: nel RA si indicano le tipologie progettuali che dovranno essere 
assoggettate a verifica (centri commerciali, parcheggi) e quelle che si ritengono escluse perché 
sottosoglia (strade extraurbane secondarie e strade urbane superiori a 1500m)1. 

Nel Rapporto Ambientale sono stati indicati gli obiettivi di sostenibilità ambientali e le azioni 
previste per il loro perseguimento, ma non sono stati individuati, come richiesto, soglie di 
compatibilità e dei target, necessari anche per monitorare la Variante. 

Alcune delle soluzioni progettuali che dovrebbero garantire il perseguimento degli obiettivi si 
ritengono al momento ancora molto generiche, ad esempio: 

• riguardo l’obiettivo 2 implementazione delle aree verdi: la fascia di 60 m di verde lungo 
corso Romania deve essere meglio caratterizzata, mentre i parcheggi, seppur 
semipermeabili con presenza di alberi, non possono essere ritenuti un’area verde ma una 
modalità migliorativa dello stato ambientale dell’area in Variante o una modalità di 
riqualificazione urbana.  

Per l’ambito Cebrosa, si rileva che sono state conteggiate come aree a verde le banchine 
di corso Romania, la pista ciclabile, le banchine alberate e a tappeto erboso su Strada 
della Cebrosa, i parcheggi inerbiti, che non possono essere considerati aree verdi; 

• per quanto riguarda l’obiettivo 7, si ritiene che la massimizzazione della permeabilità del 
suolo non possa essere attuata limitandosi a garantire l’invarianza idraulica, ma dovrebbe 
essere garantita massimizzando le aree effettivamente permeabili, quali le aree verdi in 
piena terra, riducendo le aree a parcheggio, seppur previste parzialmente permeabili2; 

• per quanto riguarda l’obiettivo 8, la rivalutazione del sistema dei canali esistenti attuata 
adottando soluzioni di recupero della “Bealera”, è necessario identificare quali siano i 
canali interessati e quali siano le azioni di riqualificazione che si intende attuare 
localizzando gli interventi che parrebbero essere limitati alla realizzazione di prati fioriti con 
erbacee autoctone.  

Si ricorda che le azioni adottate per il perseguimento degli obiettivi devono trovare effettive 
modalità di attuazione e conseguentemente si ritiene debbano essere previste apposite norme: al 
momento nelle Norme si rimanda al parere di V.A.S. mentre la loro descrizione dettagliata non è 
stata, come detto sopra, riportata nel Rapporto Ambientale. 

Per quanto riguarda il piano di monitoraggio ipotizzato si osserva che quanto presentato debba 
ancora essere perfezionato ed implementato.  

                                                           

1 A tal proposito si ricorda quanto indicato all’art.20 comma 5 dellaL.R.40/98 in cui si indica che: I piani e 
programmi studiati ed organizzati sulla base di analisi di compatibilità ambientale possono prevedere 
…omissis … di sottoporre alla procedura di VIA tipologie di opere o interventi non incluse negli allegati A1, 
A2, B1, B2 e B3, in relazione alla particolare sensibilità ambientale di un territorio; 
2La permeabilità dei parcheggi non deve essere fittizia come quella offerta dai parcheggi drenanti che, 
prevedendo solo uno strato superficiale drenante in superficie, con uno strato impermeabile più profondo, 
permettono la raccolta delle acque di pioggia ma non l’infiltrazione nel suolo. 

 



                                                                                         
 

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – S.S. Attività di Produzione 

Variante parziale n. 322 al P. R. G. C. vigente - Procedura di VAS- Fase di valutazione del Rapporto Ambientale  

Comune di Torino  

3 

Si ricorda nuovamente che il monitoraggio dovrà permettere di valutare la rispondenza delle azioni 
agli obiettivi e tenere sotto controllo gli effetti ambientali derivanti dall’attuazione delle azioni, al fine 
anche di poter apportare le necessarie misure correttive nel corso dell’attuazione.  
Occorre ancora esplicitare quali sono gli obiettivi/azioni monitorati dagli indicatori prescelti, 
verificando che tutti gli obiettivi/azioni abbiano almeno un indicatore che né permetta il 
monitoraggio. 

Occorre, come già anticipato, fornire i valori degli indicatori prescelti relativi allo stato di fatto (stato 
attuale) e quelli ipotizzati con l’attuazione della Variante (target).  

In merito alle criticità dell’area in variante, come già indicato nel documento di scoping, l’Agenzia 
segnala gli aspetti di artificializzazione/compromissione della risorsa suolo, di gestione dei reflui e 
delle acque meteoriche, di accessibilità/viabilità ed acustici. 

Considerata la compromissione della risorsa suolo, a causa delle urbanizzazioni pregresse, nel 
documento di scoping si segnalava come fosse opportuno non solo garantire l’invarianza idraulica 
degli interventi ma operare in modo da ridurre le superfici attualmente impermeabilizzate, 
riducendo gli impatti su tale risorsa: si ribadisce pertanto la necessità di implementazione delle 
superfici delle aree verdi in piena terra, al fine anche di una gestione sostenibile delle acque 
meteoriche e come “strategia” di adattamento ai cambiamenti climatici . 

Questa modalità attuativa permetterebbe anche una piena coerenza con quanto indicato dal PPR, 
peraltro riportato sia nella relazione illustrativa, sia nel RA: le trasformazioni urbanistiche previste 
dalla Variante devono essere subordinate al ridisegno complessivo del verde, condizione che non 
pare verificata esclusivamente con la previsione di parcheggi permeabili arborati/fascia verde 
lungo corso Romania oltre che, ricadendo l’area in Variante  nella zona fluviale “allargata” (cfr 
art.14 N.d.A. del P.P.R.) l’indirizzo per la pianificazione locale è che negli interventi di 
rigenerazione e di riqualificazione urbana siano mantenute o realizzate idonee aree verdi.  

In tema di consumo di suolo, come indicato nel documento di scoping, l’Agenzia Regionale deve 
riferirsi agli approfondimenti condotti dall’I.S.P.R.A., Istituto superiore per la Protezione e la 
Ricerca Ambientale.  

Per I.S.P.R.A. si ha Consumo di suolo quando si ha la perdita dei caratteri naturali con la 
“produzione” di una superficie “artificiale”. Si ha una superficie “artificiale” quando il suolo viene 
compattato, asportato, impermeabilizzato: l’impermeabilizzazione costituisce il massimo degrado 
della risorsa. 

Nel Rapporto Ambientale per l’area Michelin, le aree in cui il suolo non pare artificializzato sono di 
circa 50000 m2 seppur la permeabilità, in relazione alle caratteristiche del suolo, sia ridotta per la 
presenza di un orizzonte superficiale limoso-argilloso: si evidenzia che le caratteristiche di 
permeabilità del suolo  non sono tenute in conto nel monitoraggio del consumo di suolo che 
I.S.P.R.A. conduce annualmente, ma sicuramente possono essere tenute in conto per valutare 
l’invarianza idraulica degli interventi.  

Per quanto riguarda l’ambito Cebrosa le aree di suolo non artificializzato sono indicate essere pari 
a circa 41,850 m2 , aree a cui vengono attribuiti differenti coefficienti di permeabilità che come già 
detto saranno utili per verificare l’invarianza idraulica, ma non sono utilizzabili per l’analisi della 
compromissione della risorsa  suolo. 

Nel Rapporto Ambientale è stata anche trattata la tematica dei servizi ecosistemici: a tal proposito 
si segnala che la mappatura di tali servizi utilizzando Playsoil, simulatore messo a punto 
nell’ambito del progetto Life SAM4CP, considerata la natura informativa e semplificata di tale 
simulatore sia da considerarsi solo indicativa e non possa essere usata per fini istituzionali, come 
peraltro indicato sul sito del progetto.  
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Nel RA sono stati descritti gli approfondimenti condotti atti a verificare eventuali contaminazioni del 
suolo nelle aree della Variante 322; contaminazioni che al momento non paiono costituire un 
vincolo per le trasformazioni urbanistiche previste ma neanche per massimizzare la permeabilità 
del suolo e la creazione di aree verdi in piena terra. 

Il materiale che verrà movimentato a seguito di eventuali scavi e demolizioni ovviamente dovrà 
essere gestito in maniera conforme alla normativa in materia, con particolare attenzione al Ballast. 

È stata evidenziata, in fase di scoping, la carenza delle infrastrutture fognarie e la criticità dei 
recettori di acque bianche, (Canale SNIA, bealere): nel RA sono stati indicate le infrastrutture 
esistenti e si indica che le urbanizzazioni saranno integrate per sopperire alle future esigenze 
dell’area con particolare attenzione alla realizzazione di reti tecnologiche su corso Romania che ne 
è ora sprovvisto.  

Per l’ambito di Cebrosa è prevista, per garantire l’invarianza idraulica, la realizzazione di tre 
vasche di laminazione ed un apporto massimo al collettore per le acque meteoriche collocato su 
strada Cebrosa di 150 l/s: non è chiaro se tale apporto sia coerente con il principio dell’invarianza 
idraulica disposta dal PTCP2 la cui verifica si rimanda agli enti competenti. 

Si ribadisce la necessità che gli interventi siano progettati in modo da garantire il riuso delle acque 
raccolte dai pluviali oltre che il mantenimento delle aree permeabili esistenti.  

In relazione alle criticità dell’area nella scelta delle alternative progettuali, come già fatto notare, ci 
si doveva orientare non solo ad evitare un’ulteriore compromissione del suolo ma a ridurre gli 
attuali impatti, diminuendone l’artificializzazione ed in particolare a limitare i parcheggi a raso 
prevedendoli nella struttura degli edifici, o al di sotto degli stessi, e alla massimizzazione delle aree 
a verde in piena terra.  

In base agli esiti delle due Conferenze dei Servizi, appare ancora problematica la gestione della 
viabilità in fase di realizzazione degli interventi, con l’ipotesi di chiusura di corso Romania, la 
deviazione su Strada Cascinette oltre che con la demolizione del sovrappasso ferroviario: tali 
aspetti paiono pertanto ancora da perfezionare.  

In relazione alla documentazione di verifica di compatibilità acustica della variante in oggetto, 
con il Piano di Classificazione Acustica, l’Agenzia rileva come le modifiche previste non 
introducano nuovi accostamenti critici bensì migliorino quello esistente con la limitrofa area del 
Comune di Settimo T.se posta in affaccio alla via Torino.  

Si ritiene utile in ogni caso segnalare come la trasformazione dell'area potrebbe determinare un 
significativo incremento dei flussi di traffico lungo l'asse viario corso Romania/via Torino, con un 
conseguente peggioramento del clima acustico nei confronti dei ricettori posti nella sopra citata 
area del comune di Settimo T.se lungo la via Torino. 
Sarebbe opportuno valutare tale potenziale ricaduta e, nel caso, prevedere possibili interventi di 
mitigazione acustica a protezione dei ricettori impattati. 

In riferimento ai potenziali impatti sulla componente Paesaggio, nel RA si indica che la 
progettazione degli interventi terrà conto dei documenti indicati dall’Agenzia come riferimento 
tecnico, redatti dalla Regione Piemonte: “Linee guida per l’analisi, la tutela e la valorizzazione degli 
aspetti scenico-percettivi del Paesaggio”  (maggio, 2014),  “Indirizzi per la qualità paesaggistica 
degli insediamenti. Buone pratiche per la progettazione edilizia” e “Indirizzi per la qualità 
paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la pianificazione locale” approvati con D.G.R. 
n. 30-13616 del 22 Marzo 2010.  

Nel RA è stato condotta un’analisi di coerenza con il Piano Paesaggistico Regionale e gli interventi 
in Variante sono stati ritenuti coerenti anche se si deve evidenziare che, per quanto riguarda gli 
indirizzi in esso contenuti in merito alle zone fluviali allargate, tale piano focalizza l’attenzione 
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sull’evitare l’aumento dell’impermeabilizzazione e la conservazione/implementazione delle aree 
verdi. Le aree verdi in piena terra, per quanto riguarda l’ambito Cebrosa, che ha un dettaglio 
progettuale, sono di limitata estensione: se si fossero perseguite scelte progettuali differenti, 
peraltro suggerite in fase di specificazione, quali la minimizzazione dei parcheggi a raso si sarebbe 
potuto massimizzare la permeabilità e realizzare aree verdi effettivamente funzionali in perfetta 
coerenza con il PPR.  
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