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1. Premessa  

1.1. Inquadramento normativo  

La Valutazio e A ie tale “t ategi a VA“  ha ostituito egli ulti i a i la p i ipale ovità all i te o 
dei processi di programmazione e pianificazione che interessano le trasformazioni del territorio. 

Dall a o   vige te la Di ettiva eu opea sulla VA“, e epita i  Italia o  il D.lgs. /  he, 
anche attraverso successive modifiche, ha stabilito i principi cardine per i processi di valutazione 

ambientale sul territorio italiano.  

A livello regionale tale normativa nazionale è stata introdotta dalla DGR n.12-8931 del 09/06/2008 che 

i di a i p i i i di izzi ope ativi pe  l appli azio e delle p o edu e i  ate ia di valutazione di piani e 

programmi.  Inoltre attraverso le modifiche della legge urbanistica regionale (LR 3/2013 di modifica alla 

L.R. 56/1977), si è provveduto a disciplinare il processo di VAS relativo agli strumenti della pianificazione 

territoriale e urbanistica, ga a te do l i teg azio e p o edu ale t a aspetti u a isti o - territoriali e 

aspetti ambientali. 

Con D.G.R  29 Febbraio 2016, n. 25-  Disposizio i pe  l'i teg azio e della p o edu a di valutazio e 
ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge 

egio ale  di e e , .  Tutela ed uso del suolo  so o stati app ovati i uovi i di izzi e ite i 
pe  lo svolgi e to i teg ato dei p o edi e ti di VA“ pe  l app ovazio e degli st u e ti di pianificazione 

territoriale e urbanistica. 

La Fase di Specificazione della procedura di VAS è una fase preliminare finalizzata alla definizione dei 

contenuti del Rapporto Ambientale. Ai fini dello svolgimento di questa fase è necessario, pertanto, che 

sia predisposto un Documento Tecnico Preliminare che illustri il contesto programmatico, indichi i 

principali contenuti del piano o programma e definisca il suo ambito di influenza. In relazione alle 

questioni ambientali rilevanti ed ai potenziali effetti ambientali identificati in prima approssimazione; il 
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documento dovrà conseguentemente riportare il quadro delle informazioni ambientali da includere nel 

rapporto con la specificazione del livello di dettaglio spazio-temporale ritenuto funzionale.  

Il presente rapporto costituisce quindi il Documento Tecnico Preliminare di Scoping, che riporta i 

o te uti i i i e l app o io etodologi o ed ope ativo he ve a o seguiti pe  la edazio e del 
successivo Rapporto Ambientale, parte integrante dei documenti inerenti la procedura di approvazione 

del Piano Esecutivo Convenzionato Ambito 2.8/2 Corso Romania – Ambito 3.4 Cascinette Est – Sub 

Ambito 1. 

1.2. Inquadramento delle trasformazioni  

L a ea oggetto di “UE è collocata nel più ampio contesto del Quadrante Metropolitano Nord – Est, 

oggetto da alcuni anni di studi ed  approfondimenti da parte di Regione Piemonte, Città Metropolitana e 

dei Comuni interessati, sull asse di Co so ‘o a ia, a te ia di ollega e to t a la Città di To i o e di 
Settimo Torinese. 

Proprio sull a ea di o so ‘o a ia e del uovo asse di pe et azio e u a a o ve ge du ue l o iettivo 
di saldatu a et opolita a ed i te o u ale o  p evisio i d i po ta ti i f ast uttu e, d a essi ilità, 
elazio i d agg egazio e e se vizi pe  o u ità u a e he, seppu  disaggregate, sono da alcuni decenni 

in costante espansione. 

In questo complesso scenario di riferimento, per consentire la possibilità di attuazione delle 

trasformazioni con una maggiore flessibilità nelle previsioni pianificatorie e per accogliere le opportunità 

di insediamento di una pluralità di attività economiche difficilmente prefigurabili a priori, il Comune di 

Torino ha approvato egli ulti i a i u  siste a di st u e ti o side ati e essa i pe  l avvio della 
riqualificazione dell i te o a ito di Corso Romania, nello specifico: 

 con Delibera della Giunta Comunale del 19 febbraio 2013 (mecc. 2013 00800/009), il 

Documento di inquadramento territoriale contenente le linee guida della trasformazione 

urbanistica sull'asse del corso Romania, nel quale si riconosce, quale fulcro con potenzialità 

strategica per l'interscambio del trasporto pubblico-privato rispetto alle previste trasformazioni 

complessive, la stazione ferroviaria di Torino-Stura inserita nel sistema ferroviario 

metropolitano; 

 con Delibera di Co siglio Co u ale e .  /  del . . , il pe i et o e l atto 
di indirizzo del Programma di rigenerazione urbana, sociale ed architettonica, PRUSA, ai sensi 

del combinato disposto dell'articolo 14, LR 20/2009 e dell'articolo 17 bis, LR 56/1977 e s.m.i.. (di 
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seguito PRUSA), che include gli ambiti interessati dai PRIN Michelin e Cebrosa e le aree di 

p op ietà P ofi   e le a ee p oduttive di p op ietà Ca ale, ollo ate lungo strada delle 

Cascinette, mirato, tramite azioni partecipative e di concerto con gli operatori privati, al 

recupero sostenibile degli spazi abbandonati dai processi produttivi, al fine di restituire nuova 

qualità ambientale, economica e sociale, confermando al contempo la vocazione produttiva e di 

terziario avanzato dell'area. 

Il PRUSA ha definito per le aree delimitate a nord da Corso Romania, ad est dagli stabilimenti Michelin, a 

sud da Strada delle Cascinette, ad ovest da Corso Giulio Cesare, il ruolo di volano per le trasformazioni e 

la riqualificazione complessive previste dall i te o p og a a. 

Per queste è stata quindi avviata specifica Variante Pa ziale al P‘GC vige te ai se si dell a t.  o a  
LR 56/77 e smi. 

La Variante n. 311 al PRGC vigente ha a ti ipato pe  la po zio e o side ata, l assetto u a isti o del 

PRUSA, fissando le nuove modalità attuative di riferimento, attraverso le seguenti azioni: 

 la definizione di 4 nuove Zone Urbane di Trasformazione, 2.8/I Corso Romania Ovest, 2.8/II 

Corso Romania Est, Ambito 3.4 Cascinette Est, Ambito 3.6 Cascinette Ovest; 

 l atte aggio di pa te dei di itti edifi ato i dell A ito .  ‘o a ia elativi al Lotto  ella )UT di 
uova eazio e  .  Cas i ette, i  attuazio e dell A o do di P og a a pe  l alla ga e to del 

pe i et o dell L , o  desti azio e o e iale, terziario e produttivo; 

 u a uova )o a U a a di T asfo azio e A ito .  Cas i ette Ovest, a h essa i  attuazio e 
dell alla ga e to del pe i et o dell L  o  desti azio e o e iale e p oduttivo. 

Il nuovo azzonamento urbanistico vigente è riportato nel seguente stralcio cartografico (Figura 1) e sarà 

meglio articolato nel Paragrafo 2.2 Caratteristiche del PRGC, cui il PEC dà attuazione. 



CITTA’ DI TORINO 

PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO 

Z.U.T. 2.8/2 PARTE E 3.4 PARTE (SUB AMBITO 1) 

 

 
 
 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 

FASE DI SCOPING 

ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.  e della DGR 09/06/08 n. 12-8931 

8 

 

Figura 1: Stralcio della modifica di PRGC proposta con la Variante n. 311 

1.3. Esiti del procedimento di VAS della Variante n. 311 al PRGC vigente del Comune 

di Torino  

Le t asfo azio i dell a ea, avviate o  la Variante n. 311, sono state oggetto di specifica procedura di 

Valutazione Ambientale Strategica, come previsto da normativa. In particolare si segnala che: 

 Con Determina Dirigenziale n. 223 del 07/10/2015 n. mecc. 2015 44028/126 e successiva 

ratifica, la Direzione Territorio e Ambiente della Città di Torino è stata conclusa la fase di 

specificazione dei contenuti per la definizione della portata e del livello di dettaglio delle 

informazioni da includere nel Rapporto Ambientale; 

 con nota della Direzione Territorio e Ambiente prot. n. 379 del 15 febbraio 2016 veniva 

pubblicato sul BU‘ ‘egio e Pie o te .  del / /   l avviso di pu li azio e degli 
elaborati ambientali relativi alla Variante n. 311 al PRGC vigente fissando i termini per le 

osservazioni in materia di VAS; in questa fase non risultano pervenute osservazioni. 

 Con nota prot. n. 2078 del 8 marzo 2016 e successiva prot. n. 2268 del 14  marzo 2016 del 

Dirigente del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali della Città di Torino, è stata convocata 
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per il 24 marzo 2016 la conferenza dei servizi ist utto ia fi alizzata all illust azio e dei 
documenti costituenti il Rapporto Ambientale Variante n. 311 al PRGC. 

 Con nota prot. n. 2848 del 1 aprile 2016 del Dirigente del Servizio Adempimenti Tecnico 

Ambientali della Città di Torino, è stata convocata per il 13 aprile 2016 la conferenza dei servizi 

per la valutazione del Rapporto Ambientale e degli esiti della consultazione. I soggetti con 

competenza in materia ambientale, esaminati i contenuti del Rapporto Ambientale e del Piano 

di Monitoraggio, hanno condiviso un sostanziale giudizio di compatibilità ambientale della 

Variante. 

 Con Determina Dirigenziale  n. 104 del 19 aprile 2016, n. mecc. 2016 41524/126, la Città di 

Torino ha espresso il proprio parere motivato di compatibilità ambientale della Variante parziale 

n. 311 al PRGC vigente con prescrizioni normative. 

Il presente documento rappresenta l avvio del p o edi e to di Valutazio e A ie tale “t ategi a dello 
strumento attuativo di parte delle previsioni  contenute nella Variante n. 311 e recepisce quanto emerso 

in fase di valutazione della Variante con particolare riguardo alle prescrizioni conclusive del parere di 

compatibilità ambientale. 

Nella tabella seguente sono quindi sintetizzate le prescrizioni derivanti dal precedente procedimento di 

valutazione dello strumento sovraordinato. Queste saranno riferimento imprescindibile per la 

definizione della portata delle informazioni che dovranno essere contenute nel Rapporto Ambientale e 

dell a ito di i flue za dello st u e to u a isti o ese utivo.  
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Determina Dirigenziale n. 104 del 19 aprile 2016 Riferimento Documento Tecnico Preliminare/ Rapporto Ambientale – Piano 

Esecutivo Convenzionato 

Conservazione delle quote di area permeabili esistenti da individuarsi più 

precisamente in fase di strumento urbanistico esecutivo; eventuali riduzioni 

della quota di aree permeabili saranno da compensare in anticipazione o 

contestualmente agli interventi previsti con interventi di incremento della 

pe ea ilità ell a ito del P‘U“A o di i ualifi azio e a ientale nel 

quadro del Progetto Tangenziale Verde 

Nel Rapporto Ambientale si verificheranno in modo puntuale le aree permeabili esistenti e 

si procederà alla predisposizione di eventuale progetto di compensazione. 

Mantenimento integrale delle aree verdi presenti in fregio a Corso Romania 

e degli esistenti filari al alto fusto. 

Nel Rapporto Ambientale sarà verificato il progetto del verde proposto con lo Strumento 

Urbanistico Esecutivo anche in relazione al sistema delle aree verdi del contesto di area 

vasta di riferimento. 

Utilizzo di specie autoctone per i nuovi impianti; non dovranno essere 

utilizzate specie alloctone ed invasive (cfr. DGR 18 dicembre 2012, n. 46-

5100) 

Nel Rapporto Ambientale sarà verificato il progetto del verde proposto con lo Strumento 

Urbanistico Esecutivo anche in relazione al sistema delle aree verdi del contesto di area 

vasta di riferimento. 

Realizzazione di soluzioni per la nuova viabilità che assicurino la sicurezza 

dei flussi pedonali e ciclabili; per questi ultimi, le nuove infrastrutture 

dovranno essere organicamente sviluppate applicando i criteri di 

progettazione partecipata e di realizzazione previsti dal BiciPlan (DCC n. 

mecc. 201304294/06 Allegato 1 Parte II – Punto 1) 

In sede di Rapporto Ambientale si provvederà ad approfondire e specificare più 

dettagliatamente i principali aspetti ambientali (volumi di traffico, parametri prestazionali di 

archi e nodi, emissioni acustiche ed atmosferiche, ecc.) già trattati nella Valutazione 

Ambientale Strategica allegata alla Variante n. 311 al PRGC.  

 

In particolare, in questa sede si farà riferimento alla situazione attuale del traffico 

opportunamente attualizzata attraverso una nuova rilevazione finalizzata ad aggiornare ed 

integrare i dati di traffico esistenti e ad uno scenario previsio ale he p eveda l attivazio e 
dell i te ve to i  esa e e di tutte le alt e st uttu e o e iali attual e te auto izzate ed 
in procinto di realizzazione a Torino (Lotto 2 – Ambito 2.8 I, area Canale – Ambito 3.6) e a 

Settimo t.se a plia e to del o pa to PdC del “etti o Cielo ‘etail Pa k  e To i o 
Outlet Village  – Mf10). 

Aggiornamento delle previsioni di traffico indotto in considerazione delle 

attuazioni in corso nel Comune di Settimo Torinese 

Raggiungimento, per gli edifici commerciali, del valore 2.5 del sistema di 

valutazione denominato Protocollo ITACA – Edifici Commerciali (ultimo 

aggiornamento disponibile) ovvero un dimostrabile livello equivalente 

medio – alto di un differente sistema di analisi multicriteria per la 

Saranno verificate in sede di Rapporto Ambientale le strategie proposte per minimizzare gli 

impatti negativi del progetto sull a ie te in termini di consumi di risorse e sostenibilità 

energetica oppu e, possi il e te, fa  sì he l i te ve to a ia i patti positivi. 
 

http://t.se/
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Determina Dirigenziale n. 104 del 19 aprile 2016 Riferimento Documento Tecnico Preliminare/ Rapporto Ambientale – Piano 

Esecutivo Convenzionato 

valutazione e certificazione della sostenibilità ambientale degli edifici 

Verifica che il sistema di riscaldamento, raffrescamento e produzione di 

acqua calda sanitaria raggiunga prestazioni ambientali migliorative in 

termini di efficienza energetica ed emissioni equivalenti di CO2 rispetto al 

tele is alda e to; i  alte ativa dov à esse e p evisto l o ligo di 
allacciamento alla rete del teleriscaldamento nel momento in cui essa sarà 

operativa. 

Realizzazione di soluzioni fi alizzate al aggiu gi e to dell i va ia za 
id auli a e al e upe o e iuso delle a ue dalle ope tu e, o  l o ligo di 
realizzare strutture di captazione e accumulo delle acque meteoriche per 

l i igazio e del ve de p ivato e u  i uito duale di e upero per le acque 

grigie, nonché alla restituzione della risorsa al suolo, anche attraverso la 

subirrigazione. 

In sede di Rapporto Ambientale, dall a alisi della do u e tazio e sto i a i  possesso, si 

valuterà il g ado di i pe ea ilizzazio e dell a ea oggetto di intervento e si individuerà uno 

scenario di progetto che possa garantire il più possibile il medesimo valore medio di 

impermeabilità il tutto inserendo ampie aree a verde e utilizzando se necessario 

accorgimenti tecnici tali da garantire una buona permeabilità anche alle zone non destinate 

a verde urbano. 

 

Ve ifi a delle i di azio i p ese ti elle Li ee Guida pe  l a alisi e la tutela 

e la valo izzazio e degli aspetti s e i o pe ettivi del paesaggio  e I di izzi 
per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la 

pianificazione locale  fo ulate a livello egio ale. 

Si verificherà in sede di Rapporto Ambientale, la compatibilità delle trasformazioni con i 

requisiti funzionali previsti a livello regionale per la qualificazione del paesaggio. 

Previsioni di azioni necessarie a ridurre le emissioni di inquinanti sulla 

componente atmosfera in fase di cantiere 

Saranno verificate in sede di Rapporto Ambientale le strategie proposte per minimizzare gli 

impatti negativi del progetto in fase di cantiere sull a ie te in termini di consumi di risorse 

e sostenibilità energetica ed emissioni. 

P ese tazio e, o testual e te alla p ese tazio e dell ista za di PEC, del 
Monitoraggio T0 della Variante 311, integrato come da DD 104 del 19 aprile 

2016 insieme ai risultati della caratterizzazione ambientale (suolo, 

sottosuolo e falda) delle porzioni di Variante non indagate (previa 

p ese tazio e di u  pia o di i dagi i da sottopo e all app ovazio e degli 
enti competenti) 

 

Contestualmente alla presentazione del PEC sarà fornito lo stato iniziale T0 relativo alla 

Variante 311 insieme ai risultati della caratterizzazione ambientale (suolo, sottosuolo e 

falda) così come strutturata nel Piano di Indagini presentato rif. prot.  n. 1906 del 

02/08/2016. 

I dati emersi dalle attività di monitoraggio saranno parte integrante delle valutazioni 

contenute nel Rapporto Ambientale dello strumento urbanistico esecutivo in oggetto. 
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2. Dati generali del PEC  

2.1. Des izio e dello stato attuale dell’a ea 

La proposta di Piano Esecutivo Convenzionato fa riferimento ad una porzione di territorio della Città di 

Torino, situata a circa 6 km a nord est del centro cittadino, denominata Sub Ambito 1 (Ambito 2.8/2-3.4) 

con superficie territoriale pari a circa 88.600 di metri quadri, sul quale è prevista una superficie lorda di 

pavimento massima pari a 24.860 mq con destinazione Commercio e grande distribuzione e Aspi (Figura 

2). 

Il Sub Ambito 1 è il primo intervento di trasformazione nel più ampio contesto denominato Quadrante 

Metropolitano Nord-Est. Queste aree rappresentano un territorio di importanza strategica per 

ollo azio e geog afi a e ostituis o o la po ta o d pe  l a esso alla ittà. 

La natura del sito è caratterizzata da condizioni di marginalità, dalla rilevante presenza di infrastrutture 

stradali e ferroviarie e dalla frammentazione di spazi liberi. 

Le aree costituenti questa superficie, precedentemente occupate dalle attività industriali del comparto 

produttivo della società Michelin Italia S.p.A., sono state in gran parte dismesse e, grazie a una serie di 

studi p eli i a i p o ossi dall a i ist azio e o u ale e dagli operatori privati, hanno recentemente 

acquisito una nuova destinazione urbanistica. 
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Figura 2: Area oggetto di Strumento Urbanistico Esecutivo – ZUT Ambito 2.8/2 – 3.4 Sub Ambito 1 

L a ea vede la sua p i a u a izzazio e el , ua do vie e avviata la ost uzio e dello stabilimento 

della SNIA-Viscosa: la società era stata fondata nel 1917 da Riccardo Gualino e Giovanni Agnelli ed era 

una delle più importanti nel paese per la produzione di fibre tessili artificiali. Nel 1954 lo stabilimento 

chiude e la SNIA cede la struttura alla società Michelin, che la utilizza fino agli anni Ottanta. In seguito 

alla delocalizzazione di gran parte della produzione dell i dotto automobilistico, anche Michelin ha 

effettuato un piano di riorganizzazione della propria produzione industriale con conseguente 

dismissione e parziale cessione delle aree. Una porzione della superficie industriale, quella prospiciente 

corso Giulio Cesare, è ora occupata dal Centro Commerciale Auchan. 

Dell i po ta te o plesso i dust iale o igi a io, la to e piezo et i a (ex serbatoio idrico) rimane 

l u i a testi o ia za storica e costituisce, allo stesso tempo, un elemento caratterizzante del paesaggio 

he a tie e il uolo di fa o  ispetto all i to o. 
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2.2. Caratteristiche del PRGC, cui il PEC dà attuazione 

La proposta di PEC, oggetto di valutazione, costituisce lo strumento esecutivo che attua i contenuti della 

Variante n. 311 al PRGC adottata con DCC n. mecc. 2015 06385/009 del 29 febbraio 2016. 

Co e a ti ipato, i  oe e za o  l assetto u a isti o p efigu ato dal P‘U“A, la Variante n. 311  ha 

p evisto la suddivisio e dell A ito .  ‘o a ia i  due diverse Zone Urbane di Trasformazione 

denominate ZUT Ambito 2.8/1 Corso Romania Ovest e Ambito 2.8/2 Corso Romania Est e la creazione di 

due nuove ZUT, Ambito 3.4 Cascinette Est e Ambito 3.6 Cascinette Ovest, considerate le più idonee a 

disciplinare normativa e te le a ee i  te i i di i di i di edifi a ilità, di desti azio i d uso e dotazio e 
di servizi pubblici. 

Co  pa ti ola e igua do all A ito . /  ve go o o fe ate le desti azio i o e iali dell A ito 
2.8 Corso Romania vigente ed attività di servizio alle Persone ed alle Imprese, Eurotorino. 

Pe  l A ito .  Cas i ette Est  ga a tito u  i di e te ito iale di ,   “LP/  di “T, o  u  i  
funzionale articolato in massimo 50% della SLP destinata ad ASPI  e minimo 50% della SLP destinata a 

Eurotorino – Attività Produttive. 

La po zio e o d  dell A ito .  Cas i ette Est pot à a oglie e pa te della apa ità edifi ato ia di ui 
al nuovo Ambito 2.8/2, formando il Sub Ambito 1 oggetto di strumento urbanistico esecutivo, mentre 

nella parte sud potrà svilupparsi un polo di carattere tecnologico – produttivo. 

Il nuovo azzonamento urbanistico è riportato nel seguente stralcio (Figura 3). 
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Figura 3: Stralcio della modifica di PRGC proposta con la Variante n. 311 

Di seguito vengono schematizzate le desti azio i d uso p eviste elle successive fasi di attuazione delle 

previsioni di Variante. 

 

Figura 4: Schema destinazioni d'uso previste nella Variante n. 311 al PRGC  
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Si riportano di seguito le schede normative relative agli Ambiti di trasformazione ricompresi nella 

proposta di piano esecutivo convenzionato oggetto di valutazione. 
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Ambito 2.8/2 CORSO ROMANIA EST  

L A ito  o p eso all i te o del P og a a di ‘ige e azio e U a a, “o iale e A hitetto i a  
P.‘.U.“.A.  i o os iuto ai se si dell a t.  della L‘ / , fi alizzato al iglio a e to della ualità 

architettonica, ambientale, energetica e sociale.  E  p evista la valo izzazio e della to e piezo et i a 
esistente.  

S.L.P. max: mq. 24.860  

S.L.P. per destinazione d'uso:  

C1. Attività per il commercio e la grande distribuzione  

B. Attività di Servizio alle Persone e alle Imprese  

AREE MINIME PER SERVIZI 

FABBISOGNO INTERNO  

Attività commerciali (C1) 100% S.L.P.  

Attività di Servizio alle Persone e alle Imprese (B) 100% S.L.P.  

Dovrà in ogni caso essere garantita la dotazione di servizi a parcheggi prevista dalla L.R. 28/99 e s.m.i. e 

dalla D.C.R. N. 191-43016 del 20/11/2012: "Revisione degli indirizzi generali e dei criteri di 

p og a azio e u a isti a pe  l i sedia e to del o e io al dettaglio i  sede fissa. Ulte io i 

modifiche all'allegato A alla D.C.R. N. 563-13414 del 29/10/1999".  

L attuazio e avvie e t a ite “t u e to U a isti o Ese utivo ai se si della L.‘. /77 e s.m.i. Sino 

all app ovazio e di detto “t u e to U a isti o Ese utivo e fatta salva la s ade za te po ale, i a e 
confermato il vigente Piano Esecutivo Convenzionato con la relativa Convenzione Urbanistica del 

/ /  e s. .i., attuativo dell A ito di P.R.G. 2.8 Corso Romania (ora Ambiti 2.8/1 e 2.8/2).  

PRESCRIZIONI  

E  possi ile la t asfo azio e u ita ia a t.  o  l A ito .  Cas i ette Est; i  tal aso  a esso il 
t asfe i e to di “.L.P. dal p ese te A ito all A ito .  Cas i ette Est e viceversa. Il progetto di 

t asfo azio e dov à te e e o to della ifu zio alizzazio e dell asse di o so ‘o a ia e oo di a si, 

nella progettazione e nella realizzazione, con il complesso delle trasformazioni delineate dal P.R.U.S.A., 

limitando la framme tazio e dei o di lu go il o so ‘o a ia. “u i di azio e dell A i ist azio e 
Comunale, al fine di perseguire la realizzazione di servizi pubblici aggregati e sinergici anche relativi alla 

manutenzione e alla gestione, in caso di trasformazione unitaria, il fabbisogno generato dagli 

i sedia e ti p evisti pot à esse e soddisfatto a he all i te o dell A ito .  Cas i ette Est. I uovi 
insediamenti dovranno rispondere a elevati livelli di sostenibilità ambientale con certificazione 
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riconosciuta a livello nazionale e/o internazionale, dalla quale risulti un valore medio alto della rispettiva 

scala di valutazione.  

L attuazio e degli i te ve ti p evisti  su o di ata all osse va za delle p es izio i e delle i di azio i i  
materia ambientale, in esito della conclusione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, 

o te ute ella Dete i azio e Di ige ziale dell A ea A ie te - Direzione Territorio e Ambiente.  

Il e t o o e iale esiste te sull A ito . /  Co so ‘o a ia Ovest e l i sedia e to o erciale 

previsto nel presente Ambito dovranno essere separati da viabilità pubblica; potranno comunque essere 

realizzati collegamenti pedonali in soprassuolo o in sottosuolo;  

Dovrà essere realizzata la nuova viabilità pubblica di collegamento tra Corso Romania e Strada delle 

Cascinette, con realizzazione di nuovi innesti; in ogni caso la progettazione delle opere viabilistiche 

dovrà recepire le indicazioni stabilite dai competenti uffici della Città ed ottenerne il preventivo assenso; 

Il progetto e la realizzazione del parcheggio dovranno garantire valenza architettonica, un corretto 

inserimento ambientale e osservare le più innovative tecnologie ambientali/energetiche. Le aree a 

pa heggio dov a o esse e oppo tu a e te s he ate al fi e di itiga e l i patto visivo anche con 

elementi naturalistici e di arredo urbano. La torre piezometrica dovrà essere conservata nella sua 

volumetria e struttura architettonica; sono ammesse le necessarie trasformazioni atte a consentire il 

recupero per usi commerciali e/o espositivi purchè venga salvaguardata l'impaginazione architettonica. 

Ai fini della valorizzazione del manufatto, i fabbricati in progetto dovranno rispettare una distanza 

congrua dalla stessa, da valutare e definire in sede di strumento urbanistico esecutivo.  

TIPO DI SERVIZIO PREVISTO 

Aree per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport, aree per parcheggi, eventuali altre tipologie di 

servizio pubblico da valutare in sede di Strumento Urbanistico Esecutivo. Stima della Superficie 

Territoriale dell'ambito (ST): mq 42.830 
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Ambito 3.4 CASCINETTE EST  

L A ito  o p eso all i te o del P og a a di ‘ige e azio e U a a, “o iale e A hitetto i a  
P.‘.U.“.A.  i o os iuto ai se si dell a t.  della L‘ / , fi alizzato al iglio a e to della ualità 

architettonica, ambientale, energetica e sociale.  

Indice Territoriale (mq SLP/mq ST) 0,7  

S.L.P. per destinazioni d'uso:  

B. Attività di Servizio alle Persone e alle Imprese max 50%  

H. Eurotorino  

L. Attività produttive (art. 3 punti 3A1-3A2-B)    max 50% 

La ealizzazio e delle apa ità edifi ato ie di ui alle attività p oduttive  dis ipli ata dall a t.  delle 
N.U.E.A.  

 

AREE MINIME PER SERVIZI 

FABBISOGNO INTERNO  

Attività di Servizio alle Persone e alle Imprese (B) 100% S.L.P. 

 Eurotorino (H) 100% S.L.P Attività produttive (L) 10% S.L.P e comunque non inferiore al 20% della S.T. di 

ife i e to e el ispetto dell a t.  o a is delle N.U.E.A.  

L attuazio e avvie e t a ite “t u e to U a isti o Ese utivo ai se si della L.‘. /  e s. .i.  

E  possi ile la t asfo azio e u ita ia a t.  o  l A ito . /  Co so ‘o a ia Est; i  tal aso  
a esso il t asfe i e to di “.L.P. dal p ese te A ito all A ito . /  Co so ‘o a ia Est e vi eve sa.  

PRESCRIZIONI  

Il progetto di trasformazione dovrà tenere co to della ifu zio alizzazio e dell asse di o so ‘o a ia e 
coordinarsi, nella progettazione e nella realizzazione, con il complesso delle trasformazioni delineate dal 

P.R.U.S.A., limitando la frammentazione dei bordi lungo il corso Romania. In sede di strumento 

u a isti o ese utivo dov a o esse e p evisti, all i te o dell A ito, uovi t a iati via ilisti i, a he 
i  esito alle valutazio i a ie tali. “u i di azio e dell A i ist azio e Co u ale, al fi e di pe segui e 
la realizzazione di servizi pubblici aggregati e sinergici anche relativi alla manutenzione e alla gestione, il 

fa isog o ge e ato dagli i sedia e ti p evisti pot à esse e soddisfatto a he ell A ito . /  Co so 
Romania Est nel caso di trasformazione unitaria (art. 7) con lo stesso. min 50%. 
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 I nuovi insediamenti dovranno rispondere a elevati livelli di sostenibilità ambientale con certificazione 

riconosciuta a livello nazionale e/o internazionale, dalla quale risulti un valore medio alto della rispettiva 

scala di valutazione.  

L attuazio e degli i te ve ti p evisti  su o di ata all osse va za delle p es izio i e delle i di azio i i  
materia ambientale, in esito della conclusione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, 

o te ute ella Dete i azio e Di ige ziale dell A ea Ambiente - Direzione Territorio e Ambiente.  

Il progetto e la realizzazione del parcheggio dovranno garantire valenza architettonica, un corretto 

inserimento ambientale e osservare le più innovative tecnologie ambientali/energetiche. Le aree a 

parcheggio dov a o esse e oppo tu a e te s he ate al fi e di itiga e l i patto visivo a he o  
elementi naturalistici e di arredo urbano.  

TIPO DI SERVIZIO PREVISTO 

Aree per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport, aree per parcheggi, eventuali altre tipologie di 

servizio pubblico da valutare in sede di Strumento Urbanistico Esecutivo. 

ULTERIORI PRESCRIZIONI  

“u essiva e te all app ovazio e dei elativi p ovvedi e ti u a isti i, pot à esse e p oposto il 
trasferimento di parte della S.L.P. generata negli altri Ambiti compresi nel "Programma di Rigenerazione 

Urbana, Sociale ed Architettonica", approvato dal Consiglio Comunale in data 24/11/2014 (mecc. 2014 

05108/009). Con la medesima modalità, e su indicazione dell'Amministrazione Comunale, il fabbisogno 

generato dagli insediamenti previsti potrà essere soddisfatto anche all'interno degli altri Ambiti 

compresi nel suddetto Programma. Stima della Superficie Territoriale dell'ambito (ST): mq 131.663 

Stima della Superficie Lorda di Pavimento (S.L.P.): mq. 92.164 

2.3. Ampliamento localizzazione extraurbana non addensata L2 Corso Romania 

Per quanto attiene agli aspetti commerciali, i vigenti strumenti di programmazione commerciale 

riconoscono la localizzazione urbano-periferica non addensata L.2 denominata Corso Romania; con DGR 

n. 13-  del  luglio ,  stato app ovato l A o do di P og a a pe  l a plia e to, di i a 
90.018 della localizzazione urbano-periferica denominata L2 Corso Romania per una superficie 

complessiva pari a circa mq. 256.779. 

L A o do di Programma p evede he la p ogettazio e di t asfo azio e dell a ea e l attuazio e sia o 
subordinate alle seguenti prescrizioni:  
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 la p ogettazio e dell asse di o so ‘o a ia el Co u e di To i o dov à te e e o to delle 
indicazioni del Piano di Struttura del Q.N.E. e delle previsioni degli strumenti urbanistici dei 

Co u i di To i o e “etti o To i ese, o h  dei p ogetti i  iti e e ell a ito te ito iale, 
considerando con particolare attenzione i flussi di traffico generati su corso Romania, le 

urbanizzazioni occorrenti e la coerenza del quadro generale delle varie strutture commerciali 

p ese ti ell a ea, osì o e spe ifi ato el pa e e della Di ezio e I f ast uttu e e Mo ilità; 

 il diseg o u a o ed edilizio dell i sedia e to o e iale p i a della attuazio e dell a ea 
dovrà preventivamente essere verificato rispetto agli indirizzi e contenuti del Piano 

Paesaggistico Regionale, adottato con D.G.R. 20-1442 del 18/05/2015; 

 il disegno complessivo della trasformazione dovrà limitare la frammentazione dei bordi lungo il 

corso Romania. 

Con  Delibera del Consiglio Comunale n. 108 (mecc. 2015 04153/016) la città di Torino ha ratificato 

l A o do di P og a a pe  l a plia e to della lo alizzazio e o e iale L  – Corso Romania, 

concludendo il procedimento di ampliamento della localizzazione commerciale L2, avviato con la 

Delibera di Giunta del 24.11.2014 (mecc. 2014 07238/016). 

 

Figura 5: Perimetro Ampliamento Localizzazione L2 Romania (Fonte dati Città di Torino) 
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2.4. Descrizione della proposta di Piano Esecutivo Convenzionato 

2.4.1. “tudio U ita io d A ito 

Come consentito dalla Variante 311, lo “tudio U ita io d A ito p opo e la t asfo azio e unitaria 

delle Z.U.T.  2.8/2 – Corso Romania e 3.4 – Cascinette, ammettendo un trasferimento di SLP tra gli 

ambiti stessi. 

Come rappresentato nella figura seguente, la superficie complessiva viene articolata in due sub ambiti: 

 

 

Sub Ambito 1 

Superficie territoriale  88.600 mq 

SLP max destinata ad Attività per il Commercio e la 

grande distribuzione e Attività di Servizio alle Persone e 

alle Imprese (A.S.P.I.) 

24.860 mq 

Sub Ambito 2 

Superficie territoriale  86.850 mq 

SLP max destinata ad Attività per il Commercio e la 

grande distribuzione, Attività di Servizio alle Persone e 

alle Imprese (A.S.P.I.), Eurotorino e Attività produttive 

92.295 mq 
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Le destinazioni urbanistiche da definire in sede di Strumento Urbanistico Esecutivo sono graficamente 

riportate nello stralcio seguente: 

 

 

Figura 6: SUA – Destinazioni urbanistiche da definire in sede di Strumento Urbanistico Esecutivo. 

2.4.2. Contenuti della proposta di Piano Esecutivo Convenzionato 

La proposta di PEC, sviluppato in coerenza con lo Studio Unitario sul Sub Ambito 1, prevede la 

realizzazione di un nuovo polo commerciale, a potenziamento di quello esistente, e la riorganizzazione 

della viabilità circostante. 

Il nuovo polo commerciale sarà  costituito da un complesso di costruzioni, disposte su una corte aperta 

verso nord e divise da separatori pubblici, costituiti da passaggi pedonali, ciclabili e carrabili.  

Le aree di concentrazione urbanistica proposte sono così suddivise: nella zona di concentrazione 

dell edifi ato più grande saranno localizzate le superfici di vendita provenienti dalle autorizzazioni 

commerciali relative al Lotto 3 dell A ito .  – Romania; a est e a sud ovest, verranno sviluppate 

superfici commerciali, oggetto di nuova autorizzazione; le concentrazioni poste all a golo o d-ovest del 



CITTA’ DI TORINO 

PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO 

Z.U.T. 2.8/2 PARTE E 3.4 PARTE (SUB AMBITO 1) 

 

 
 
 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 

FASE DI SCOPING 

ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.  e della DGR 09/06/08 n. 12-8931 

24 

lotto, invece, saranno dedicate alla ristorazione e costituiranno un elemento di visibilità e attrazione per 

i visitatori che arrivano da Torino. (Figura 8) 

 

Figura 7: Individuazione Sub Ambito 1 oggetto di Strumento Urbanistico Esecutivo 

 
Figura 8: Destinazioni urbanistiche proposta di PEC 
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3. Vincoli ed elementi di rilevanza 

ambientale  

Co  la fi alità di ve ifi a e l eve tuale p ese za di indicazioni cogenti a livello progettuale, si riporta di 

seguito l a alisi del uad o vi olisti o ope a te sull a ea e de ivante dalle normative sovraordinate. 

Nello specifico sono stati analizzati: 

 vi oli di tutela paesaggisti a ai se si dell a t.  del D.Lgs. .  del  ge aio , t a ui 
vincoli di tutela paesaggistica relativi ad immobili ed aree di notevole interesse pubblico (ai sensi 

dell a t.  del D.Lgs. .  del  ge aio  e vi oli di tutela paesaggisti a elativi a e i 
ultu ali ai se si dell a t.  del D.Lgs. .  del  ge aio  

 aree protette ai sensi della L 394/1991: i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i 

territori di protezione esterna dei parchi; 

 Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale (individuati dal D.P.R. n. 357 del 8 

settembre 1997, successivamente modificato dal D.P.R. n. 120 del 12 marzo 2003 - legislazione 

o e e te l attuazio e della di ettiva / /CEE elativa alla o se vazio e degli ha itat 
naturali e seminaturali, nonché della flora e fauna selvatiche); 

 vincolo idrogeologico e forestale (ai sensi del R.D. n. 3267 del 30 dicembre 1923 e della L.R. n. 45 

del 9 agosto 1985); 

 fasce di rispetto (di strade, ferrovie, elettrodotti, cimiteri, depuratori); 

 aree di salvaguardia da opere di derivazione e captazione; 

 i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di 

legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e 

le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; 
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 i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli 

sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto 

legislativo 18 maggio 2001, n. 227; 

Pe  ve ifi a e l eve tuale p ese za di vi oli ell a ea oggetto di strumento attuativo sono state 

consultate le banche dati degli Enti competenti.  

 

Elemento ambientale rilevante Presenza nel SUE 

P ese za all’este o elle 
immediate vicinanze, a 

distanza approssimata di: 

Aree naturali protette, Siti Rete Natura 2000 

(SIC-ZPS) 
-- -- 

Reti ecologiche (se individuate) -- -- 

Vincoli ex art 142 DLGS 42/2004 (Categorie di 

a ee tutelate pe  legge dalla e  Legge 
Galasso  

-- -- 

Territori contermini a laghi (entro 300 m) -- -- 

Vincoli ex art 136 -157 DLGS 42/2004 vincoli 

individuati e cartografati puntualmente: 

de eti i iste iali  e e  Galassi i  

-- -- 

Co si d a ua e spo de e t o   -- -- 

Montagne (Alpi oltre 1600 m o Appennini 

oltre 1200 m slm) 
-- -- 

Ghiacciai -- -- 

Foreste e boschi -- -- 

Usi civici -- -- 

Zone umide -- -- 

)o e d i te esse a heologi o -- -- 

Eventuali beni paesaggistici individuati dal 

Piano Paesaggistico Regionale 
-- 

Beni culturali vincolati ai sensi 

dell a t.  del D.Lgs /  
e smi, Villaggio Operaio SNIA 

e Co plesso dell A adia di 
San Giacomo di Stura; 

Prescrizioni vigenti o in salvaguardia, 

derivanti da PPR 

 I sedia e to spe ialisti o 
o ga izzato  a t.  delle NTA  

-- 

Prescrizioni vigenti o in salvaguardia, 

derivanti da PTR 
-- -- 

Prescrizioni vigenti o in salvaguardia, 

derivanti da PTCP 
Aree dense (art. 17 NTA) -- 

Prescrizioni vigenti derivanti dal Piano 

Assetto Idrogeologico (PAI) 
-- -- 

Classificazione idro-geologica da PRG 

adeguato al PAI 
Classe I Classe I 

Classificazione acustica o eventuali 

accostamenti critici 

Classe IV Area di intensa attività 

umana 
 

Capa ità d uso del suolo i di a e la lasse  II II 

Fasce di rispetto reticolo idrografico  Fascia di rispetto 10 metri (bealera)  

Fasce di rispetto dei pozzi di captazione --  
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Elemento ambientale rilevante Presenza nel SUE 

P ese za all’este o elle 
immediate vicinanze, a 

distanza approssimata di: 

idropotabile 

Fasce di rispetto degli elettrodotti -- -- 

Fasce di rispetto cimiteriali -- -- 

 

Dall a alisi e e ge he o  si ve ifi a o i te fe e ze sig ifi ative o  l a ea oggetto di PEC, infatti: 

 l a ea o   g avata da vi oli paesisti o - ambientali di cui al D.Lgs. 42/2004 e smi. Si rileva la 

presenza ell i to o sig ifi ativo di e i ultu ali vi olati ai se si dell a t.  del D.Lgs /  
e s i, Villaggio Ope aio “NIA e Co plesso dell A adia di “a  Gia o o di “tu a; 

 l a ea o   o p esa el “iste a delle a ee p otette della Fas ia fluviale del Po  istituito o  
la L.‘. /  e s. .i. e o  ie t a pe ta to el P ogetto Te ito iale Ope ativo del Po  PTO , 

 isulta soggetta ai disposti del Pia o d A ea del Pa o Fluviale del Po ; 

 l a ea o   sottoposta a vi olo id ogeologi o di ui alla L.R. 45 del 9/08/89. 

Pe  ua to attie e l aspetto l id ogeo o fologi o, i  elazio e all allegato te i o .  al P.‘.G. Ca ta di 
“i tesi della Pe i olosità Id ogeologi a e dell Ido eità all utilizzazio e u a isti a , le a ee i te essate 
proposta di piano esecutivo risultano comprese nella parte piana con classe di rischio I e sottoclasse I(P) 

– Zone non soggette a pericolo di inondazione né di allagamento.  

Si evidenzia tuttavia come lungo il limite nord del sito sia segnalata, nella carta di sintesi, la presenza di 

fe o e i di dissesto lineare ad intensità/pericolosità molto elevata , i di ati i  a tog afia o  
tratteggio di colore blu e coincidenti con il tracciato della bealera ubicata lungo C.so Romania. 

L i dividuazio e di tali p o essi di dissesto li ea e o po ta la p evisio e di una fascia di rispetto di 10 

et i dal piede dell’a gi e a tificiale o dalla spo da atu ale  

Le aree, o e si evi e dall All. Te i o .  P.‘.G. – Fas e di ispetto, i ado o all i te o del pe i et o 
del centro abitato ai se si dell a t.  della L.‘. / . “i seg ala, i olt e, he sotto il sedi e di o so 
Romania è presente la linea di adduzione gas ad alta pressione della società SNAM. 

Le Z.U.T. interessate sono inoltre o p ese all  i te o di u a ea i dividuata dal P.P.R. adottato dalla 

Giunta Regionale i  data / /  o e I sedia e to spe ialisti o o ga izzato  a t.  delle 

N.d.A).  

Il Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.)  propone pe  l a ea oggetto di pia o ese utivo insediamenti per 

usi non residenziali e si pone come obiettivo la riqualificazione di aree urbanizzate prive di identità e di 

insediamenti di frangia e la loro integrazione paesaggistico-a ie tale o  l i to o.  
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Per quanto riguarda la normativa del Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.), le aree ricadono 

all i te o di a ee de se i  ui so o o g ue ti i p o essi di t asfo azio e, iuso e au e to della 
capacità insediativa, nel rispetto degli standard per servizi pubblici previsti dalla legislazione vigente. 
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4. Coerenza con il quadro programmatico 

di riferimento 

Per quanto attiene alla verifica di coerenza con il quadro programmatico di riferimento, già in sede di 

Valutazione Ambientale Strategica della Variante n. 311 al PRGC si è provveduto ad accertare e 

verificare la coerenza della stessa  con gli strumenti di pianificazione e programmazione provinciale e 

regionale. 

Stante il fatto che la proposta di PEC costituisce uno strumento di attuazione della Variante n. 311, si 

evidenzia che resta immutato il quadro di compatibilità della trasformazione urbanistica con gli 

strumenti di pianificazione sovraordinati, già accertato in sede di Variante. 

Si reputa al contempo interessante valuta e, all i te o del ‘appo to A ie tale, il livello di 

sostenibilità ambientale della proposta di PEC mediante la verifica di coerenza con gli obiettivi di valenza 

ambientale proposti dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale PTCP2, indicati nella tabella 

seguente: 



CITTA’ DI TORINO 

PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO 

Z.U.T. 2.8/2 PARTE E 3.4 PARTE (SUB AMBITO 1) 

 

 
 
 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 

FASE DI SCOPING 

ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.  e della DGR 09/06/08 n. 12-8931 

30 

Tabella 1: Obiettivi di Valenza Ambientale PTCP2 
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Nella successiva fase di valutazione del PEC, all i te o del ‘appo to A ie tale, ve a o a alizzati gli 
strumenti di programmazione territoriale ed urbanistica attualmente vigenti a livello comunale: 

 Piano Comunale di Classificazione Acustica della Città di Torino (approvato con Deliberazione del 

Consiglio Comunale del 20 dicembre 2010 ); 

 Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani della Città di Torino (approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 2001_12136/21 in data 10 giugno 2002); 

 Regolamento del verde pubblico e privato della Città di Torino (approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 2005_10310/046 in data 6 marzo 2006); 

 Piano Urbano del Traffico della Città di Torino (approvato dal Consiglio Comunale con 

deliberazione n. 00155/006 del 19 giugno 2002); 

 Pia o U a o della Mo ilità “oste i ile app ovazio e delle li ee d i di izzo del Consiglio 

comunale del 14 luglio 2008); 

 Biciplan Approvato con DCC n. 201304294/006 del 24 settembre 2013 

 Piano Regolatore Generale Comunale vigente di Settimo Torinese; 

Come indicato nella Determina Dirigenziale n. 104 del 19 aprile 2016, n. mecc. 2016 41524/126 verrà 

verificata la coerenza delle azioni del Piano Esecutivo Convenzionato con le indicazioni presenti nelle 

Li ee Guida pe  l a alisi e la tutela e la valo izzazio e degli aspetti s e i o pe ettivi del paesaggio   e 

I di izzi pe  la ualità paesaggisti a degli i sedia e ti. Buo e p ati he pe  la pia ifi azio e lo ale  
formulate a livello regionale. 
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5. Caratterizzazione dell’a ito di 
influenza territoriale e degli aspetti 

ambientali interessati 

5.1. Quadro sintetico dello stato del contesto ambientale di riferimento 

Al fi e di pote  pe ve i e alla valutazio e della pote ziale va iazio e dello stato di ualità dell a ie te 

in relazione agli interventi prefigurati dagli strumenti attuativi, nella tabella seguente si fornisce una 

descrizione sintetica degli aspetti pe ti e ti dello stato attuale dell a ie te del contesto, derivante dai 

precedenti processi di valutazione, che verrà approfondita localmente in sede di redazione del Rapporto 

Ambientale. 

  

COMPONENTE TEMATICA SPECIFICA APPROFONDITA CARATTERIZZAZIONE PRELIMINARE AMBIENTALE 

Atmosfera “tato della ualità dell a ia  Dall a alisi dei ileva e ti, lo stato della o po e te 
può essere considerato critico relativamente solo ad 

alcuni dei principali inquinanti (Biossido di azoto – PM10 

– PM2,5 – Biossido di zolfo) 

Suolo e 

sottosuolo 

Inquadramento geomorfologico 

Assetto geologico 

Rischio idrogeomorfologico 

Uso del suolo 

Capacità uso dei suoli 

Consumo di suolo 

Stato qualitativo del suolo e sottosuolo 

Inquadramento sismico 

Il sottosuolo del sito di intervento risulta costituito da 

depositi di origine fluviale e fluvioglaciale ascrivibili al 

torrente Stura di Lanzo, formati da una sequenza di ghiaie 

eterometriche con ciottoli più o meno abbondanti in 

matrice sabbiosa localmente debolmente limosa. 

I depositi fluvioglaciali, che nel complesso presentano 

u o spesso e dell o di e di -20 m, ospitano una falda 

acquifera superficiale posta ad una profondità dell o di e 
di 6 m dal piano campagna (p.c.) con direzione di flusso 

orientata da NW verso SE e gradiente idraulico 

dell o di e dello , %. 
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COMPONENTE TEMATICA SPECIFICA APPROFONDITA CARATTERIZZAZIONE PRELIMINARE AMBIENTALE 

L a ea oggetto di PEC  lassifi ata i  Classe II - Suoli con 

alcune moderate limitazioni che riducono la produzione 

delle oltu e ag a ie  

Secondo quanto riportato nella Carta di sintesi della 

pericolosità geomorfologica a corredo del PRG, 

aggiornata con le modifiche introdotte dagli accordi di 

programma e le varianti al PRG alla data del 31/12/2013, 

l a ea di i tervento ricade in classe I di pericolosità 

geomorfologica;  

nella suddetta classe sono state accorpate le zone non 

soggette a pericolo di inondazione né di allagamento, per 

le quali non sussistono particolari prescrizioni dal punto 

di vista edificatorio. Si tratta infatti di porzioni di 

territorio in cui le condizioni di pericolosità 

geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle 

scelte urbanistiche; gli interventi sia pubblici che privati 

sono di norma consentiti nel rispetto delle prescrizioni 

del D.M. 11/03/88 e dalle NTC 2008. Per le aree inserite 

i  tale lasse si appli a o le desti azio i d uso, i tipi di 
intervento, le procedure, le limitazioni e le specificazioni 

previste dalle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione 

del PRG. 

 

Si evidenzia come lungo il limite nord del sito sia 

segnalata, nella carta di sintesi, la presenza di fenomeni 

di dissesto li ea e ad i te sità/pe i olosità olto 
elevata , i di ati i  a tog afia o  t atteggio di olo e 
blu e coincidenti con il tracciato della bealera ubicata 

lungo C.so Romania.  

 

L i dividuazio e di tali p o essi di dissesto li ea e 
o po ta la p evisio e di u a fas ia di ispetto di  
et i dal piede dell a gi e a tifi iale o dalla spo da 

atu ale . 
Ambiente 

idrico 

superficiale e 

sotterraneo 

Inquadramento idrologico 

Rete idrografica superficiale 

Rete idrografica sotterranea 

Soggiacenza della falda 

Stato qualitativo delle acque 

superficiali e sotterranee 

L i uad a e to id ogeologi o dell a ea vasta di 
riferimento evidenzia una struttura costituita da tre 

complessi; in particolare, partendo dal più profondo, si 

hanno Complesso Pliocenico, Complesso Villafranchiano e 

Complesso Superficiale. 

L a ea i  esa e si lo alizza el setto e a atte izzato da 
una soggiacenza variabile tra 5 e 10 m; inoltre in 

corrispondenza del sito passa la linea isopiezometrica 

caratterizzata dal valore di quota piezometrica pari a 210 

 s.l. . .; il pia o a pag a dell a ea  ÷   da 
cui ne deriva una soggiacenza attesa pari a c.ca – 6,0÷7,0 

m dal p. 

Aspetti naturali 

ed ecologici 

Rete Natura 2000 – Rete ecologica 

regionale) 

Connessione delle aree verdi 

Lo strumento proposto non coinvolge direttamente un 

sito compreso in Rete Natura 2000. 

 

L a ea di p ogetto o   o essa attual e te al siste a 
delle aree verdi comunali. 
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COMPONENTE TEMATICA SPECIFICA APPROFONDITA CARATTERIZZAZIONE PRELIMINARE AMBIENTALE 

 

Nell a ea vasta di ife i e to so o i  atto al u i p ogetti 
di aree verdi di carattere urbano. Risulta di particolare 

i po ta za pe  la vi i a za o  l a ito di i te ve to, il 
p ogetto Laghetti Fal he a  facente parte del complesso 

sistema di Tangenziale Verde, promosso nel PRUSST PLAN 

2010. 

Beni storico 

culturali ed 

archeologici - 

Paesaggio 

Beni tutelati  

Aree protette 

Aspetti paesaggistici 

Inserendosi tra edifici esistenti (centro commerciale) e 

assi stradali ad alto scorrimento (Corso Romania, Strada 

Cebrosa) la realizzazione di nuove volumetrie su queste 

porzioni di territorio si deve leggere come 

l u a izzazio e e il io di o di a ee a a do ate più he 
la cementificazione di territorio naturale.  

 

Infatti la qualità sia estetica che naturalistica del brano di 

città su cui insiste il progetto èpiuttosto bassa, costretta 

tra elementi infrastrutturali molto pesanti. 

 

Gli ele e ti di vale za ultu ale p ese ti ell a ea vasta, 
e vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004 e smi sono il 

Co plesso dell A adia San Giacomo di Stura ed il 

Villaggio SNIA. 

 

Ambiente 

acustico 

Inquadramento clima acustico Dall a alisi dello stato attuale della o po e te, o  si 
rilevano criticità acustiche. 

 

Mobilità, 

sistema dei 

Trasporti e 

Traffico 

Viabilità 

Trasporto pubblico 

Mobilità sostenibile 

Le a alisi o dotte sulla pote zialità esidua dell a ea 
oggetto di studio negli scenari di progetto, prefigurati 

dalla Variante 311, dimostrano come la futura rete 

infrastrutturale sia adeguata allo sviluppo dell A ito .  
II – Romania e Ambito 3.4 – Cascinette mediante la 

realizzazione di insediamenti commerciali, produttivi e 

terziari con le caratteristiche di quelli qui proposti. 

Tale risultato trova conferma nelle analisi prestazionali 

dei principali assi viari che accoglieranno i futuri traffici 

i dotti o  solo dai uovi i te ve ti all i te o degli 
Ambiti 2.8 

II e 3.4 qui esaminati, ma anche da tutti gli interventi in 

previsione nelle aree limitrofe (Ambito 2.8 I – lotto 2, 

Ambito 3.6 – Area Canale, insediamenti coinvolti nei 

P ogrammi 

I teg ati d I te ve to  o, i  alte ativa, o pa ti p evisti 
dal P og a a di ‘ige e azio e Urbana, Sociale e 

A hitetto i a  e alt i i sedia e ti p evisti ell a ea 
vasta, con particolare riferimento alle trasformazioni 

avviate dal Comune di Settimo Torinese – area PdC e 

Laguna Verde - e dal Comune di Torino nel limitrofo 

quartiere Falchera).  

 

I Livelli di Servizio delle arterie considerate nel corso 
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COMPONENTE TEMATICA SPECIFICA APPROFONDITA CARATTERIZZAZIONE PRELIMINARE AMBIENTALE 

dell o a di pu ta se ale ga a tis o o uo e 

a atte isti he p estazio ali sull i te a ete esa i ata. 

Sistema 

antropico e 

salute pubblica 

Bilancio demografico 

Inquadramento socio - economico 

Servizi sociali e di pubblica utilità  

Qualità del Verde urbano  

Reti tecnologiche 

Rete teleriscaldamento 

Energia/consumi energetici 

Inquinamento luminoso 

Rifiuti 

Campi elettromagnetici  

L a ea oggetto di PEC  oggetto di p o edi e to di 
bonifica n. 190 Ex Michelin Corso Romania (Anagrafe 

Regionale n. 1840). 

 

Non risultano interferenze con campi elettromagnetici. 

 

Attual e te l a ea di PEC o  p ese te a ee ve di 
accessibili. 

 

Le componenti ambientali sopra riportate, come emerso dalla procedura di valutazione della Variante 

311, risultano di rilevanza pe  l a ito di ife i e to e troveranno specifico approfondimento nella 

successiva fase di valutazione del PEC, nell ela o azio e del ‘appo to A ie tale. (cfr. 1.3 Esiti del 

procedimento di VAS della Variante n. 311 al PRGC vigente del Comune di Torino). 

Di seguito si riportano le prime considerazioni ed osservazioni relative alle principali componenti 

ambientali coinvolte dalla proposta di piano, restituendo un quadro preliminare ambientale ed 

anticipando la metodologia di analisi degli impatti i cui esiti si ritroveranno nel successivo Rapporto 

Ambientale. 

5.2. Suolo e sottosuolo  

Il sottosuolo del sito di intervento risulta costituito da depositi di origine fluviale e fluvioglaciale 

ascrivibili al torrente Stura di Lanzo, formati da una sequenza di ghiaie eterometriche con ciottoli più o 

meno abbondanti in matrice sabbiosa localmente debolmente limosa. Sono localmente presenti livelli a 

maggiore frazione sabbiosa. Dove non asportato dagli interventi antropici, è presente un livello di 

copertura a granulometria fine, costituito da limi sabbiosi debolmente argillosi con rara ghiaia e ciottoli. 

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

li e a la ui supe fi ie si attesta su uote dell o di e di   s.l. . Tenendo conto delle quote del piano 

campagna, poste tra 219,5 e 218 m s.l.m., si ricava che la falda idrica superficiale dovrebbe incontrarsi, 

alla s ala del sito, ad u a p ofo dità dell o di e di   dal p. . 

Il reticolo idrografico è caratterizzato dalla presenza del torrente Stura di Lanzo e da una serie di bealere 

e canali irrigui con orientazione generale variabile da NE-SW a WSW-ENE. 
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L assetto litost atig afi o del sottosuolo a s ala lo ale può essere ricostruito sulla base dei risultati delle 

indagini geognostiche condotte all i te o dell a ea oggetto di studio nel periodo compreso fra il 2008 

ed il 2014. 

Il sottosuolo risulta costituito, in linea generale, da: 

 uno strato di terreno di riporto, di spessore generalmente inferiore al metro, costituito da 

sabbia limoso ghiaiosa con ciottoli di colore ma o e; ella po zio e sette t io ale dell A ito 
. , utilizzata si  dall i izio del , o e a ea a ve de,  p ese te u o st ato di te e o ag a io 

sabbioso-limoso; 

 un livello costituito da limo sabbioso argilloso di colore marrone esteso mediamente fino a 

p ofo dità dell o di e di , -2 m dal p.c.; 

 una sequenza a granulometria medio-grossolana, costituita da ghiaia e ciottoli in matrice 

sabbiosa localmente debolmente limosa di colore da bruno-nocciola. Le stratigrafie dei pozzi di 

monitoraggio installati all i te o dell A ito .  i di a o o e la se ue za di depositi 
grossolani sia presente fino ad una profondità di almeno 15 m dal p.c. (profondità massima 

raggiunta in fase di realizzazione dei piezometri). 

I dati piezometrici attualmente disponibili evide zia o u os illazio e stagio ale dei livelli di falda 
(ottenuta confrontando i dati di soggiacenza misurati a maggio e a dicembre del 2010) compresa fra 0,8 

e 1 m circa. 

L a ea o p esa all i te o dell A ito .  Cas i ette Est  è già stata oggetto di indagini ambientali e 

di procedura di bonifica, i cui esiti sono stati formalizzati nella Determinazione Dirigenziale (DD)  n. 82 

emessa dal Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali– Ufficio Bonifiche  del Comune di Torino in data 

26/03/2012. 

Nella DD di cui sopra: 

 si prendeva atto degli esiti della caratterizzazione ambientale condotta, consistenti nella 

realizzazione di una serie di pozzetti esplorativi e di sondaggi geognostici (attrezzati a 

piezometri) con prelievo e analisi di campioni di terreno e nella verifica della qualità delle acque 

di falda, che non avevano evidenziato superamenti nei terreni dei limiti di riferimento per siti a 

desti azio e d uso o e iale ad e ezio e di al u i supe a e ti pu tuali gestiti o  
interventi di scavo e smaltimento, già collaudati da ARPA),  

 si prescriveva cautelativamente la posa di un capping di terreno conforme ai limiti per siti a 

desti azio e d uso eside ziale ella po zio e pe  la uale  p evisto il a te i e to dell a ea 
a verde  (fascia settentrionale del sito posta verso C.so Romania).  
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Al fine di completare la caratterizzazione ambientale è stato presentato, per la porzione settentrionale 

dell A ito . / , oggetto di PEC, u  pia o di i dagi e ai se si dell A t.  delle Norme Urbanistiche 

Edilizie di Attuazione (NUEA) del Piano Regolatore Generale (PRG) di Torino. Le indagini consisteranno 

ell i teg azio e della ete piezo et i a attual e te p ese te all i te o dell a ito adia e te e 
ell ese uzio e di so daggi geog osti i fi alizzati a ve ifi a e l assetto litost atig afi o del sottosuolo e la 

qualità del terreno insaturo, che verrà presentato in sede di redazione del Rapporto Ambientale. 

“i allega al p ese te do u e to o e pa te i teg a te il do u e to Pia o di I dagi i ai se si dell A t. 
28 delle Norme Urbanistiche Edilizie di Attuazione (NUEA) del PRG  edatto da Pla eta E o o sulti g. 

5.3. Permeabilità del suolo  

L a ea oggetto di PEC  lassifi ata i  Classe II - Suoli con alcune moderate limitazioni che riducono la 

produzione delle colture agra ie  sulla ase della lassifi azio e di apa ità di uso dei suoli asata sulla 
La d Capa ilit  Classifi atio " del "“oil Co se vatio  “e vi e", Dipa ti e to dell'Ag i oltu a degli “tati 

U iti . o e ipo tato ella Ca tog afia della Capa ità d uso dei suoli del Piemonte adottata 

ufficialmente con D.G.R. 30 novembre 2010, n. 75‐ . 

Pe  apa ità d uso dei suoli si i te de il pote ziale delle te e pe  utilizzazio i ag i ole, fo estali e 
naturalistiche, secondo specifiche modalità e pratiche di gestione. Questo potenziale viene valutato in 

funzione di tre fattori fondamentali: 

 la capacità di produrre biomassa vegetale; 

 la possibilità di riferirsi a un largo spettro colturale; 

 la sicurezza che non intervenga la degradazione del suolo. 

Le migliori terre sono caratterizzate da una maggior produzione di quantitativi di biomassa vegetale nel 

modo più diversificato e con minor rischio possibile di degradazione della risorsa suolo. 

L a ea i  ui si inserisce la proposta di piano si ollo a all i te o di u  contesto urbano fortemente 

antropizzato. La presenza di strade a scorrimento veloce e di alcuni svincoli, oltre agli insediamenti 

produttivi esistenti, ne fanno una zona in cui il suolo risulta essere una risorsa già fortemente sfruttata e 

compromessa e la cui potenzialità di uso non può essere considerata elevata. 

Dalla carta delle coperture del territorio, redatta da IPLA Piemonte nel processo di definizione del Piano 

Forestale Regionale, emerge come il suolo compreso nel perimetro di PEC sia considerato area 

urbanizzata. 
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Dal pu to di vista a ie tale i pa a et i di aggio  i te esse pe  l a alisi del suolo isulta o esse e 
l o upazio e del suolo stesso e la sua pote ziale iduzio e di pe ea ilità i  seguito alla ost uzio e di 
nuovi insediamenti, oltre ai possibili fattori di contaminazione dovuti alle attività pregresse ed esistenti. 

Come emerso in sede di Valutazione Ambientale Strategica della Variante n. 311 nella fase di attuazione 

delle previsioni urbanistiche dovranno essere previste normativamente ed adottate specifiche azioni di 

sostenibilità, con particolare riferimento alla conservazione delle quote permeabili esistenti da 

individuarsi più precisamente in fase di strumento urbanistico esecutivo. Eventuali riduzioni della quota 

di aree permeabili saranno da compensare in anticipazione o contestualmente agli interventi attuativi 

p evisti o  i te ve ti di i e e to della pe ea ilità ell a ito del P‘U“A o di i ualifi azio e 
ambientale nel quadro del Progetto Tangenziale Verde. 

In sede di Rapporto Ambientale verranno presentati i risultati delle analisi specifiche in corso di 

elaborazione sulle aree oggetto di PEC finalizzate a determinare il grado di permeabilità dei terreni e 

quantificare quindi la superficie drenante equivalente per ottemperare alle prescrizioni emerse nelle 

precedenti procedure di valutazione. 

Nello specifico le analisi saranno tese alla determinazione della permeabilità verticale dei terreni 

(infiltrazione) mediante esecuzione di prove in situ con permeametro Boutwell. 

Le prove prevederanno il completo scavo del terreno di riporto e lo scotico dei primi 50 cm 

dell o igi a io te e o atu ale.  

Dall a alisi della do u e tazio e sto i a i  possesso si valute à uello he e a il g ado di 
i pe ea ilizzazio e dell a ea oggetto di intervento e si individuerà uno scenario di progetto che possa 

garantire il più possibile il medesimo valore di permeabilità il tutto inserendo ampie aree a verde e 

utilizzando se necessario accorgimenti tecnici tali da garantire una buona permeabilità anche alle zone 

non destinate a verde urbano; nel caso ciò non fosse compatibile con gli obiettivi minimi di sviluppo 

dell a ea stessa, si prevederanno misure di compensazione ambientale, così come indicato nella 

procedura di valutazione della Variante 311.  

5.4. Ambiente acustico 

Nell a ito della Variante 311, si è proceduto alla verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione 

Acustica della Città, dalla quale è risultata la necessità di procedere alla revisione del Piano stesso, ai 

se si dell a t.  .  e se o do le odalità defi ite dall a t.  . is della L.‘. / , o h  dell a t.  
delle N.T.A. del P.C.A. 
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I  e ito all a alisi delle uove p evisio i u a isti he p eviste dal p ovvedi e to di va iazio e, si è 

proceduto ad assegnare alle aree le classi acustiche, he pe  l a ea oggetto di PEC so o state i dividuate 
in: 

 

Ambito Desti azio e d uso Classi acustiche 

Ambito 2.8/2 Zona Urbana di trasformazione IV 

Ambito 3.4 Sub 

Ambito 1 

Zona Urbana di trasformazione IV 

 

Alla luce della delimitazione della localizzazione urbano periferica L2, si ipotizza di assegnare all a ea .  
la classe IV (Aree di intensa attività umana) per la parte più a Nord confinante con l a ea . / . 
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In sede di Rapporto Ambientale verrà effettuata la quantificazione dei livelli assoluti di immissione 

LAe T‘  o plessiva e te dete i ati dal t affi o i to o all a ea di ife i e to, o h  dagli eve ti 
ipeti ili he posso o a atte izza e la f uizio e dell a ea, attraverso specifici rilievi fonometrici. Verrà 

utilizzata una tecnica di campionamento temporale assistita da tecnico operatore al fine di poter 

distinguere e isolare, nella fase di trattamento dei dati, gli eventi di rumore anomali (sirene antifurto, 

latrati cani,...). La tecnica di monitoraggio consisterà nell ese uzio e di isu e, edia te 
campionamento continuo per tempi di misura di 25 minuti, in differenti orari durante il periodo di 
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riferimento diurno, e registrazione della storia (Time History) con costante di tempo Fast e ponderazione 

A.  

Complessivamente si ipotizza di svolgere  isu e i   postazio i dislo ate i to o all a ea di i te ve to. 
La stima del livello sonoro continuo equivalente di pressione sonora ponderata A nel periodo di 

riferimento diurno (6÷22h) verrà svolta considerando la media energetica delle singole misure depurate 

dagli eventi anomali.  

Tali rilievi, condotti con strumentazione conforme alle prescrizioni definite nelle leggi nazionali, direttive 

comunitarie e/o da normative tecniche, hanno permetteranno di defi i e u a se ie d i dicatori fisici 

Le , L  e  e essa i pe  a atte izza e l a ito a usti o ell i to o del sito.  

 

Figura 9: Posizionamento punti di rilevazione acustica proposti 

Al fine di valutare l'ordine di grandezza degli impatti determinati dall attività i  o ispo de za dei primi 

fronti edificati, si ritiene opportuno sviluppare alcune simulazioni modellistiche ante e post intervento 

progettuale. Le previsioni modellistiche saranno effettuate tramite il codice di calcolo SoundPlan, 

sviluppato dalla Braunstein & Berndt GmbH.  

La previsione del rumore industriale si basa sulle indicazioni fornite dalla ISO 9613-  Atte uazio e 
so o a ella p opagazio e all ape to - Metodo ge e ale di al olo . La UNI I“O -2 fornisce un 

metodo tecnico progettuale pe  al ola e l atte uazio e del suo o ella p opagazio e all ape to allo 
scopo di valutare i livelli di rumore ambientale a determinate distanze dalla sorgente. I risultati delle 
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elaborazioni sono sintetizzati in mappe di rumore ad altezza costante (4 m) dal piano campagna locale 

ed in un calcolo in corrispondenza dei principali punti ricettori. La scala cromatica utilizzata recepisce le 

indicazioni previste dalla norma UNI 9884 del 31-07- , i e e te la Ca atte izzazio e a usti a del 
territorio edia te la des izio e del u o e a ie tale . Le g adazio i di olo e passa o dal ve de 
scuro, per valori più bassi di 30 dBA, al blu, per valori superiori a 80 dBA. Ogni gradazione cromatica 

rappresenta un intervallo di 5 dBA. 

Lo sviluppo progettuale attraverso il quale si giungerà alla previsione dei livelli di emissione nei due 

scenari, ante e post intervento progettuale, si compone di una sequenza coordinata di fasi che inizia da 

una caratterizzazione geometrica ed acustica del territorio e termina con la valutazione del rumore 

i dotto dall ese izio dell ope a. Dopo ave  ta ato il odello, sulla ase delle isu e fo o et i he 
realizzate in campo, si procederà alla stesura della mappa delle isofoniche che mostra i livelli equivalenti 

di pressione sono a p ese ti ell a ea di al olo el pe iodo di ife i e to diu o T‘ -22). 

5.5. Risorsa idrica  

5.5.1. Recupero e riuso risorsa idrica 

Il Rapporto Ambientale valuterà gli impatti relativi alle pressioni sulla componente idrica, con particolare 

attenzione ai prelievi della stessa. 

Nello specifico verranno valutate le soluzioni proposte , con l o iettivo di verificare che gli interventi in 

progetto non comportino una pressione non sostenibile sulla risorsa, e che siano ottemperate le 

prescrizioni progettuali derivanti dai precedenti procedimenti di valutazione  ( predisposizione di 

specifico impianto di recupero delle acque meteoriche per gesti e l a ua piova a, raccolta dalle 

ope tu e pe  l i igazio e delle a ee ve di, circuito duale di recupero per le acque grigie.) 

5.6. Paesaggio 

Le valutazioni relative al progetto di paesaggio sviluppato con lo strumento esecutivo prenderanno avvio 

da due fondamentali presupposti: il concetto di sostenibilità ambientale, inteso come maggiore 

attenzione alla qualità della vita del cittadi o e dell a ie te o fe e do, al o te po, il giusto valo e 
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allo sviluppo economico, e la Convenzione Europea del Paesaggio che fa propria la nuova definizione di 

Paesaggio uale …. dete i ata pa te di te ito io, così co e è pe cepita dalle popolazioni, il cui 

ca atte e de iva dall’azio e di fatto i atu ali e/o u a i e dalle lo o i te elazio i  a t.  e …riguarda 

gli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani. Essa comprende i paesaggi terrestri, le acque interne e 

marine. Concerne sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, sia i paesaggi della vita 

quotidiana sia i paesaggi degradati a t. .  

In considerazione della peculiarità e specificità del sito e delle previsioni di sviluppo commerciale 

risultano quindi temi prioritari lo sviluppo e la valorizzazione del territorio, nel rispetto del contesto 

naturale e paesaggistico di riferimento. 

Nel Rapporto Ambientale verrà verificato come il progetto di paesaggio possa costituirsi quale cerniera 

t a l a ie te atu ale e uello a t opizzato e quale elemento generatore di un sistema continuo, 

composto da episodi di qualità, capace di formare una trama forte, riconoscibile, che rimette la natura in 

st etta elazio e o  la vita sto i a, so iale e e o o i a dell uo o.  

La pianificazione del sistema paesaggistico si fonda sulla conoscenza del contesto di studio e delle sue 

vale ze a ie tali. Pe ta to, dopo u a alisi dettagliata dei dive si siste i a ie tali he o po go o 
e caratterizzano il territorio di riferimento, in cui si tengono in particolare considerazione tutti quegli 

aspetti ed elementi che connotano il paesaggio antropico-naturale-ag i olo dell a ea, si i dividua o le 
pote zialità, i  te i i di valo izzazio e del te ito io sop attutto ell otti a di itigazio e delle ope e di 

sviluppo commerciale.  

Nello spe ifi o, all i te o del ‘appo to Ambientale verranno analizzati, da un punto di vista 

prettamente paesaggistico, i diversi strumenti programmatici vigenti sia di scala vasta, che di scala 

locale. In particolare dallo studio dei piani sovralocali (regionali e provinciali) permetterà di 

comprendere le strategie e le principali linee di indirizzo inerenti la tutela e lo sviluppo del territorio in 

chiave ecosostenibile, nonché i vincoli insistenti sul territorio, sia areali che puntuali, sia diretti, che 

i di etti e le a atte isti he visuali e pe ettive, legate alla pa o a i ità dell a ea sia dal te ito io he 
dal sistema infrastrutturale di accesso e di attraversamento. Il progetto di paesaggio deve essere 

conforme alle indicazioni regionali contenute nelle Li ee Guida pe  l’a alisi e la tutela e la 
valo izzazio e degli aspetti sce ico pe cettivi del paesaggio , o h  o  gli Indirizzi per la qualità 

paesaggistica degli insediamenti   o e esp essa e te i hiesto dalla Dete i a Di ige ziale dell A ea 

Ambiente della Città di Torino, n. 104  approvata il 19 aprile 2016.  

Dal uad o p og a ati o o u ale si i te de, i ve e, più he alt o e epi e l uso del suolo esiste te e 
le funzioni pianificate, al fine di attestare e far dialogare opportunamente le opere di mitigazione, e se 

necessario di compensazione, in modo tale da garantire una maggior fattibilità, coerenza e compatibilità 

fra i futuri interventi inerenti il sistema degli spazi aperti e le scelte/indirizzi generali e collettivi promossi 

dal Comune di Torino. 
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Le informazioni raccolte e gli elementi significativi rilevati costituiscono la base su cui il progetto di 

paesaggio individua le componenti strutturali da conservare, ripristinare e valorizzare, allo scopo di 

evidenziare adeguatamente le relazioni tra i valori stessi, e in particolare quelle relazioni di continuità e 

di contiguità spaziale che costituiscono lo specifico della dimensione territoriale in quanto distinta dalle 

dimensioni sociale, economica, infrastrutturale, paesaggistica, naturale ecc. 

Le soluzioni progettuali che verranno individuate saranno dunque tese a cercare uno stretto legame con 

il contesto, per un inserimento armonioso delle opere nel territorio.  

La migliore integrazione perseguita degli interventi nel contesto permetterà di avviare un processo di 

app op iazio e / i o os i e to dell ope a da parte dei fruitori, a questo si aggiungeranno criteri di 

durabilità dei materiali ed agevole manutenzione delle opere al fine di assicurare la migliore evoluzione 

del sistema. In tal senso è possibile garantire il pieno rispetto del paesaggio, nella sua complessità. A 

pa ti e dall app ofo dita o os e za dello stato dei luoghi e el pie o ispetto del uad o di ife i e to 
programmatico vigente. 

Gli interventi per il miglior inserimento e valorizzazione saranno dunque studiati sulla base dei seguenti 

obiettivi:   

 Favorire la definizione di una immagine unitaria, integrata con il paesaggio circostante; 

 Fa  e e ge e l ide tità spe ifi a di og i a ito i dividuato, el pie o ispetto dell a o ia 
complessiva;  

 Migliorare la qualità degli spazi esterni attraverso criteri di semplicità ed efficacia; 

 Miglio a e l o ie ta e to e la f uizio e att ave so la leggi ilità degli spazi e la u a dei pe o si; 

 Offrire ai visitatori accoglienza, comfort e sicurezza. 

 

5.6.1.  Verifica della compatibilità paesaggistica della proposta di PEC 

Gli indirizzi forniti dalla Regione Piemonte per la pianificazione locale pongono alla base di qualsiasi 

intervento di trasformazione una lettura che tenga conto delle condizioni trasformative 

dell i sedia e to a o te delle o side azio i sulle spe ifi ità p etta e te paesaggisti he di ias u  
luogo (quali, ad esempio, la presenza di beni storico-culturali). 

Gli indirizzi tendono perciò a rendere sistematica la considerazione degli aspetti di qualificazione 

paesaggistica degli insediamenti entro ciascun progetto, cercando di soddisfare da un lato le 
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p eo upazio i di o se vazio e dei fatto i st uttu ali dei luoghi, dall alt o la i e a di otti izzare le 

innovazioni che ciascun progetto comporta per migliorare gli aspetti dello spazio pubblico e del 

paesaggio complessivo. 

Al fine di ottenere questo risultato, gli indirizzi per le buone pratiche della pianificazione locale sono 

strutturate sulla base di una serie di requisiti di fondo, legati a diversi aspetti di interesse paesaggistico, 

da p e de e o e ife i e to affi h  l i sedia e to possa o t i ui e alla ualifi azio e del 
paesaggio. 

La loro applicazione dà luogo a raccomandazioni generali articolate in indirizzi da utilizzare su diverse 

s ale e pe  diffe e ti ele e ti fi alizzati alla ualifi azio e dell i te ve to i sediativo: le g a di 
architetture territoriali, i modelli insediativi, il progetto di insediamento, i principi di sostenibilità e il 

a atte e dell oggetto edilizio. 

Sulla base degli aspetti di interesse paesaggistico individuabili nel contesto territoriale in cui è prevista 

l attuazio e del PEC sarà possibile verificare, in sede di Rapporto Ambientale, la compatibilità delle 

trasformazioni con i requisiti funzionali previsti a livello regionale per la qualificazione del paesaggio 

riportati in Tabella 2. 

 

Tabella 2: Requisiti per la pianificazione attuativa dell'area di Variante derivanti dagli indirizzi regionali  (Regione Piemonte 

I di izzi pe  la ualità paesaggisti a degli i sedia e ti. Buo e p ati he pe  la p ogettazio e edilizia  e I di izzi pe  la qualità 

Requisiti Obiettivi Strategie di azione 

Per i Bordi urbani Assicurare il completamento e 

la formazione di bordi urbani 

riconoscibili ed integrati e 

idu e l i ide za sulle a ee 
non urbanizzate 

Il nuovo costruito, più che costituire un ulteriore 

a plia e to dell u a izzato esiste te, deve se vi e a 
qualificare puntualmente bordi e margini degli insediamenti 

specie dove questi si confrontano con gli spazi aperti naturali 

e agricoli, con particolare attenzione per quelli condizionati 

dalle aree produttive e per gli aspetti di relazione con il 

contesto paesaggistico e geomorfologico locale. 

 

Riqualificare in modo diffuso e con costi sostenibili i bordi e i 

contesti delle periferie urbane più degradate, facendone 

carico agli interventi trasformativi di maggiore incidenza e 

agevolando il ricorso sistematico a procedure di 

perequazione territoriale ed urbanistica. 

Per i centri in aree 

di dispersione 

insediativa 

Concentrare gli interventi di 

trasformazione per potenziare 

effetti di centralità nelle aree 

compromesse dalla dispersione 

insediativa, nelle aree di porta 

urbana o nei nodi lungo gli assi 

infrastrutturali, per rafforzare 

un sistema insediativo 

policentrico diffuso, riducendo 

ulteriori consumi di suolo 

Qualifi a e e io di a e l edifi ato e e te o  la 
caratterizzazione degli spazi pubblici e la sistemazione di 

elementi ambientali di connessione.  

 

Utilizzare il nuovo costruito nelle aree di dispersione 

i sediativa esse zial e te i  u otti a di i ualifi azio e e di 
riqualificazione paesaggistica, favorendo azioni selezionate 

di completamento, riammagliamento, compattamento e 

densificazione dei tessuti, e definendo in primo luogo nuove 

centralità che consentano lo sviluppo di spazi pubblici 
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riconoscibili e di una forma urbana. 

 

Privilegiare le azioni di riqualificazione e di riorganizzazione 

funzionale dei fenomeni di dispersione insediativa che 

portino alla formazione di un sistema urbano reticolare 

strutturato per centralità puntuali, da servire con un 

efficiente servizio di trasporto pubblico. 

Per gli impianti 

produttivi 

Indirizzare gli interventi al 

rinnovo ed al completamento di 

insediamenti preesistenti 

favorendo la sperimentazione 

di modelli di insediamento e di 

caratterizzazione edilizia 

maggiormente integrati nel 

contesto, per migliorare la 

riconoscibilità, ridurre gli effetti 

di banalizzazione e mitigare gli 

impatti pregressi. 

Favorire la sperimentazione di nuovi modelli di insediamento 

produttivo che inducano la riqualificazione dei complessi 

esistenti, la rilocalizzazione di insediamenti insostenibili per 

ragioni di sicurezza, ambientali o paesaggistiche. 

 

Miglio a e l i teg azio e paesaggisti o - ambientale delle 

piattaforme logistiche, delle infrastrutture telematiche ed 

energetiche e delle aree produttive commerciali e terziarie in 

occasione di esigenze di ampliamento e ristrutturazione o 

riuso, migliorando in particolare gli aspetti incisivi sul 

rapporto con il contesto. 

5.7. Traffico   

Dal punto di vista della viabilità, del traffico e della mobilità ciclo-pedonale, in sede di Rapporto 

Ambientale legato al PEC si provvederà ad approfondire e specificare più dettagliatamente i principali 

aspetti ambientali (volumi di traffico, parametri prestazionali della rete, emissioni acustiche ed 

atmosferiche legate al traffico, ecc.) già trattati nella Valutazione Ambientale Strategica allegata alla 

Variante n. 311 al PRGC. 

In particolare, in questa sede si farà riferimento alla situazione attuale del traffico opportunamente 

attualizzata attraverso una nuova rilevazione finalizzata ad aggiornare ed integrare i dati di traffico 

esistenti e ad uno scenario previsionale che preveda l attivazio e dell i te ve to i  esa e e di tutte le 
altre strutture commerciali attualmente autorizzate ed in procinto di realizzazione a Torino (Lotto 2 – 

Ambito 2.8 I, area Canale – Ambito 3.6) e a Settimo Torinese  (ampliamento del comparto PdC del 

“etti o Cielo ‘etail Pa k  e To i o Outlet Village  – Mf10. 

 Per quanto attiene alla mobilità ciclo-pedonale, verranno verificate la continuità delle connessioni  

pedonali tra le varie funzioni insediate (aree commerciali e terziarie, stazione ferroviaria, parcheggi di 

interscambio, servizi pubblici, aree residenziali, ecc.) e la coerenza degli itinerari ciclabili con quanto 

indicato dal progetto BICIPLAN.   
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6. Contenuti del Rapporto Ambientale 

6.1. Struttura del Rapporto 

Sulla base delle considerazioni sopra riportate, si procederà con la redazione del Rapporto Ambientale, 

elaborato richiesto dalla normativa per la successiva fase di valutazione dei Piani. 

Il Rapporto sarà strutturato secondo quanto richiesto dalla normativa vigente ed in particolare ai sensi 

dell a t.  e dell allegato VI del D. Lgs 152/06 e s.m.i. . Si sottolinea inoltre come riferimento normativo 

il do u e to Co te uti del ‘appo to A ie tale pe  la pia ifi azio e lo ale  app ovata o  DG‘  12 

gennaio 2015, n. 21-892. 

In particolare il Rapporto Ambientale sarà così strutturato: 

 Co te uti e o iettivi del Pia o lett. a dell Allegato VI Quad o del o testo te ito iale e 
a ie tale di ife i e to lett. , , d dell Allegato VI  

 “ e a io i  asse za di Pia o lett.  dell Allegato VI  

 Integrazio e dei ite i di soste i ilità a ie tale lett. e dell Allegato VI  

 Coe e za este a lett. a dell Allegato VI  

 A alisi delle alte ative lette a lett. f e h dell Allegato VI  

 Azioni di Piano e Valutazione degli effetti/impatti ambientali (lett. f – h dell Allegato VI  

 Coerenza interna 
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 Mitigazio i e Co pe sazio i a ie tali lett. g dell Allegato VI  

 P og a a di o ito aggio lett. i dell Allegato VI  

 Sintesi non tecnica (lettera j Allegato VI) 

Ai fini di una semplice descrizione e lettura dei principali contenuti si articola più approfonditamente di 

seguito l  organizzazione del documento. 

 

Co te uti e o iettivi del Pia o lett. a dell’Allegato VI  

Sarà fornita una descrizione del piano  in esame, con particolare riguardo a: 

 contesto territoriale ed ambientale 

 contenuti e principali obiettivi, in relazione alla sostenibilità ambientale, che il 

Programma intende perseguire con la sua realizzazione (in relazione alle possibili 

odifi he dell a ie te i  ui il Programma stesso si inserisce); 

 previsioni dello strumento, illustrazione delle alternative considerate e specificazione 

delle ragioni delle scelte effettuate; 

 tipologie costruttive e caratteristiche dimensionali degli interventi previsti; 

 misure di mitigazione previste. 

L a alisi delle a atte istiche della proposta di piano e delle misure di mitigazione previste, sviluppata 

secondo il livello di dettaglio del piano stesso, servirà da base per la successiva valutazione dei possibili 

effetti sull a ie te dete i ati dalla ealizzazio e delle previsioni (effettuata con particolare 

ife i e to all eve tuale p ese za di a ee se si ili e/o di iti ità p eesiste ti .  

Quad o del o testo te ito iale e a ie tale di ife i e to lett. , , d dell’Allegato VI  

Scenario in assenza di piano (lett. b dell’Allegato VI  

Qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente allo strumento, ivi compresi in particolare quelli 

relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate 

come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti 

di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, 

nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità 

Pe  pote  effettua e u a valutazio e dei pote ziali i patti sullo stato di ualità dell a ie te i  
relazione agli interventi previsti dalla proposta di piano, in coerenza con quanto già indicato nella 

procedura di valutazione del PRUSA e della Variante 311 al PRGC vigente, si affronterà in questa sezione 
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del ‘appo to A ie tale u a des izio e degli aspetti pe ti e ti dello stato attuale dell a ie te e 
della sua p esu i ile evoluzio e se za l attuazio e delle t asfo azio i.  

L i te esse sa à i e t ato sullo stato dell a ie te i  tutta l a ea ope ta e sig ifi ativa e te 
interessata dalle previsioni attuative, sia allo stato attuale che senza la sua attuazione. 

 Le i fo azio i igua de a o lo stato attuale dell a ie te, il he vuol di e he sa a o quanto più 

aggiornate possibile. La descrizione della possibile evoluzione degli aspetti pertinenti in caso di mancata 

attuazione delle previsione è importante come quadro basilare di riferimento: tale situazione può essere 

vista come la cosiddetta opzione zero. 

Ve à p edisposta u a u ata a alisi dei vi oli p ese ti e della lo o te ito ializzazio e pe  fo i e u  
quadro di riferimento entro il quale definire i possibili utilizzi e limitazioni. 

 

Coerenza este a lett. a dell’Allegato VI  

Coerenza interna 

Nel Rapporto Ambientale sarà verificata la coerenza del piano con gli strumenti di pianificazione 

te ito iale ed u a isti a vige ti e o  gli eve tuali vi oli p ese ti ell a ea di i te esse, segue do il 
contesto programmatico già indicato.  

Un passaggio fondamentale nella definizione del processo valutativo è rappresentato dalla costruzione e 

verifica di una serie di obiettivi che siano il più possibile in linea e quindi coerenti con le politiche e gli 

strumenti di pianificazione e programmazione elaborati ai vari livelli istituzionali e, allo stesso tempo, 

riescano a rappresentare le volontà, le aspettative ed un modello di sviluppo a livello locale. 

Tale verifica sarà condotta ai seguenti livelli: 

Analisi di coerenza esterna: verifica le relazioni esistenti ed il grado di corrispondenza degli obiettivi del 

Programma con quanto stabilito da altri piani o programmi, ovvero con i criteri di sostenibilità europea e 

con i piani elencati. 

 

 Strumento sovraordinato Coerenza del Piano 

 Strategie principali Obiettivi principali 

PTR … … 

PTCP2   

Alt i Pia i…   

Figura 10: Esempio matrice di confronto di coerenza con i piani sovraordinati 

Coerenza diretta Forte integrazione 

Coerenza indiretta Possibili sinergie 

Possibile incoerenza   Possibile contrapposizione 

Indifferenza/N.a. Assenza di correlazione 
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Analisi di coerenza interna: verifica la rispondenza, interna al piano stesso, tra gli obiettivi generali e 

tematici, le previsioni, le azioni e le ricadute normative attraverso cui gli obiettivi si realizzano. 
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MACROBIETTIVI

Incremento e articolazione dell’offerta turistica per l’accoglienza ed il turismo

OBIETTIVI

5

Preservazione della destinazione d'uso residenziale prevalente, nonché del tessuto produttivo 

ancora presente (esercizi commerciali e attività artigianali di piccole dimensioni), mantenendo 

mix funzionale 

COERENZA INTERNA
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2
 Recupero e riutilizzo anche a fini socio-culturali di edifici o aree dismesse, inutilizzati o 

parzialmente utilizzati

3 Promozione di interventi di “qualità” in termini  edilizi-architettonici e urbanistici

4
Implementazione dei servizi in termini di impianti sportivi e spazi dedicati all'aggregazione ed 

alla cultura

Creazione di nuove centralità in corrispondenza  di borghi e frazioni

A_Valorizzazione e 

riqualificazione della città, 

intesa come recupero e 

rivitalizzazione del centro e 

costruzione di una nuova 

centralità per le frazioni

1 ***

*

 

Figura 11: Esempio matrice di confronto di coerenza interna 

 

Integrazione dei criteri di sostenibilità ambientale lett. e dell’Allegato VI  

Devono essere individuati obiettivi ambientali riferibili agli obiettivi di sostenibilità stabiliti a livello 

europeo e nazionale, adattandoli al contesto specifico e valutandone la coerenza con le azioni del piano. 

 

Analisi delle alte ative lette a lett. f e h dell’Allegato VI  

In sede di Rapporto Ambientale sarà e essa io defi i e le agio evoli  alte ative p ese i  
considerazione per perseguire gli obiettivi che la proposta di piano si è posta.  

Le alternative da considerare saranno prevalentemente tecnologiche. Ogni alternativa di piano 

persegue, attraverso possibili diverse azioni, gli obiettivi di sostenibilità ambientale. Al fine di consentire 

la s elta dell alte ativa aggio e te soste i ile, saranno valutati gli effetti ambientali di ciascuna 

delle alte ative o side ate pe  il pe segui e to degli o iettivi, o p esa l alte ativa ze o.  

Saranno messi in evidenza gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a 

breve, medio e lungo termine, reversibili e irreversibili, positivi e negativi. Saranno descritte le ragioni 

della scelta delle alternative individuate, indicando come è stata effettuata la valutazione, nonché le 
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eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei 

problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste. 

 

Azioni di Piano e Valutazione degli effetti/impatti ambientali (lett. f – h dell’Allegato VI  

Lo scopo di tale parte del Rapporto Ambientale sarà quello di individuare e valutare gli effetti 

sig ifi ativi sull a ie te e sul pat i o io ultu ale, disti gue do gli i patti positivi e egativi, o  
approfondimenti relativi agli specifici aspetti individuati nella presente fase di scoping. 

L i dividuazio e degli eve tuali effetti egativi del pia o sul o testo e sulle o po e ti o side ate, 

pe ette à l i dividuazio e delle itigazio i e/o o pe sazio i a ie tali e essa ie, ad integrazione 

di quanto già eventualmente inserito dai proponenti, ferma restando, a tale proposito, la specificazione, 

sia pur nel quadro generale di valutazione, delle mitigazioni e/o compensazioni riferibili al PEC. 

Sulla base delle peculiarità ambientali esistenti, delle caratteristiche dello strumento e della sua più 

ve osi ile attuazio e allo stato dell a te, o h  delle osse vazio i e e se i  sede di p e ede ti 
valutazio i a ie tali sull a ea, sarà possibile ipotizzare gli elementi che consentiranno di definire i 

potenziali effetti significativi derivanti dall attuazio e del PEC. 

La etodologia o ettuale he ve à adottata pe  l a alisi degli i patti de iva ti dall attuazio e del 
PEC è coerente con il modello DPSIR (Determinanti – Pressioni – Stato – Impatto – Risposta) sviluppato 

dall Age zia Eu opea dell A ie te. Il odello si asa sull ide tifi azio e dei segue ti ele e ti: 

 Dete i a ti: azio i u a e i  g ado di i te fe i e i  odo sig ifi ativo o  l a ie te in 

quanto elementi generatori primari delle pressioni ambientali; 

 Pressioni: forme di interferenza diretta o indiretta prodotte dalle azioni umane sull a ie te, i  
g ado di i flui e sulla ualità dell a ie te; 

 Stato: insieme delle condizioni che caratterizzano la qualità attuale e/o tendenziale di un 

determinato comparto ambientale e/o delle sue risorse; 

 Impatto: cambiamenti che la qualità ambientale subisce a causa delle diverse pressioni generate 

dai determinanti. 

L appli azio e del odello valutativo sa à o dotta edia te la eazio e di at i i di i te azio e t a le 

azioni di progetto derivanti dall a alisi e s o posizio e degli i te ve ti p evisti e uivale ti ai 
Dete i a ti del odello DP“I‘  e le o po e ti a ie tali, pe  l i dividuazio e di uelle 

pote zial e te i te fe ite dal p ogetto e l i dividuazio e dei fatto i di i patto de iva ti dall a alisi. 
L a alisi dei o te uti p og a ati i e st uttu ali della p oposta i  oggetto  effettuata i  e ito alle 
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segue ti a atte izzazio i degli effetti he pot e e o de iva e dall attuazio e delle previsioni sulla 

matrice ambientale. 

Per sintetizza e le i fo azio i di o testo dell a ea vasta si ipotizza di i dividua e u a se ie di 
dinamiche in atto sul territorio di riferimento, che potranno essere classificate come elementi di 

vulnerabilità o di resilienza a seconda che siano caratterizzate da risorse o fattori che incrementano la 

qualità e la capacità di rigenerazione del sistema, o che al contrario, ne costituiscano una problematica. 

Le dinamiche emergeranno come sintesi delle tendenze territoriali in atto. 

 

Mitigazioni e Compensazioni ambientali  lett. g dell’Allegato VI  

Qualo a pe  le azio i s elte si p eveda o pote ziali i patti egativi sig ifi ativi sull a ie te, saranno 

previste misure per impedire, ridurre e compensare tali impatti nel modo più completo possibile 

derivanti dell'attuazione del piano.  

Le misure individuate saranno non solo definite tipologicamente, ma anche descritte e localizzate. 

 

Programma di Monitoraggio Ambientale (PMA) lett.i dell’Allegato VI  

Il Rapporto fornirà indicazioni sulle misure previste per il controllo degli effetti ambientali significativi e 

per la verifica della coerenza del Piano con gli obiettivi di sostenibilità ambientale.  

Tali informazioni costituiranno la base del Programma di Monitoraggio Ambientale (PMA), da 

effettuarsi, secondo le disposizioni normative, nel percorso di attuazione del Programma sottoposto alla 

procedura di VAS. 

Sulla base delle conclusioni della valutazione ambientale del piano, nel rapporto ambientale sarà 

pertanto definito il quadro generale del PMA, specificando le modalità previste per il controllo degli 

effetti ambientali ritenuti significativi e per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità 

ambientale prefissati. 

Saranno individuati opportuni indicatori da utilizzare nel PMA, scelti in modo che le loro caratteristiche 

possano permettere la chiara e completa verifica nel tempo dello stato ambientale delle componenti 

soggette ad impatti significativi, nonché del grado di conseguimento degli obiettivi di sostenibilità, 

permettendo inoltre di intervenire con eventuali misure correttive, nel caso di insorgenza di effetti 

negativi non previsti.  (v. Capitolo 7 Indicazioni per il monitoraggio ambientale) 
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Redazione Sintesi non Tecnica 

Sarà presente una Sintesi non Tecnica di carattere divulgativo per dare conto del risultato della 

procedura di valutazione che ha accompagnato la definizione della proposta di piano. 

Il Rapporto Ambientale allegato al progetto di PEC dovrà inoltre dare atto della consultazione 

dell autorità competente e degli altri soggetti competenti in materia ambientale evidenziando ed 

integrando quanto emerso in sede di Conferenza dei Servizi. 
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7. Indicazioni per il monitoraggio 

ambientale 

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in materia di valutazione degli impatti delle 

trasformazioni, all i te o del p o esso di pia ifi azio e del te ito io, risulta importante prevedere un 

siste a di o ito aggio o  la fi alità di o t olla e l a da e to dello strumento nel tempo 

(valutazione in itinere) ed il raggiungimento (o meno) degli obiettivi inizialmente individuati (valutazione 

ex post). 

Il monitoraggio ambientale di un piano assi u a il o t ollo sugli effetti sig ifi ativi sull a ie te 
de iva ti dall attuazio e dello stesso e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità 

prefissati, così da individuarne tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e da adottare le 

opportune misure correttive.  

Con Determinazione n. 2016 41524/126 del 19 aprile 2016, la Città di Torino Direzione Territorio e 

Ambiente ha approvato il Piano di Monitoraggio allegato al Rapporto Ambientale relativo alla 

Variante n. 311 al PRGC, con alcune prescrizioni vincolanti, da svilupparsi a cura dei soggetti proponenti 

o  il o f o to o  l Auto ità p o ede te e i  olla o azio e o  l Auto ità Co pete te. 

Si ritiene quindi corretto proporre per il monitoraggio degli strumenti attuativi un programma di 

monitoraggio che presenti la medesima struttura. 

Nello specifico verranno proposti in sede di Rapporto Ambientale due differenti livelli di monitoraggio: 

 u  p i o livello defi i ile di attuazione , he dov e e esse e effettuato a livello di 
amministrazione per verificare la reale attuazione delle previsioni e prescrizioni di piano, utile 

pe  valuta e l efficacia della realizzazione dello strumenti esecutivo;  
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 u  se o do livello defi i ile di contesto , he fa p io ita ia e te ife i e to ai p ivati 
realizzatori del progetto, utile per verificare il livello di raggiungimento degli obiettivi dello 

strumento urbanistico. 

In riferimento ad ognuna delle due categorie sopra indicate sarà definito un set di indicatori, a partire 

dal quello previsto per la Variante sovraordinata,  g azie ai uali si possa des ive e l a da e to delle 
trasformazioni sul territorio e con i quali effettuare confronto nel tempo dei dati raccolti per verificare la 

compatibilità o meno delle trasformazioni indotte e procedere con interventi mitigativi nel caso di esito 

negativo. 

Come già indicato nel Rapporto Ambientale della Variante 311 si proporrà l utilizzo del set di i di ato i 
di sostenibilità elaborati dai iiSBE Italia nella procedura di definizione del Protocollo di Valutazione a 

scala urbana. 
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8. Possibili interferenze con i Siti Natura 

2000  

La Valutazione di Incidenza è il procedimento preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano 

o progetto che possa avere incidenze significative su un sito facente parte della Rete Natura 2000, 

tenendo conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. 

Tale procedura è stata i t odotta dall a t. , pa ag afo , della Di ettiva Ha itat, o  lo s opo di 
salvagua da e l i teg ità dei siti att ave so l esa e delle i te fe e ze di pia i e p ogetti i  g ado di 
o dizio a e l e uili io a ie tale. 

La Valutazione di Incidenza dal punto di vista teorico- etodologi o e te i o app ese ta u evoluzio e 
scientifica dei tradizionali studi di impatto ambientale, e si colloca nel più generale campo della 

Valutazione Ambientale Strategica, così come individuata dalla Direttiva 2001/42/CE. 

Il percorso metodologico della Valutazione di Incidenza è delineato dalla guida metodologica 

Assess e t of pla s a d p oje ts sig ifi a tl  affe ti g Natu a  sites. Methodologi al guida e o  
the provisions of Article 6 (3) and (4) of the Habitats Directive / /EEC  edatto dalla O fo d B ookes 
University per conto della Commissione Europea DG Ambiente ai sensi del già citato art. 6, paragrafo 3 e 

4 della Direttiva Habitat. 

La procedura indicata nella guida della Commissione è un percorso di analisi e valutazione progressiva 

che si articola in quattro fasi: 

 Fase di screening 

 Valutazione appropriata 

 Analisi di soluzioni alternative 

 Definizione di misure di compensazione 
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Nel procedimento di valutazione della Variante 311 è stata verificata l eve tuale esigenza di avviare un 

processo di valutazione relativo alla possibile incidenza delle azioni proposte sui siti Rete Natura 2000.  

Da punto di vista degli aspetti naturali (siano essi idrologici, geomorfologici, vegetazionali, floro-

faunistici ed ecologici) l a ea di Variante e di PEC  lo alizzata all i te o della o u azio e di To i o e 
non presenta quindi particolari caratteristiche di naturalità, a maggior ragione se si inquadra nel 

contesto di infrastrutture e aree produttive e/o residenziali che la circondano.  

Gli strumenti proposti non coinvolgono direttamente un sito compreso in Rete Natura 2000. (Figura 12) 

 

Figura 12: Elementi della Rete Ecologica Regionale (Fonte dati Regione Piemonte – Procedura VAS Variante 311) 

Questa analisi preliminare (fase di screening) ha individuato gli impatti potenziali del progetto sulle aree 

protette, singolarmente o congiuntamente a altri piani o progetti. 

Sulla base delle valutazioni effettuate è stato possibile affermare che le azioni prefigurate dalla Variante 

311 tendono ad un miglioramento delle condizioni della qualità ambientale esistente, alla luce anche 

della o ve sio e di u a ea oggi i te a e te p oduttiva. 

Co side a do, ui di, he l a ea i  esa e ed il suo intorno non sono nuovi alla presenza di attività 

antropiche, allo stato attuale è stato possi ile es lude e l i ide za sig ifi ativa della Variante sul sito 

della rete Natura 2000 analizzati. 

Si può quindi considerare che per la proposta di PEC, in quanto attuazione delle previsioni di Variante, 

non sia necessario attivare procedura di valutazione di incidenza. 
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ALLEGATO  

 

PIANO DI INDAGINI AI “EN“I DELL’ART. 28 DELLE NORME URBANISTICHE EDILIZIE DI ATTUAZIONE 

(NUEA) DEL PRG PLANETA ECO CONSULTING. 
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