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1. PREMESSA 

La Dichiarazione di sintesi, ai sensi dell’art. 9 Dir. 2001/42/CE, è un documento “in cui si illustra in 
che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è 
tenuto conto, ai sensi dell'articolo 8, del rapporto ambientale redatto ai sensi dell'articolo 5, dei 
pareri espressi ai sensi dell'articolo 6 e dei risultati delle consultazioni avviate ai sensi dell'articolo 
7, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle 
alternative possibili che erano state individuate”. 

 

2. L’ITER DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE  

Di seguito si riassumono le fasi del processo di Valutazione Ambientale Strategica che 
accompagnano l’iter di approvazione della Variante in oggetto: 
- Avvio del procedimento di VAS e individuazione dei soggetti competenti in materia 

Ambientale; 
- Definizione dei contenuti da inserire nel Rapporto Ambientale (Scoping); 
- Consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e l’autorità regionale preposta 

alla VAS; 
- Redazione del progetto preliminare di PRG, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non 

tecnica; 
- Pubblicazione del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica e invio della stessa 

documentazione ai soggetti competenti in materia ambientale; 
- Raccolta osservazioni al Rapporto Ambientale e alla Sintesi non tecnica; 
- Controdeduzioni alle osservazioni di natura ambientale e approvazione del Progetto Definitivo 

del PRG; 
- Invio del Progetto definitivo del PRG alla Regione Piemonte; 
- Formulazione del parere ambientale motivato e approvazione finale; 
- Gestione e monitoraggio. 
 
Il comune di Settimo T.se ha identificato le seguenti Autorità competenti per il procedimento di 
VAS: 
- Autorità competente, ossia la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del 

provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di 
valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di Via, 
ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008, è 
il Comune di Settimo Torinese. Tale funzione è assicurata tramite il proprio Organo Tecnico, 
istituito ai sensi dell’art. 7 della L.R. 40/1998, che deciderà circa la necessità di sottoporre a 
valutazione ambientale la Variante, prima dell’adozione del Progetto Preliminare e comunque 
nel termine massimo di novanta giorni; 

- Autorità procedente ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., è identificata nella 
amministrazione del Comune di Settimo Torinese, Servizio Programmazione del Territorio-
Servizio Urbanistica; 

 
Alla luce di quanto sopra sintetizzato, l’Amministrazione comunale ha predisposto nell’ambito del 
Documento Programmatico della Variante Strutturale n. 30, approvato con D.C.C. n°99/2012, il 
Documento Tecnico contenente le informazioni ed i dati, in conformità ai criteri di cui all’Allegato I 
parte 2° del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., necessari a stabilire l’eventuale esigenza di sottoporre la 
Variante in oggetto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica. 
 
Nella prima seduta della prima Conferenza di Pianificazione è emersa l’opportunità di assoggettare 
la Variante a VAS e la necessità di sviluppare ed approfondire alcuni temi ambientali nell’ambito di 
tavoli di lavoro presso gli uffici regionali della Direzione Programmazione Strategica.  
Durante gli incontri, svoltisi il 28.01.2013 e il 4.02.2013, finalizzati all’espletamento della fase di 
Specificazione, sono state meglio illustrate le scelte urbanistiche contenute nel Documento 
programmatico e al contempo sono stati raccolti i primi contributi tecnici dei diversi soggetti con 
competenza ambientale presenti ai tavoli. 
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Nell’ambito della seconda seduta della prima Conferenza di Pianificazione, svoltasi in data 
27.02.2013, sono stati depositati i pareri dei soggetti con competenza ambientale, in merito alla 
fase di Specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale. 
 
Il Rapporto Ambientale è stato quindi redatto sulla base delle osservazioni pervenute nella fase di 
Specificazione e alla luce di quanto condiviso durante gli incontri tecnici con gli Uffici della 
Regione, della Provincia e di ARPA, prestando particolare attenzione alle seguenti tematiche, 
evidenziate dalla Regione e dalla Provincia nelle considerazioni di carattere ambientale, territoriale 
e paesaggistico consegnate alla Conferenza: 
- Analisi territoriale  
- Classificazione acustica 
- Nuove Urbanizzazioni e popolazione e aumento del carico antropico 
- Consumo di suolo anche alla luce del PTCP2 
- Risorse idriche, con particolare riferimento all’utilizzo delle risorse e all’interferenza con la 

falda superficiale 
- Compatibilità con l’Area contigua della Fascia fluviale del Po 
- Previsioni residenziali dell’ambito urbano nord-est con stima degli effetti prodotti  
- Previsioni terziario - commerciali in ambito Centro Viridea 
- Progettualità Comparto A e B dell’ambito nord-est 
- Nuova viabilità 
- Sistema del verde e reti ecologiche 
- Compensazioni ambientali e biodiversità 
- Qualità architettonica dell’edificato 
 
Le analisi che hanno sostenuto la valutazione ambientale sono state sviluppate mediante l’utilizzo 
di strumenti quantitativi e/o qualitativi, con matrici nelle quali si incrociano gli obiettivi del Piano ed i 
criteri di sostenibilità, al fine di far emergere quelli che potrebbero essere gli impatti negativi (effetti 
sicuramente negativi sulla risorsa), gli impatti indifferenti (quando nonostante il riferimento 
dell’obiettivo con la risorsa, non sono presumibili effetti e conseguenze di alcun tipo) e gli impatti 
positivi (effetti sicuramente positivi sulla risorsa) 
Solo attraverso l’analisi dei risultati prodotti dalle matrici si sono potuti ottenere gli indicatori da 
evidenziare nella redazione del piano di monitoraggio. 
Il Rapporto ha valutato i potenziali impatti positivi e negativi che le azioni previste dal Piano 
possono determinare sull’ambiente e le relative misure di mitigazione e compensazione derivanti 
dalle azioni di piano. Le analisi e le prescrizioni che ne sono derivate hanno costituito il 
presupposto per la formazione dell’apparato normativo della Variante.  
 
Per l’analisi del contesto ambientale, ai sensi del D.Lgs 152/06 e della normativa regionale da esso 
derivante sono state considerate le seguenti componenti ambientali e le loro interrelazioni: 
- biodiversità 
- flora e fauna  
- popolazione  
- suolo 
- acqua 
- aria  
- salute umana 
- fattori climatici 
- beni materiali 
- patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico 
- paesaggio 
 
Le analisi idrogeologiche, l’impatto acustico e l’aggiornamento dell’Elaborato RIR sono stati trattati 
in specifici documenti a carattere specialistico a corredo della Variante. 
Ancorché le succitate norme prevedano la possibilità di adattare ed integrare il suddetto elenco in 
funzione alle peculiarità del Piano o di tralasciare l’esame delle componenti sulle quali, 
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manifestamente il Piano non esercita alcun effetto, si è scelto di riportare tutte le informazioni in 
possesso. 
 
Infine, nella procedura di VAS è stato introdotto il monitoraggio, come disciplinato dall'art. 18 del D. 
Lgs. 4/2008, che rappresenta un aspetto sostanziale del carattere strategico della valutazione 
ambientale dalla quale trarre indicazioni per il progressivo riallineamento dei contenuti del Piano 
agli obiettivi di protezione ambientale stabiliti, con azioni specifiche correttive.  
 
Con DCC. n. 66 del 24.10.2013  sono state approvate le controdeduzioni alle osservazioni 
presentate ed è stato adottato il Progetto Preliminare controdedotto della presente variante al 
PRG. Nelle sedute del 15.11.2013 e del 06.02.2014 si è svolta la Seconda Conferenza di 
Pianificazione ai sensi della L.R. 1/07, e la Conferenza dei Servizi, ai sensi del D.Lgs. 241/90 e 
s.m.i., per la consultazione dei soggetti con competenza ambientale, come previsto dal D.Lgs. 
152/06 e s.m.i. e dalla D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931, nell’ambito della quale sono stati 
consegnati i pareri da parte dei rispettivi enti. 
 

Nella seduta conclusiva dell’Organo Tecnico, tenutasi in data 24 febbraio 2014, è stato 
espresso il Parere Motivato sulla proposta di piano e sul Rapporto Ambientale nell’ambito della 
V.A.S., ed è stata dichiarata la COMPATIBILITA’ AMBIENTALE della Variante Strutturale n. 30 a 
condizione che nel Progetto Definitivo vengano introdotte le modificazioni conseguenti alle 
determinazioni illustrate per le diverse tematiche nel parere stesso e alle prescrizioni contenute nel 
RAPPORTO AMBIENTALE, come aggiornato alla luce del parere espresso dall’Organo Tecnico 
Comunale. 

 
 

3. INTEGRAZIONE DELLE OSSERVAZIONI E DEL PARERE MOTIVATO NEL RAPPORTO 

AMBIENTALE 

Di seguito si illustra come sono state integrate negli elaborati della Variante strutturale n. 30 le 
considerazioni ambientali e come si è tenuto conto degli esiti delle consultazioni nel Rapporto 
Ambientale, nel Parere Motivato espresso dall’organo Tecnico Comunale in data 24 febbraio 2014, 
indicando puntualmente le ragioni per le quali si è arrivati a formulare ciascuna determinazione. 
 
RAPPORTO AMBIENTALE 

OSSERVAZIONE 
Necessità di valutazione delle scelte strategiche, dal punto di vista ambientale, in un quadro 
complessivo  
DETERMINAZIONE 
Le scelte strategiche che l’amministrazione comunale persegue, fin dalla Variante n. 13 al PRG, 
con la quale era stata data la compatibilità urbanistica alle scelte contenute nel Programma 
Complesso  PRUSST “2010Plan”, promosso nel 1999 dal Comune di Settimo d’intesa con i 
Comuni di Torino e di Borgaro, ai sensi del D.M. 8.10.1998, e ammesso a finanziamento dal 
Ministero LL.PP. con Decreto del 19.4.2000 n° 591. 
Tale programma prevedeva la realizzazione di interventi di valenza strategica nel settore nord-est 
di Torino concernenti: 
・ riqualificazione ambientale: 
a) creazione del Parco Tangenziale Verde, parco di connessione tra parchi regionali e comunali 
con particolare riferimento al torrente Stura ed il fiume Po; 
b) attuazione del Piano d'Area del Parco del Po, su proposta dell'Ente di Gestione, con 
estensione del progetto in sponda destra del fiume 
c) progetto degli "Antichi Argini", in Comune di Brandizzo nel territorio del Parco fluviale perla 
rinaturalizzazione di siti di cava, realizzazione di area attrezzata, di piste ciclo-pedonali e la 
costruzione di un attracco di riva per l'attraversamento pedonale del fiume; realizzazione di opere 
di bonifica di siti industriali e l’interramento di alcuni elettrodotti. 
・ nuove centralità locali rappresentate dalle due Porte di accesso alla città: 
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a) Porta ovest, verso il confine con Torino con prevista formazione delle “Città dell’auto” e della 
“Città del divertimento”; 
b) Porta nord, riguardante la riqualificazione dell'area delle ex acciaierie Ferrero (a ridosso del 
Centro storico e della stazione ferroviaria) mediante la realizzazione di un nuovo quartiere 
residenziale dotato di servizi urbani polari 
・ infrastrutture e sistemi della mobilità:  
mediante reti e sistemi di comunicazione; identificazione e potenziamento dei nodi costituenti le 
porte di accesso alle città; realizzazione dell“Asse distributore 1” quale collegamento 
intercomunale in senso est-ovest da Settimo a Borgaro. 
・ protezione del territorio e dei suoi insediamenti: 
mediante sistemazione e il potenziamento del reticolo idrografico secondario, con particolare 
riferimento alla realizzazione dello scolmatore Ovest in territorio di Settimo; 
・ reindustrializzazione e occupazione mediante l'offerta di un complesso di aree attrezzate in 
grado di favorire l'incremento occupazionale e la modernizzazione delle strutture territoriali.  
 
Dall’esperienza avviata con il PRUSST, e attraverso l’espressa volontà delle Amministrazioni 
comunali, si è consolidata una governance intercomunale1 che ha consentito di sviluppare 
importanti azioni congiunte di rango locale e territoriale che hanno riguardato l’attuazione di 
importanti interventi pubblici e privati, tra questi: 
 la realizzazione di grandi parchi finalizzati alla fruizione collettiva, alla riqualificazione del 

paesaggio, al potenziamento della rete ecologica ed alla compensazione ecologica delle grandi 
infrastrutture di trasporto e di estese aree industriali. Il parco metropolitano di Tangenziale 
Verde costituisce il riferimento principale di tale obiettivo, realizzato nel tempo con il concorso 
di risorse comunitarie, nazionali e locali; 

 lo sviluppo ed il potenziamento della rete della mobilità intercomunale realizzando nodi di 
integrazione intermodale con sistemi di attestamento; 

 la diffusione territoriale dei servizi e delle centralità, definendo politiche di livello intercomunale 
per l'insediamento di nuove attività economiche in luoghi strategici del sistema territoriale di 
riferimento; 

 la rigenerazione di settori urbani, normalmente riferiti a siti industriali dismessi, con 
l’inserimento di funzioni qualificate di rango metropolitano e di nuovi servizi collettivi. 

Dalla Variante 13 in avanti il Piano Regolatore è stato modificato ed adeguato con  successive 
Varianti parziali e strutturali2 che hanno permesso, quest’ultime in particolare, di dare continuità 
agli obiettivi fissati dal PRUSST adattando il PRG alle mutate condizioni socio economiche del 
periodo, assicurando al contempo la necessaria continuità nel perseguimento degli obiettivi 
generali che in origine il PRUSST aveva tratteggiato e che hanno contraddistinto l’azione 
dell’Amministrazione nel tempo. 
Le osservazioni, mosse alla Variante 30, contengono ricorrenti riferimenti alla necessità di 
considerare il contesto territoriale di area vasta; le previsioni di programmi sovraordinati, quali ad 
esempio il progetto regionale di Corona Verde; il reticolo idrografico secondario; la connessione 
ecologica; l’individuazione di specifici interventi compensativi a fronte della deduzione di superfici 
agricole. Tali raccomandazioni parrebbero, per taluni argomenti, non considerare appieno quanto 
già appartenga alla consolidata pratica amministrativa ed urbanistica del Comune in ordine alle 
strategie e alla strumentazione messa in atto per la loro realizzazione che nei paragrafi precedenti 
si è voluto rappresentare.  

                                                           
1 La collaborazione tra le Amministrazioni comunali della zona ha posto le basi per la costituzione dell’Unione dei 

Comuni Nord Est Torino, nata formalmente il 17 febbraio 2011, con la sottoscrizione dell’atto costitutivo da parte dei 
sei Comuni partecipanti: Settimo, San Mauro, Borgaro, Caselle, Volpiano e San Benigno. 

2  Variante strutturale n. 20 (approvata con DCC n. 20 del 31.03.2009) 
Variante strutturale n. 21 (approvata con DCC n. 27 del 25.03.2011) relativa alla trasformazione complessiva del 
settore territoriale di via Torino con la rigenerazione urbanistica dello stabilimento Pirelli e la riqualificazione e 
rifunzionalizzazione dello stabilimento di via Brescia della stessa azienda; 
Variante strutturale n. 24 (approvata con DCC n. 27 del 30.03.2012) e. 
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Le scelte compiute in materia paesaggistica con la trasformazione a parco di ampi settori territoriali 
urbani ed intercomunali, piuttosto che le numerose opere di regimazione idraulica e di 
contenimento del rischio idrogeologico, quali gli scolmatori ovest ed est, o ancora il continuo 
sviluppo dei corridoi ecologici e i collegamenti ciclabili di area vasta, costituiscono la concreta 
dimostrazione di quanto questo territorio, in particolare in questo ultimo decennio, abbia realizzato 
proprio in ragione della consapevolezza di appartenere ad una visione strategica allargata non 
relegata alla mera dimensione locale.  
A tale riguardo si fa riferimento ai contenuti dei paragrafi n. 3.2.1 Tangenziale Verde, n. 3.2.2 
Corona Verde e n. 3.2.3 L’ambito Nord e la Corona Verde 2 del Rapporto ambientale adottato.  
Alla luce di quanto sopra riportato, al fine di completare il quadro di riferimento delle scelte 
ambientali effettuate si riportano anche nel Rapporto Ambientale tutti i riferimenti relativi alla 
Pianificazione e programmazione territoriale sovraordinata contenuti nell’elaborato “Relazione 
illustrativa” 
 
OSSERVAZIONE 
Non sono valutati per i singoli interventi gli aspetti ambientali maggiormente critici, occorre siano 
chiaramente individuati e descritti gli obiettivi di sostenibilità. 
DETERMINAZIONE 
Il Rapporto Ambientale adottato fornisce al capitolo n. 3 il quadro del contesto territoriale  e 
ambientale di riferimento della variante, analizzando nel dettaglio le singole componenti ambientali 
e le loro interrelazioni. Dopo l’analisi dei potenziali impatti in assenza di piano per ognuna delle 
componenti ambientali, contenuta nel capitolo n. 4, il capitolo n. 6 individua gli obiettivi di 
sostenibilità ambientale, ognuno dei quali è stato inserito all’interno della matrice di pag. 118 per 
valutarne la coerenza o meno con gli obiettivi urbanistici della Variante.  
Nel capitolo n. 10 infine sono stati valutati gli effetti ambientali individuano le potenziali 
trasformazioni delle componenti ambientali determinate dall’entrata a regime del Piano con le 
azioni scelte attraverso la compilazione una matrice che mette in relazione gli indirizzi di 
trasformazione urbanistica con gli eventuali effetti sui principali indicatori ambientali, evidenziando 
gli impatti negativi con conseguente necessità di azoni di mitigazione e/o compensazione. 
Ancorchè il RA approvato contenga già le informazioni sopra richieste, al fine di individuare più 
chiaramente gli obiettivi di sostenibilità, si provvede a specificare ulteriormente tali tematiche 
all’interno dei paragrafi sopra richiamati. 
 
OSSERVAZIONE 
Nell'individuazione delle "alternative di pianificazione", non appare il criterio del risparmio della 
risorsa suolo. 
DETERMINAZIONE 
Il capitolo n. 8 del Rapporto Ambientale valuta le possibili alternative che potrebbero essere prese 
in considerazione per perseguire gli obiettivi urbanistici della Variante 30 e la loro coerenza con gli 
obiettivi stessi. Nello specifico, come prima alternativa agli obiettivi urbanistici relativi al 
completamento del margine edificato nord-est e dell’area Viridea, il RA prende in considerazione il 
mantenimento delle aree ad uso agricolo, da intendersi quindi come “risparmio dell’uso di suolo”.  
Si ritiene, pertanto, di aver ottemperato alla suddetta richiesta. 
 
OSSERVAZIONE 
Per poter valutare se gli interventi comportino una riqualificazione ambientale occorre fornire dati 
su: incremento delle aree verdi, stime di massima delle emissioni di C02 ed il consumo di acqua 
potabile, adeguatezza delle attuali reti infrastrutturali (fognature, acqua potabile, energia, 
teleriscaldamento ecc.),  fruibilità dei servizi da parte dei residenti, attuali e futuri. 
DETERMINAZIONE 
Il paragrafo 10.1 del Rapporto Ambientale analizza le ricadute delle azioni della variante in oggetto 
sulle diverse componenti ambientali e ne fornisce una descrizione, senza tuttavia nella maggior 
parte dei casi darne quantificazione, demandando alla fase normativa la specificazione degli 
eventuali condizionamenti. 
Si implementano le informazioni contenute nel RA inserendo, per le singole componenti 
ambientali, l’analisi delle pressioni.  
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OSSERVAZIONE 
Occorre fare chiarezza circa le modalità di scelta e quantificazione delle compensazioni ambientali. 
E’ necessario motivare la scelta di utilizzo di suolo agricolo per i nuovi interventi previsti dalla 
Variante e, qualora ritenuta irrinunciabile, deve essere accompagnata da misure di 
compensazione. 
DETERMINAZIONE 
Ai fini del contenimento del consumo di suolo, è opportuno rammentare che il progetto preliminare 
controdedotto ha operato una sensibile riduzione della capacità insediativa residenziale, pari a 
circa cento nuovi abitanti con la deduzione del settore insediativo posto di fronte all’area cimiteriale 
per il quale il PRG vigente prevedeva la consistente trasformazione a fini abitativi. Esso è stato 
ricondotto dallo stesso progetto preliminare controdedotto di Variante agli originari usi agricoli ad 
eccezione dell’area comprendente un edificio di impianto rurale posto in prossimità della linea 
ferroviaria e dei lotti liberi con esso confinanti per la quale la Variante prescriveva la 
ristrutturazione urbanistica. Per tale ultima previsione, in seguito a specifiche e documentate 
richieste da parte delle proprietà fondiarie, il progetto definitivo della presente Variante introduce 
un’ulteriore deduzione edificatoria assegnando ad una porzione libera la categoria W che in 
quell’ambito consente di mantenere le funzioni agricole e, al contempo, declassa la trasformazione 
urbanistica di categoria “G” in categoria “Da”, consolidata abitativa, per la parte riguardante 
l’edifico esistente e le relative aree di pertinenza. 
Al fine di fare ulteriore chiarezza circa le azioni di compensazione e mitigazione ambientale 
derivanti dalle azioni della Variante, si introduce al capitolo 12 del RA una nuova tabella 
riassuntiva. 
Per quanto riguarda le misure compensative conseguenti all’attuazione degli interventi previsti 
dalla presente variante si fa riferimento sia alle azioni di protezione del territorio dal rischio 
idrogeologico contenute dallo studio idrogeologico a supporto dell’aggiornamento del quadro del 
dissesto previste dalla variante in oggetto, sia alla concreta attuazione degli interventi di 
neoforestazione previsti all’interno delle aree destinate a  parco nel PRG in attuazione delle scelte 
effettuate nell’ambito dei progetti di Tangenziale Verde e di Corona Verde 2 (opere appaltate per la 
realizzazione di 6 ettari di bosco) e la realizzazione dei percorsi ciclopedonali nell’ambito dei 
finanziamenti sempre di Corona Verde 2. 
Relativamente alla scelta di utilizzo di suolo agricolo per gli interventi previsti dalla Variante, a 
seguito della conclusione della seconda Conferenza di Pianificazione sul Progetto Preliminare 
Controdedotto, con l’acquisizione dei pareri di Regione, Provincia e ARPA, l’Amministrazione ha 
scelto di abbandonare la previsione del completamento dell’area di Viridea, non modificando 
dunque la destinazione agricola del PRG vigente, mentre conferma le previsioni di completamento 
del margine nord-est della città, scelta urbanistica già ampiamente motivata al capitolo n. 5 del RA. 
Poiché tale scelta è ritenuta irrinunciabile, al capitolo n. 12 del RA sono stati presi in 
considerazione gli effetti ambientali da compensare e/o mitigare e per ciascuno di essi sono state 
elencate specifiche azioni mitigative/compensative che, nell’ambito dell’approvazione del Progetto 
Definitivo, saranno recepite all’interno della disciplina urbanistica di ciascuna area.  
Nello specifico, per quanto riguarda il coefficiente di incremento udometrico, il PRG vigente già 
prevede, agli artt.65bis e 65 ter delle Norme Tecniche di Attuazione, che “ogni qualvolta un 
intervento di trasformazione del suolo comporti un aumento delle portate liquide derivanti 
dall’incremento delle superfici impermeabilizzate o da scarichi fognari, dovrà essere accertata la 
compatibilità dell’intervento con l’assetto geomorfologico e idraulico dell’intorno significativo e 
verificata la modalità di gestione delle acque di prima pioggia, attraverso l’applicazione del 
concetto di Invarianza idraulica, come disciplinato al successivo articolo e, se del caso, provvedere 
ai necessari adeguamenti”.  
Inoltre si fa presente che all’art. 58 delle NTA vigenti sono già contenute prescrizioni relative 
all’attuazione dei nuovi interventi urbanistici o edilizi finalizzate al contenimento dei consumi 
energetici e allo sviluppo della domotica, tali misure sono inoltre accompagnate dalle norme 
incentivanti il risparmio energetico dell’Allegato Energetico al Regolamento Edilizio e supportate 
dalla consulenza offerta dallo Sportello Energia comunale. 
 
OSSERVAZIONE 
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Il Piano di Monitoraggio dovrebbe essere integrato con gli indicatori relativi alla percezione del 
paesaggio e al consumo di suolo, alla dispersione dell'urbanizzato e alla frammentazione 
ambientale del territorio comunale 
DETERMINAZIONE 
Si provvede ad integrare il Programma di Monitoraggio con gli indicatori richiesti 
 
OSSERVAZIONE 
Occorre aggiornare il Rapporto Ambientale a seguito della conclusione della seconda seduta della 
Conferenza di Pianificazione 
DETERMINAZIONE 
Si provvede ad aggiornare ed integrare il Rapporto Ambientale a seguito della conclusione della 
seconda seduta della Conferenza di Pianificazione e a seguito del recepimento delle indicazioni 
contenute nel Parere Motivato emesso dall’Organo Tecnico Comunale a conclusione del 
procedimento di Valutazione Ambientale Strategica. 
 
 
 
AGGIORNAMENTO RIR 

OSSERVAZIONE 
Fonti 
Il documento RIR, in alcune sue parti (a titolo di esempio, pag. 13 e pag. 16) omette il corretto 
riferimento alla Variante "Seveso" al PTC, cui - insieme alla norma statale che è il D.M. 09/05/2001 
– questa Variante comunale costituisce adeguamento.  
Inoltre è opportuno che il documento RlR faccia riferimento anche al Piano di Emergenza Esterno 
(PEE) emanato dalla Prefettura di Torino con decreto 3211 del 9/8/2007, al momento non citato. 
DETERMINAZIONE 
Si provvede a verificare i riferimenti utilizzati nel testo affinché sia riportato il corretto riferimento 
alla Variante "Seveso" al PTC e ad integrare il documento con i riferimenti al Piano di Emergenza 
Esterno (PEE) emanato dalla Prefettura di Torino con decreto 3211 del 9/8/2007  
 
OSSERVAZIONE 
Posizione, classificazione e aree di danno dello stabilimento LAMPOGAS PIEMONTESE 
In merito alle aree di danno per lo stabilimento LAMPOGAS, si osserva che nella tabella 11 i titoli 
delle colonne "Lesioni reversibili" e "Lesioni irreversibili" sono tra loro invertiti. 
DETERMINAZIONE 
Si provvede a correggere l’errore riscontrato invertendo i titoli delle colonne "Lesioni reversibili" e 
"Lesioni irreversibili". 
 
OSSERVAZIONE 
Interazioni coi territori di Leinì e Volpiano 
Il Comune è inoltre coinvolto dall'area di osservazione dello stabilimento ENI di Volpiano, in aree 
prevalentemente agricole. Il comune di Volpiano ha in corso le procedure per l'adozione di un 
proprio elaborato RIR sul quale è attivo il relativo tavolo tecnico. 
DETERMINAZIONE 
Si provvederà a trasmettere ai comuni di Leinì e Volpiano le determinazioni derivanti dalla 
approvazione della presente variante in ordine alle ricadute derivanti dal recepimento nella stessa 
dell’aggiornamento del RIR. 
 
OSSERVAZIONE 
Identificazione e caratterizzazione delle attività produttive 
Il Comune ha compiuto una ricognizione in merito all'esistenza di attività produttive pericolose sul 
territorio, non soggette ai disposti degli articoli 6, 7 o 8 del d.lgs. 334/99. 
Di queste, va precisato che le sole attività individuate come significative dalla Variante al PTC sono 
quelle indicate dall'articolo 19 della Variante stessa. La Regione ha poi, nelle sue linee guida, 
suggerito, altre categorie di aziende che meritano attenzione all'interno di un elaborato RIR: 
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l'individuazione di tali aziende, risulta quindi un utile indirizzo di pianificazione, non cogente a 
differenza delle previsioni normative dell'articolo 19 della Variante. 
Il Comune ha scelto di partire dai codici ATECO delle Camere di Commercio individuando n. 58 
aziende, nessuna delle quali, tuttavia, risulta appartenere alla categoria dei "sottosoglia". 
Interrogando il sistema SIAR, non si riscontra la presenza di aziende presenti in archivio. 
Tuttavia si rileva che ben 22 aziende su 58 non hanno risposto al questionario del Comune: 
pertanto, si ritiene si debba procedere ai necessari solleciti al fine di ottenere i dati richiesti, salvo i 
casi in cui il Comune stesso ritenga e attesti nell’ elaborato RIR che l'azienda in questione sia un 
tipo di attività ragionevolmente escludibile dai potenziali "sottosoglia". 
Con riserva della verifica di cui sopra, lo scenario attuale non individua altre attività produttive 
significative ai fini del rischio industriale. 
DETERMINAZIONE 
Si è provveduto a sollecitare le 22 aziende oggetto del censimento per ottenere i dati richiesti. Di 
queste 12 non sono più attive e le rimanenti hanno prodotto dichiarazione di esclusione dai limiti 
che identificano le attività “sottosoglia”, ai sensi del PTCP. 
 
OSSERVAZIONE 
Identificazione e caratterizzazione degli elementi vulnerabili 
Non si riscontra l'individuazione e la caratterizzazione, sulla base del D.M. 09/05/2001, degli 
elementi territoriali vulnerabili puntuali. Si ritiene necessario prescrivere di integrare tali elementi 
mediante il reperimento di dati aggiornati. 
Quanto agli elementi ambientali vulnerabili, la ricognizione condotta è carente in quanto non 
evidenzia gli elementi ambientali presenti sull’ intero territorio comunale classificandoli nei 6 punti 
di cui all’art. 13.1 o nei 14 punti di cui all'art. 13.2 della Variante "Seveso" al PTC, ma si limita a 
riportare alcuni tematismi presenti sul piano regolatore. Di conseguenza, non è neppure possibile 
suddividere il territorio di Settimo Torinese in zone "ad altissima, a rilevante e a ridotta vulnerabilità 
ambientale". Si ritiene necessario prescrivere di integrare tali elementi. 
DETERMINAZIONE 
Si provvede ad integrare la documentazione cartografica individuando gli elementi territoriali 
vulnerabili puntuali nella tavola 1 del RIR ed ad una diversa elaborazione grafica della tavola 2 con 
la rappresentazione dei tematismi relativi agli elementi ambientali che suddividano il territorio ai 
sensi dall’art. 13 delle NdA della Variante Seveso al PTC. Si integra inoltre l’elaborato tecnico al 
paragrafo 3.1.2.2. ”Elementi ambientali”. 
 
OSSERVAZIONE 
Individuazione dell'area di esclusione e di quella di osservazione per i due stabilimenti a R.I.R. 
Aree di osservazione 
Per lo stabilimento LAMPOGAS, l'area, individuata secondo le linee guida regionali, è 
essenzialmente corretta. In due situazioni, si rileva però che l'area sembra intersecare lotti 
omogenei o capannoni e si ritiene opportuno includere interamente i medesimi mediante 
l'opportuna sagomatura dell'area geometrica. 
Per lo stabilimento ENI di Volpiano, a pagina 35 vi sono dei riferimenti errati; si evidenzia perciò 
che l'area di osservazione deve essere tratta dall'elaborato RIR di Volpiano sebbene non ancora 
approvato in via definitiva e non da altre fonti. Il Comune di Settimo Torinese procederà poi, se 
necessario, all'inclusione di lotti omogenei o criticità situate a margine, non necessarie e non 
opportune nel caso si tratti di aree agricole. 
Inoltre, anche quest'area va riportata sulla cartografia tratteggiando la parte che ricade nel comune 
di Volpiano (anche per motivi di leggibilità). 
DETERMINAZIONE 
Per lo stabilimento LAMPOGAS si provvede ad includere interamente i capannoni intersecati 
dall’area di osservazione mediante l'opportuna sagomatura dell'area geometrica. 
Per lo stabilimento ENI di Volpiano si provvede a tracciare il perimetro dell’area di osservazione 
così come riportata nell'elaborato RIR di Volpiano, sebbene non ancora approvato in via definitiva, 
tratteggiando la parte che ricade nel Comune di Volpiano ed a introdurre i corretti riferimenti 
all’interno dell’elaborato tecnico RIR al paragrafo 3.2.1.5. “ENI s.p.a. - Area di osservazione: 
definizione e valutazione della compatibilità territoriale”. 
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OSSERVAZIONE 
Compatibilità territoriale e ambientale 
La procedura prevista dagli articoli 9 e 14 della Variante "Seveso" al PTC non risulta pienamente 
applicata nei termini di seguito precisati. 
Per quanto riguarda la compatibilità territoriale dello stabilimento LAMPOGAS: 
- in area di esclusione, dalla tavola 1 si rileva la presenza di un elemento areale di categoria B che 
sembra a cavallo del perimetro; sia in considerazione di ciò, sia delle risultanze della ricerca degli 
elementi puntuali, il Comune deve valutare la compatibilità degli elementi territoriali individuati e 
caratterizzati dal RIR, eventualmente presenti all'interno dell'area di osservazione, ipotizzando la 
soluzione di eventuali criticità riscontrate (articolo 9 punto 4 della Variante "Seveso" al PTC). 
Per quanto riguarda la compatibilità territoriale dello stabilimento ENI, il Comune deve valutare la 
compatibilità degli eventuali elementi territoriali individuati e caratterizzati dal RIR, all'interno 
dell'area di osservazione, ipotizzando eventualmente la soluzione di criticità riscontrate (articolo 9 
punto 4 della Variante "Seveso" al PTC). 
Per quanto riguarda la compatibilità ambientale dello stabilimento LAMPOGAS: 
non è stata richiesta al gestore la verifica delle misure tecnico-gestionali elencate nella tabella 4 
delle linee guida provinciali (con la procedura di cui al capitolo 7 delle linee guida), mediante la 
descrizione punto per punto delle misure adottate. In ogni caso, vista la tipologia di processo 
(detenzione di GPL e limitate quantità di altri gas tecnici, senza alcun tipo di pericolo ambientale), 
come osservato durante il tavolo tecnico, si ritiene non indispensabile procedere all'ottenimento di 
tali informazioni. 
DETERMINAZIONE 
Per quanto riguarda la compatibilità territoriale dello stabilimento LAMPOGAS, a seguito di ulteriori 
e più puntuali approfondimenti relativi alla presenza dell’elemento areale di categoria B a cavallo 
del perimetro, è emerso che l’individuazione dello stesso è frutto di un’errata interpretazione 
cartografica di una destinazione urbanistica a spazio privato pertinenziale inaedificandi, su cui 
infatti non insiste alcun elemento puntuale (trattasi nella fattispecie di un mero spazio a prato/orto 
privato). Si provvede dunque a correggere la categoria dell’area riconducendola alla categoria E. 
Per quanto riguarda la compatibilità territoriale dello stabilimento ENI, a seguito dell’effettuazione 
degli approfondimenti richiesti, si provvede a recepire le analisi derivanti dal RIR adottato dal 
Comune di Volpiano. 
Per quanto riguarda la verifica delle misure tecnico-gestionali relative a LAMPOGAS, elencate 
nella tabella 4 delle linee guida provinciali (con la procedura di cui al capitolo 7 delle linee guida), si 
fa riferimento alle indicazioni contenute della documentazione da predisporre a carico del gestore 
dell’attività  
 
 
OSSERVAZIONE 
Norme di attuazione 
1. Nelle aree di danno dello stabilimento LAMPOGAS, è stata verificata la compatibilità ai sensi del 
D.M. 09/05/2001 ed è emerso che nelle aree di elevata letalità e di inizio letalità - relative all'evento 
di dispersione di nube infiammabile o flash fire - il territorio è classificato in categoria E oppure F. 
Ferma restando la norma obbligatoria che non consente di insediare elementi di categoria non 
consentita dal D.M., si ritiene necessaria un'attenta valutazione da parte del Comune nel senso di 
prevedere una norma che non consenta in tali aree modifiche della destinazione d'uso esistente 
nella direzione di aggravamento del carico antropico (ossia non consentire la modifica in categoria 
D). 
2. E' necessario (sebbene ad oggi ricomprese nelle precedenti) estendere le norme previste per 
tali aree anche a quelle degli eventi incidentali che prevedono l'area di danno legata alle lesioni 
irreversibili e reversibili, in guanto eventi incidentali indipendenti. 
3. Si rileva che né le azioni né le norme prevedono quanto indicato a pagina 31 e 33 dell'elaborato 
RIR ("si ritiene necessario individuare azioni che garantiscano il non incremento dell’attuale livello 
di rischio ovvero il non aumento del carico antropico, veicolare e ambientale") quindi le due parti 
vanno rese coerenti. 
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4. Si ritiene necessario prescrivere che sia introdotta una norma che stabilisca che l'insediamento 
di nuovi stabilimenti "Seveso" o "sottosoglia" (ivi comprese le modifiche che fanno rientrare in tali 
categorie un'attività esistente) non è ammesso nelle aree di esclusione che verrebbero da essi 
generate in prossimità degli elementi territoriali vulnerabili esistenti di categoria A o B. 
5. Si ritiene necessario prescrivere che sia introdotta una norma che stabilisca che nelle aree a 
rilevante vulnerabilità ambientale l'insediamento di nuovi stabilimenti "Seveso" o "sottosoglia" non 
è ammesso nei casi di cui all'art. 15.2 della Variante "Seveso" al PTC, che si consiglia di riportare 
in nota. Negli altri casi, si devono seguire le procedure di compatibilità di cui agli articoli 9, 10, 14 e 
15 della Variante "Seveso" al PTC, da richiamare in modo che siano parte integrante del PRG. 
6. Nell'area di osservazione dello stabilimento ENI di Volpiano (interamente di categoria E), se non 
sono già previsti dal piano regolatore nuovi insediamenti, si ritiene necessaria un'attenta 
valutazione da parte del Comune sull'opportunità di inserire una norma che non consenta in tali 
aree modifiche della destinazione d'uso esistente nella direzione di aumento del carico antropico. 
7. Se necessario, in base alla struttura del PRG, si ricorda che le norme devono essere richiamate 
nelle singole zone normative. 
DETERMINAZIONE 
Si provvede ad aggiornare le norme di attuazione derivanti dalle analisi effettuate, all’interno 
dell’elaborato tecnico RIR, nonché l’art. 65 delle Norme di Attuazione del PRG, apportando le 
modifiche prescritte nei sopra riportati punti dall’1 al 6. 
La struttura normativa del PRG non è tale da consentire quanto suggerito al punto 7, poiché tutte 
le zone normative del PRG fanno comunque riferimento a quanto disposto all’art. 65, sopra 
richiamato. 
 
 
OSSERVAZIONE 
Tavole 
Si ritiene preferibile, per garantire l'effettiva verifica e applicabilità dei vincoli introdotti nelle 
situazioni concrete (ferma restando la valutazione dell'Ufficio destinatario del presente parere), che 
le tavole comprendenti le aree di danno, esclusione e osservazione e gli elementi vulnerabili, 
diventino tavole di piano. Infatti, per quanto anche l'Elaborato Tecnico RlR, come prescrive il D.M. 
09/05/2001, sia parte integrante del PRG, le tavole che contengono vincoli dovrebbero essere tutte 
parificate e inserite con valenza di tavole di piano come già lo sono altre tavole. 
Nella tavola 1 o in altra apposita tavola, è necessario riportare gli elementi territoriali vulnerabili 
puntuali con relativa categorizzazione (categoria e sottocategoria ai sensi del D.M. 09/05/2001) al 
momento del tutto assenti. 
Nelle tavole successive, gli elementi ambientali vulnerabili vanno classificati con opportuno 
riferimento in legenda, in modo che sia possibile attribuire ciascuno di essi a uno dei 14 punti di cui 
all'art. 13.2 della Variante "Seveso" al PTC (o, dove necessario. a uno dei 6 punti di cui all'art. 
13.1). 
Manca inoltre una tavola di sintesi (non necessaria nel solo caso che il territorio sia interamente 
omogeneo) che suddivida il territorio comunale nei tre tipi di zone dal punto di vista della 
vulnerabilità ambientale (rossa, gialla, verde). 
DETERMINAZIONE 
Le tavole urbanistiche del PRG già riportano le aree di danno, esclusione e osservazione relative 
agli stabilimenti Lampogas ed Eni in Volpiano. 
Si provvede ad integrare il RIR con la rappresentazione cartografica degli elementi territoriali 
vulnerabili puntuali e relativa categorizzazione e ad inserire tra la cartografia di PRG la Tavola 
rappresentativa degli elementi vulnerabili e quella di sintesi dal punto di vista della vulnerabilità 
ambientale, entrambe alla scala 1:10.000 
 
 
 

AGGIORNAMENTO QUADRO DEL DISSESTO 

OSSERVAZIONE 
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Si rileva innanzitutto che l'esame degli elaborati di piano acquisiti in formato digitale ha evidenziato 
la necessità che siano redatte le schede geologico-tecniche di approfondimento (fase Ili della Circ. 
7/LAP), oltre che per le tre aree contenute nell'All. H alla Relazione Geologica, anche per altre 
aree oggetto di nuovo impianto anche qualora trattasi di espansioni in aree libere di limitrofe aree 
preesistenti; tra le aree che si configurerebbero come "di nuovo impianto", si citano ad esempio le 
seguenti: Pi13a, Pi13b e Pf3 osservate sulla Tav, 2-2 (già oggetto di rilievo in tal senso nel corso 
della riunione del15/11/2013); Ha 44 (Scheda 42), W5/1, a.p.i.s. (Scheda 41) osservate sulla Tav. 
2-1 (Vedi nota3 a piè di pagina). 
DETERMINAZIONE 
Per quanto concerne la richiesta di approfondimento legato alla fase III della Circ. 7/LAP e la 
redazione delle schede geologico–tecniche si specifica che non sono state introdotte aree di 
“nuovo impianto”, ed in riferimento a quelle richiamate nell’osservazione si fa presente quanto 
segue: 
- le zone normative Pi13a e Pi13b sono zone insediative già presenti nel PRG vigente ed 

oggetto di approfondimenti geologici nell’ambito del Piano Esecutivo Convenzionato vigente 
che disciplina l’attuazione delle due aree. Tuttavia, a seguito dei pareri espressi nell’ambito 
della seconda Conferenza di Pianificazione sul Progetto Preliminare Controdedotto, saranno 
stralciate dagli oggetti della presente Variante; 

- la zona normativa Pf3, area insediativa già presente nel PRG vigente con la sigla Mf24, a 
seguito dei pareri espressi nell’ambito della seconda Conferenza di Pianificazione sul Progetto 
Preliminare Controdedotto, sarà stralciata dagli oggetti della presente Variante; 

- la zona normativa Ha44 non è un’area di nuovo impianto e risulta già disciplinata dal PRG 
vigente nella scheda normativa d’area n. 42, tuttavia, poiché il perimetro della stessa ha subito 
lievi modificazioni a seguito dell’accoglimento delle osservazioni, si provvede ad aggiornare la 
scheda di analisi idrogeologica e relative prescrizioni normative; 

- la zona normativa W5/1 è stata  introdotta nel PRG con la scheda normativa n. 2  del progetto 
preliminare della Variante 30, la quale è già accompagnata dalla specifica scheda geologico-
tecnica, tuttavia, poiché la stessa non era stata analizzata nello specifico, si provvede ad 
aggiornare la scheda di analisi idrogeologica e relative prescrizioni normative contenuta 
nell’allegato H degli elaborati geologici; 

- la zona normativa “apis”, non si configura come area di nuovo impianto, in quanto è disciplinata 
nel PRG vigente nell’ambito dell’area di trasformazione denominata Ha-45a e Ha-45b, alla 
scheda normativa d’area n. 41, all’interno della quale è contenuta la scheda di analisi 
idrogeologica con le relative prescrizioni normative. Tuttavia si provvede ad aggiornare la 
scheda di analisi idrogeologica e relative prescrizioni normative alla luce del quadro del 
dissesto condiviso. 

 
OSSERVAZIONE 
L'esame di foto aeree del 2010 ha evidenziato la presenza di situazioni in cui le cartografie non 
appaiono adeguatamente aggiornate. L'aggiornamento è necessario in particolare per quelle 
situazioni in cui si rilevano modifiche all'andamento di corsi d'acqua come nel caso della Bealera 
Rattera presso il nuovo stabilimento Pirelli. 
DETERMINAZIONE 
La cartografia tecnica su cui è stata redatta la presente variante risale al 2007, successivamente a 
tale data sono stati effettuati aggiornamenti annuali con l’inserimento dei progetti realizzati. Per 
quanto riguarda l’andamento della Bealera Rattera presso lo stabilimento Pirelli di Via Brescia, non 
risultano essere stati effettuati interventi di deviazione del tracciato. 
 
 
 
OSSERVAZIONE 
Riguardo alle NTA si rileva che le norme di carattere geoidrologico sono state inserite nell'apposito 
art. 65bis: 

                                                           
3 Nota. Il condizionale è d'obbligo in quanto non è stato reperito un documento che permetta una certa identificazione delle aree 
introdotte o ampliate dalla Var. 30; infatti la legenda delle Tavv. 2 evidenzia esplicitamente solo le aree introdotte dalla Variante 20 e le 
Schede Normative non contemplano aree sicuramente di nuovo impianto come quelle trattate nelle schede dell'Ali. H. 
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- si osserva che il d.m. 14/01/2008 deve essere applicato a tutto il territorio nazionale e 
sostituisce il precedente d.m. 11/03/1988;  

- riguardo alla parte introduttiva (pag. 202), si rileva che appare poco comprensibile il terzo 
capoverso e che non può essere ritenuto coerente con l'adeguamento al PAI ed alla Circ. 
7/LAP il quarto capoverso, in quanto l'azione di adeguamento deve contenere anche la 
verifica delle ricadute del quadro del dissesto sulle previsioni vigenti, come precisato nel 
precedente parere del 30/05/2013, producendo quindi le modifiche cartografiche e 
normativa necessarie alla minimizzazione del rischio. 

DETERMINAZIONE 
Si provvede ad aggiornare i riferimenti al DM n. 14.01.2008, in sostituzione del superato DM n.  
11/03/1988, all’art. 65bis delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG.  
Il terzo capoverso della parte introduttiva del citato art. 65bis è finalizzato esclusivamente a 
richiamare la necessità di rispettare le prescrizioni normative di legge.  
Relativamente al rilievo mosso al quarto capoverso non si ritiene essere in contrasto con 
l'adeguamento al PAI ed alla Circ. 7/LAP in quanto, l’aggiornamento del quadro del dissesto 
effettuato nell’ambito della presente Variante ha verificato l’effetto delle ricadute sulle previsioni 
urbanistiche vigenti e prodotto le modifiche cartografiche e normative necessarie alla 
minimizzazione del rischio, aggiornando le prescrizioni di ciascuna classe di rischio. 
Tuttavia, alla luce dei rilievi sopra esposti, al fine di non generare difficoltà nell’interpretazione dei 
disposti dell’articolo suddetto, si provvede ad eliminare il terzo e quarto capoverso della parte 
introduttiva di p. 202 dell’art. 65bis delle NTA. 

 
OSSERVAZIONE 
Si ricorda che è necessario che l'Amministrazione Comunale predisponga l'inserimento nel Piano 
Comunale di Protezione Civile di ogni area inserita in classe IIIb. 
DETERMINAZIONE 
L'Amministrazione Comunale si farà carico di inserire nel Piano Comunale di Protezione Civile 
ogni area classificata in classe IIIb di pericolosità geologica. 
 
OSSERVAZIONE 
Si richiama infine l'esigenza che il Comune renda disponibili gli elaborati che adotterà in via 
definitiva su supporto informatico (files •.cdr, *.dwg, *dxf., *.shp), inviandoli in copia conforme al 
Settore Pianificazione Difesa del Suolo, Difesa Assetto Idrogeologico e Dighe, via Petrarca 44, 
10126 Torino, al fine di consentire alla Regione Piemonte di adempiere a quanto previsto dalla 
D.G.R. n. 31-3749 del 6 agosto 2001 in materia di trasposizione del quadro del dissesto e 
aggiornamento dell'Elaborato n.2 del P Al, "Atlante del rischi idraulici e idrogeologici -Inventario dei 
centri abitati montani esposti a pericolo". 
DETERMINAZIONE 
A seguito dell’approvazione definitiva della variante in oggetto si provvederà ad inviare gli elaborati 
a carattere geologico, su supporto informatico, al Settore Pianificazione Difesa del Suolo, Difesa 
Assetto Idrogeologico e Dighe 
 
 
 
COMPLETAMENTO PARCO CORONA VERDE NORD·EST 

OSSERVAZIONE  
Come già indicato nel parere dell’OTR per la VAS relativo alla fase di Specificazione della Variante  
in oggetto, l'arboricoltura non dev'essere considerata una compensazione ambientale, in quanto di 
scarso valore sia dal punto di vista ecologico che paesaggistico a causa della brevità del ciclo 
produttivo relativo a tale specie (9-12 anni). 
Nella Tavola 3.1 "Sistema del verde e delle aree libere" del PTC2, è individuata nel comune di 
Settimo Torinese la presenza del corridoio di connessione ecologica del fiume PO, inoltre il 
comune di Settimo Torinese è interessato dal progetto "Corona Verde 2". Si ricorda che il PTC2 
fornisce le Linee guida per le aree periurbane e per la Rete ecologica provinciale a supporto del 
loro recepimento nei piani locali. La presente variante propone un parco a coronamento del centro 
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edificato come meglio illustrato nella tavola a pag 136 del RA, al fine di garantire la continuità della 
rete ecologica locale e definire il margine dell'espansione urbana. La suddetta proposta di "Corona 
Verde" si realizza grazie alle nuove edificazioni che prevedono: per l'ambito nord una cortina 
arborea e per l'ambito est una nuova strada con adeguata fascia arborea a filare e un parco 
urbano. Entrambi gli interventi a verde risultano opere di mitigazione degli impatti indotti dalle 
nuove urbanizzazioni e non "azioni compensative" come definite a pag. 138 e pag.140 del RA. Si 
chiede al Comune di presentare un disegno unitario naturalistico di tale "Cortina Verde", al fine di 
prevedere una barriera verde con effettiva efficacia di "Corona Verde" come prevista nel progetto 
territoriale strategico di "Corona Verde 2". 
Nello spirito della concertazione, si chiede al Comune di definire le scelte sugli aspetti a verde 
della variante in accordo con gli indirizzi e le scelte territoriali che verranno definite nel tavolo del 
"Quadrante Nord-Esf'. In particolare si chiede che la tematica relativa ai corridoi ecologici relativa 
alla variante venga affrontata con un adeguato grado di approfondimento anche nell'ambito 
dell'area vasta e non solo limitatamente alla singola variante. Per maggiori chiarimenti sui 
contenuti del progetto "Corona Verde 2", a titolo collaborativo, si suggerisce di consultare il 
Servizio Pianificazione Territoriale di questa Provincia e la Direzione Ambiente della Regione 
Piemonte, responsabile del progetto, al fine di definire interventi in accordo con le indicazioni del 
progetto strategico. 
DETERMINAZIONE 
L’istituzione della fascia ad est dell’abitato che nella Variante 30 assume la sigla W5 identifica la 
volontà di qualificare tale settore urbano come prolungamento delle aree già preordinate a parco 
con sigla W2 dal PRG vigente nel settore posto a sud della via Castiglione. Obiettivo del PRG 
vigente e della Variante in esame è la costituzione della Cintura Verde urbana, come ampiamente 
illustrato nelle sedute di copianificazione, nei successivi incontri dei tavoli tecnici e nei documenti di 
Variante. Tale previsione assume particolare valore nei confronti della capacità di contribuire a 
formare il Sistema delle aree verdi d’ambito locale. A sua volta si integra al più generale sistema 
della Corona Verde metropolitana, costituendo vera e propria forma  di compensazione ecologico-
ambientale, nello spirito introdotto dal PRUSST 2010Plan con il progetto del parco di Tangenziale 
Verde. Il parco, oltre a svolgere il ruolo di corridoio ecologico di connessione tra i grandi parchi 
regionali della Venaria e del Po, assume fondamentalmente il valore di infrastruttura verde per il 
riequilibrio ecologico di parte significativa del quadrante nord-est dell’area metropolitana di cui il 
territorio settimese è parte integrante. 
 

 

COMPLETAMENTO MARGINE URBANO NORD 

OSSERVAZIONE 
L'area, a differenza di quanto dichiarato nel Rapporto Ambientale, non è necessaria per creare un 
margine, poiché tale margine per l'abitato è già presente, cioè Corso Piemonte. Inoltre, la tipologia 
abitativa individuata, per quanto caratterizzata da ampie aree a verde, urbanizza, anche se non 
impermeabilizza, una porzione significativa di territorio. Si sottolinea l'opportunità di valutarne 
almeno un ridimensionamento. 
Si invita pertanto l'Amministrazione Comunale a: 
• ridefinire attentamente la dimensione e la distribuzione tipologica del nuovo ambito. Presentare 
un maggior livello di dettaglio progettuale della tipologia edilizia della "città giardino"; tale studio 
dovrà precisare le tipologie costruttive, la viabilità e l'organizzazione spaziale dei volumi dei singoli 
isolati rispetto alle valenze ambientali sopra evidenziate dell'area. In particolare si chiede di 
valutare un ridimensionamento del consumo di suolo pregiato, concentrando l'edificazione nella 
fascia più interna del lotto: tra corso Piemonte e la Bealera Banchera. Tale soluzione 
permetterebbe di mantenere l'attuale corridoio naturalistico del rio per costituire un elemento della 
rete ecologica a nord dell'area, in connessione con la corona verde urbana. 
Si evidenzia che tale soluzione presenta dei vantaggi anche dal punto di vista acustico, in quanto 
concentra l'edificazione nelle aree in cui il clima acustico risulta nei limiti normativi (vedi: studio del 
clima acustico pag. 29). 
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• approfondire la progettazione delle aree a verde, queste infatti rivestono una particolare 
importanza nell'ambito cittadino sia per la localizzazione che per le dimensioni. Nel RA si prevede 
nell'ambito la realizzazione di tre ampi settori destinati alla formazione di aree boscate: uno lungo 
corso Piemonte, l'altro lungo la nuova strada interna e l'ultimo sul confine nord dell'area. Si chiede 
di chiarire con uno studio specifico naturalistico le caratteristiche ecologiche e le finalità ambientali 
di tali fasce verdi (es.: impatto visivo, barriera acustica, verde urbano, corridoi ecologici ecc ... ), 
per valutarne la coerenza delle scelte all'interno dell'area in esame. 
• data l'intenzione di collocare una pista ciclopedonale che si svilupperà lungo tutto il parco urbano 
sopra citato, si richiede di fornire maggiori precisazioni progettuali della pista (percorso e tipologia 
costruttiva ecc.). Il Comune nel predisporre il tracciato della pista dovrà tenere conto del 
Programma Piste Ciclabili 2009 di questa Provincia, approvato in via preliminare con DGP n. 647-
13886 del 12 maggio 2009, coerente con la "Rete primaria degli itinerari di interesse regionale" 
definita dal PTR e con il progetto di Corona Verde 2. 
Per quanto riguarda il completamento del margine nord (Settore A) l'alternativa prescelta, che 
comporta un'edificazione a bassa densità, per un miglior inserimento paesaggistico, ha impatti 
considerevoli sulla componente suolo, viene infatti prevista la realizzazione di edilizia residenziale 
e di viabilità accessoria in un'area ad uso agricolo, servita dalla rete irrigua, con Classe di Capacità 
d'uso buona. La finalità della variante è il completamento del margine urbano: siamo 
effettivamente ai margini dell'edificato esistente in un'area con insediamenti residenziali più o 
meno sporadici, ma con una vocazione ancora agricola; l'area inoltre risulta separata da una 
viabilità, Corso Piemonte, che in parte è in sopraelevazione e costituisce dunque una barriera. 
La realizzazione della spessa fascia vegetata lungo la viabilità esistente e lungo la viabilità di 
futura realizzazione, che correrà lungo il canale, non costituisce una forma di compensazione,  
come indicato nel RA, bensì consente un buon inserimento paesaggistico e una riduzione degli  
impatti sulla componente "Paesaggio". 
Non essendo proponibile, per gli impatti paesaggistici, un'edificazione ad alta densità, l'unica 
alternativa percorribile, per ridurre gli impatti sulla componente suolo, è rappresentata dalla 
riduzione della superficie dell'area interessata, verificando anche la possibilità di riduzione della 
fascia vegetata su Corso Piemonte, in quanto non pare possa produrre un miglioramento dal punto 
di vista della funzionalità ecologica. In questo modo si potrebbe ridurre dell'edificato entro il 
margine costituito dal canale Banchera, riducendo altresì le interferenze con tale canale, si 
potrebbero quindi concentrare sul canale gli interventi di rivegetazione: si perseguirebbe così sia 
l'obiettivo di ridurre il consumo di suolo, sia l'obiettivo di migliorare la funzionalità ecologica del 
corso d'acqua; inoltre il canale, con le sponde vegetate, non interferito dalla nuova viabilità, 
potrebbe costituire anche un elemento della rete ecologica a livello locale, se connesso con gli altri 
elementi della rete. 
Per la realizzazione degli interventi occorrerà inoltre tener conto di alcuni aspetti di criticità 
ambientale conseguenti alla bassa soggiacenza della falda ed alla presenza di infrastrutture 
viabilistiche e ferroviarie. In relazione a quest'ultimo elemento, nello Studio di Clima Acustico è 
stato previsto il probabile superamento dei limiti normativi (soprattutto in periodo notturno). 
Dovrà quindi essere posta particolare attenzione in fase di pianificazione progettuale, privilegiando 
per queste zone interventi di tipo non residenziale e/o prevedendo l'esecuzione di interventi tecnici 
in grado di garantire la piena compatibilità con la normativa vigente. 
DETERMINAZIONE 
1. Le considerazioni espresse nei confronti dell’elevato valore agricolo del suolo interessato dalle 

previsioni insediative di variante, devono necessariamente essere messe a confronto con 
l’attuale stato di utilizzo dell’area che, per circa la metà dell’intera superficie, è caratterizzata da 
uno stato di totale abbandono, visibilmente segnato da diffusa vegetazione spontanea ed 
infestante; 

2. Dagli elaborati di natura idrogeologica del PRG, con riferimento particolare alle indagini condotte 
dal dr. Genovese in occasione della Variante n°20, emerge che la falda nell’area in esame non 
può essere considerata superficiale in quanto compresa tra 6 e 9 metri di profondità; 

3. L’area non è interessata dal corso del canale Banchera, bensì da un fosso irriguo derivato dal 
rio Tre Pianche che la previsione di Variante non pregiudica poiché ne salvaguarda il tracciato e 
ne rafforza contestualmente il valore ambientale con la costituzione di una fascia spondale 
alberata; 
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4. La realizzazione della viabilità parallela al fosso irriguo prima descritto viene confermata poiché 
assume importanza per l’accesso al fosso stesso per le attività di manutenzione; 

5. La richiesta di approfondire il dettaglio progettuale della tipologia edilizia, della viabilità e dei 
volumi non considera il livello di pianificazione urbanistica nel quale è inserita la previsione 
insediativa, ovvero quello tipico del Piano Regolatore; ciò nonostante la Variante n. 30 tra i suoi 
elaborati contiene i riferimenti insediativi a cui la progettazione urbanistica esecutiva dovrà 
attenersi, introducendo il modello insediativo della cosiddetta città giardino attraverso 
un’immagine di simulazione che evidenzia l’utilizzo degli spazi costruiti ed aperti. La richiesta 
avanzata può, e deve, trovare risposta nell’elaborazione del SUE attuativo al quale la norma di 
Variante infatti rimanda al fine di introdurre il maggior dettaglio di elaborazione urbanistica, 
tipologica e paesaggistica vegetazionale. Con particolare riferimento a quest’ultimo tema le 
Norme della Variante impongono al SUE di attuazione la redazione di specifico progetto 
botanico come normalmente richiesto dal PRG comunale per gli ambiti interessati da 
significative trasformazioni urbanistiche; 

6. Analogamente si ritiene che la richiesta di precisare le caratteristiche costruttive della prevista 
pista ciclabile non possa trovare riscontro tra gli elaborati di una Variante allo strumento 
urbanistico generale, ma più correttamente sarà compito della progettazione di dettaglio che 
l’opera pubblica certamente prenderà in considerazione. Fermo restando che la pluriennale 
esperienza condotta dal Comune in materia conduce ad ipotizzare che la futura pista ciclabile 
avrà caratteristiche analoghe a quelle degli oltre 40 km di percorsi già realizzati all’interno del 
territorio cittadino, concordati nell’ambito delle attività del Comitato PRUSST 2010Plan che vede 
sia la Regione che la Provincia soggetti partecipi e attivi; 

7. Il riferimento alla necessità di confrontare le soluzioni relative ai percorsi ciclabili con la rete degli 
itinerari del progetto Corona Verde 2 è assolutamente condivisa, considerando che il Comune di 
Settimo, in qualità di capofila dei comuni del quadrante nord dell’area metropolitana, partecipa a 
tale programma con quattro progetti di cui tre finanziati per la realizzazione dei percorsi ciclabili 
d’ambito con i quali l’intervento insediativo in esame si confronta come specificato negli elaborati 
di variante a partire dal Documento Programmatico;  

8. Le fasce arboree identificate cartograficamente dalla Variante hanno valore di salvaguardia 
ambientale nei confronti del corso d’acqua interno - come detto in precedenza – per la 
definizione del limite del paesaggio insediativo nei confronti del paesaggio agrario a nord e di 
protezione visiva ed acustica verso l’infrastruttura stradale di corso Piemonte a sud.  

9. E’ necessario valutare la necessità eventuali interventi di risanamento acustico finalizzati al 
conseguimento della compatibilità del clima acustico, che dovrà essere valutata attraverso 
specifici studi di dettaglio da effettuarsi successivamente alla definizione precisa della posizione 
dei ricettori 

10. Al fine di ridurre le superfici destinate all’edificazione, si ritiene di accogliere la richiesta  
avanzata ampliando la fascia ambientale posta a nord dell’area. Contestualmente si conferma 
l’ampiezza della fascia ambientale di corso Piemonte sia per la continuità con quella presente 
nel contiguo insediamento posto ad ovest dell’area in esame, sia per la necessità di formare una 
adeguata fascia di protezione nei confronti dell’infrastruttura stradale esistente. 

 
 
 
 
COMPLETAMENTO MARGINE URBANO EST 

OSSERVAZIONE 
Si invita pertanto l'Amministrazione Comunale ad approfondire i seguenti aspetti: 
• Il nuovo ambito ad est, collocandosi all'esterno dell'attuale margine urbano e prevedendo la 
realizzazione di una nuova viabilità, crea un ampliamento del perimetro urbanizzato esistente su 
terreni agricoli periurbani in la classe di uso del suolo IPLA e implica intersezioni trasversali con i 
corsi d'acqua superficiali. 
• Al fine di favorire uno sviluppo locale sostenibile e attento a limitare il consumo e 
l'impermeabilizzazione del suolo, la messa in sicurezza del territorio risulta essere elemento 
fondamentale nel PTC2. Per raggiungere tale obiettivo, oltre ad eliminare le condizioni di rischio 



 
 
Variante strutturale n. 30  Dichiarazione di Sintesi e Monitoraggio 
Progetto Definitivo 
 

 
17

(l'ambito ricade nelle classi lllb3 e llla1 ), è prioritariamente necessaria una pianificazione che 
specificatamente individui le eventuali criticità di carattere locale in relazione a processi di dissesto 
pregressi, agli interventi di mitigazione realizzati e quindi definisca, in merito ai nuovi interventi 
previsti (nuovo intervento residenziale, attività ricreativo-sportive, tratto di nuova strada, ecc) , le 
soluzioni tecniche idonee a superare la limitazione esistente. 
• effettuare un'analisi delle zone presenti di naturalità residua, con particolare attenzione al reticolo 
idrografico superficiale: Rio San Gallo, Rio Freidano e Rio Cagnassi. Si ricorda che il reticolo idrico 
svolge un importante ruolo al fine di garantire la funzionalità della rete idrica. Pertanto si richiama 
la necessità di preservare la naturalità del sistema idrico e di prevedere interventi mirati al ripristino 
dei corsi d'acqua attualmente in stato di dègradato. In particolare si richiede una tavola di 
identificazione del reticolo idrico minore presente e la definizione delle NdA per il controllo delle 
attività inerenti il reticolo stesso, al fine di una riqualificazione dal punto di vista idraulico-
naturalistico delle aree fluviali e dei canali irrigui per ridurre il rischio idrogeologico esistente (nelle 
documento del progetto preliminare: "schede normative e cartografiche" si rimanda tale 
problematica alla fase di progettazione mentre risulta importante già in questa fase di 
programmazione definirne la fattibilità e le eventuali modalità realizzative). Infatti solo attraverso 
questo approfondimento sarà possibile pianificare gli interenti di salvaguardia e riqualificazione 
naturalistica delle risorse idriche superficiali. Dovrà essere prestata particolare attenzione a tale 
aspetto, tenendo conto che la salvaguardia della falda acquifera presuppone anche la tutela delle 
acque superficiali, essendo i corsi d'acqua direttamente in connessione con la falda freatica. 
• In tale ambito si prevede anche la dismissione a titolo gratuito al Comune del lago di cava posto 
a nord del settore in esame in prossimità della SP 11, attualmente qualificato dal PRG con la sigla 
"VV9" per attività sportive a carattere privato, al fine di ampliare il demanio delle aree pubbliche per 
la continuità della "corona verde" verso est in coerenza con la previsione del parco "W5" esteso 
dalla via Castiglione ai limiti del cimitero. Tale intervento necessita di maggiori approfondimenti di 
analisi, studi naturalistici e valutazioni sullo stato attuale dell'area per definire le peculiarità 
ecologiche da salvaguardare come elementi della "Corona verde est". 
Si rileva la necessità di un disegno a livello programmatico di tale "parco urbano" con valenze di 
corridoio ecologico, intervento che in mancanza di un disegno di unione del PRGC rischia di 
essere previsto settorialmente per ambiti con efficacia di mitigazione puntuale e non come opera di 
valenza eco-sistemica a livello comunale. 
Si rammenta che in data 15/02/2011 con delibera di giunta comunale (Settimo) è stato approvato il 
Masterplan dell'ambito Nord di Corona Verde 2, e nel dettaglio sono state approvate le schede del 
sub-ambito 2 "il Po della pianura" e la scheda del sub -ambito 7 "Parco della Cascina Sordina". In 
particolare la scheda sub-ambito 2, prevede il potenziamento della rete fruitiva nel paesaggio 
aperto, con mete sia i beni storico-culturali sia naturalistici con l'obiettivo di completare e 
potenziare la rete di greenways di connessione dei principali nodi di interesse naturalistico e/o 
culturale. Il tracciato complessivo della pista, denominata anche "percorso dei mulini dell'area eco 
museale", si sviluppa da sud-ovest verso nord-est seguendo la sponda sinistra del fiume Po nel 
tratto che unisce i due ponti principali per l'attraversamento del fiume stesso: il ponte che collega il 
comune di Castiglione T.se con Settimo. T.se e la pista ciclabile realizzata sul ponte di Chivasso 
costituiscono un continuum con le piste provenienti da SettimoT.se - San Mauro- Torino -
Moncalieri. Si invita, pertanto, l'amministrazione comunale a considerare tale progetto e verificare 
che l'intervento proposto non interferisca con il tracciato precedentemente descritto. 
Per quanto riguarda gli interventi previsti nell'Ambito Est (Settore B), la cui motivazione è, 
nuovamente, la ricucitura del margine urbano, è prevista, oltre all'edificazione residenziale, anche 
la realizzazione di una viabilità tangenziale e di una vasta area a verde. Gli interventi si inseriscono 
in un'area con suoli di Classe di Capacità d'uso elevata. Nel RA, la realizzazione dell'area a verde 
viene ritenuta un'opera di compensazione: si osserva che essa non può essere ritenuta una 
compensazione per l'uso della risorsa suolo ma tali interventi, se opportunamente realizzati, 
potrebbero compensare gli impatti sulla Componente Natura e Biodiversità, soprattutto se 
consentissero una riqualificazione dei Rii che scorrono ai margini dell'area verde di nuova 
realizzazione, consentendo la realizzazione di corridoi ecologici. 
DETERMINAZIONE  
1. Rispetto all’elevata classe di capacità d’uso dei suoli della zona interessata dalla Variante, 

occorre precisare che tale ambito è sensibilmente caratterizzato dalla diffusa presenza dei 
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cosiddetti orti urbani che, nel corso del tempo, hanno compromesso l’integrità di quel settore per 
usi agricoli estensivi secondo criteri di unitarietà produttiva. La Variante 30 definisce la 
dimensione e la posizione delle superfici fondiarie destinate all’edificazione nel settore prossimo 
all’edificato esistente interno al transito della prevista viabilità di Piano introdotta dalla 
precedente Variante 13; senza con ciò compromettere il residuo valore di capacità d’uso 
dell’ambito. Inoltre, compito assegnato alla Variante è anche rappresentato dalla possibilità di 
ricreare un ordine urbanistico che quel territorio non è più in grado di manifestare a causa di un 
uso irrazionale della risorsa suolo che ha in gran parte pregiudicato gli usi originari. La Variante 
subordina la trasformazione dell’area alla redazione di uno specifico SUE che prescrive la 
cessione a titolo gratuito al comune del consistente comparto pocanzi descritto per usi a 
carattere collettivo per funzioni legate al verde e allo sport;   

2. L’appartenenza alla fascia C del PAI pur condizionando il settore insediativo, non ne esclude la 
possibilità edificatoria. Le valutazioni di ordine idrogeologico sono state ponderate e sottoposte 
all’attenzione dei competenti servizi geologici di Regione e Provincia che non hanno riscontrato 
ulteriori condizionamenti da inserire oltre quanto già contenuto negli elaborati di Variante. 
L’assetto idrografico della zona è ampiamente conosciuto sia dai servizi preposti del Comune, 
sia dallo specialista geologo che ha redatto gli studi allegati alla Variante 30. Gli apporti 
conseguenti hanno informato la Variante stessa, che anche sotto il profilo più strettamente 
idraulico ha avuto il conforto e l’approvazione dei succitati servizi geologici degli Enti 
sovraordinati; 

3. La viabilità oggetto di osservazione non è da ritenersi una nuova previsione della Variante 30. 
Tale infrastruttura è stata introdotta nel PRG con la Variante 13, approvata con DGR nel maggio 
del 2005. La variante in oggetto si è limitata a modificarne l’andamento per favorire 
l’intersezione con la via Ariosto che nel PRG vigente nel tratto finale risulta condizionata dalla 
struttura del tessuto edilizio consolidato che per non ridurre la sezione costringerebbe 
all’esproprio di porzioni di lotto fondiario da tempo edificato; 

4. Rispetto alle “…peculiarità naturalistiche” denunciate dall’osservazione, si precisa che detta 
area, insieme alla precedente area Ha48, partecipa alla formazione della corona verde urbana 
come ampiamente descritto nei documenti di Variante a partire dal Documento Programmatico e 
come illustrato nel corso dei tavoli tecnici svoltisi presso la Regione alla presenza dei servizi 
urbanistici ed ambientali della Provincia e della Regione stessa. I due corsi d’acqua irrigui, il 
Cagnassi a nord e un tratto del Freidano a sud, costituiscono il limite dimensionale della 
superficie territoriale dell’area senza farne parte. Tuttavia, poiché la variante prevede 
l’ampliamento del parco urbano ad est dell’abitato, entro il quale i due rii ricadono, essi saranno 
oggetto di interventi finalizzati alla loro valorizzazione ambientale. 

5. La scelta della Variante di prevedere la dismissione al Comune del lago di cava identificato dal 
PRG vigente con sigla VV9 e le aree ad esso collegate è stata ampiamente giustificata nei 
documenti del Progetto Preliminare. Il riferimento è costituito dall’istituzione della fascia ad est 
dell’abitato che nella Variante 30 assume la sigla W5 che identifica la volontà di qualificare tale 
settore urbano come prolungamento delle aree già preordinate a parco con sigla W2 dal PRG 
vigente nel settore posto a sud della via Castiglione. Obiettivo del PRG vigente e della Variante 
in esame è la costituzione della Cintura Verde urbana, come ampiamente illustrato nelle sedute 
di copianificazione, nei successivi incontri dei tavoli tecnici e nei documenti di Variante. 

6. Per quanto riguarda il Clima Acustico, le aree ricadenti all’interno della fascia di rispetto di 
ampiezza 20 m della viabilità di progetto dovranno essere trattate a verde e piantumate con 
finalità di barriera fonica dell’insediamento rispetto alla strada stessa. si evidenzia la necessità di 
eventuali interventi di risanamento acustico finalizzati al conseguimento della compatibilità del 
clima acustico, che dovrà essere valutata attraverso specifici studi di dettaglio da effettuarsi 
successivamente alla definizione precisa della posizione dei ricettori. 

 
 
AMBITO FALCHERA 

OSSERVAZIONE 
L'ambito su cui insisterà il nuovo insediamento a funzioni miste si localizza in un'area a livello 
sovra-comunale interessata dalla realizzazione di importanti aree di trasformazione e di 
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riqualificazione di siti industriali dismessi tra i quali: ex. Miche/in, area Bertone-Aris Chiappa, 
/aghetti Falchera, Variante n.24 di Settimo per uno spazio pubblico/turistico ecc .. Nella relazione 
di VAS presentata, manca uno studio sulle ricadute ambientali dei sopracitati interventi a scala 
sovra-comunale; mentre risulta importante attuare un coordinamento dei diversi piani urbanistici, 
al fine di valutare gli adeguati interventi viabilistici/infrastrutturali, ai sensi dell'artt. 37 e 41 delle 
NdA del PTC2 (es.viabilità sovra-comunale, parcheggi di interscambio, collegamento con la 
stazione Stura ecc). Si invita a: 

- verificare che i nuovi interventi edificatori non costituiscano un'aggravante nei confronti dei già 
noti problemi di falda superficiale di tutta l'area, ivi comprese le residenze circostanti e 
conseguenti problematiche di allagamento. Qualora sia confermata la compatibilità 
dell'intervento, nelle NdA dovranno essere previste tutte le prescrizioni necessarie. 

- esaminare la coerenza tra il piano di zonizzazione acustica approvato e la proposta di area 
"Mf25", soprattutto per quanto concerne la compatibilità degli interventi residenziali, 
commerciali, terziari e la presenza della infrastruttura stradale ecc. La compresenza di 
destinazioni d'uso mista, rende indispensabile valutarne la sostenibilità acustica. 

- prevedere esplicitamente nelle NdA per gli interventi sia residenziali che terziario e commerciali, 
l'utilizzo di tecniche di costruzione, materiali e tecnologie che privilegino quelle ecocompatibili e 
di valorizzazione ambientale, quali impianti per il trattamento e riscaldamento dell'aria e 
dell'acqua ad uso sanitario di ultima generazione, ad alto rendimento ed alimentati da fonti di 
energia rinnovabile. 

DETERMINAZIONE 
1. L’area in esame è nel vigente PRG classificata con destinazione produttiva trattandosi di un 

ambito strutturato in tal senso per la presenza di importanti attività produttive che nel tempo si 
sono succedute, quali; Sparco e Chicco. Come meglio descritto nei documenti di Variante, 
l’area è da anni inutilizzata a causa della marginalità della posizione che occupa; non collegata 
con le principali vie d’accesso, pur essendo a stretto contatto con il tratto finale della A4 e in 
prossimità della barriera di pedaggio di Falchera. Nell’ambito dei lavori del Quadrante Nord Est 
dell’area metropolitana, successivamente all’approvazione del Documento programmatico di 
variante, il caso dell’area in esame venne puntualmente presentato4 richiedendo di valutare le 
possibili nuove funzioni da assegnare all’area e suggerendo la possibilità di prevedere, seppur 
in territorio di Torino ma in assoluto spirito di copianificazione e collaborazione, soluzioni viarie 
nuove per favorire sia l’area industriale, sia l’abitato di Falchera, sia il costituendo parco dei 
Laghetti. Purtroppo tali tentativi non riscontarono il successo sperato trovando l’opposizione 
della Città di Torino e la non adesione della società Ativa S.p.A. dalla quale dipende la 
Tangenziale e la relativa barriera di Falchera. 
Pertanto, a fronte di tale mancata condivisione, l’amministrazione comunale ha proceduto con 
la rifunzionalizzazione dell’ambito industriale non ritenendo sostenibile mantenere l’area 
nell’attuale stato di degrado fisico e funzionale, specialmente in considerazione della 
sfavorevole congiuntura economica, assegnandole destinazioni coerenti con i futuri sviluppi del 
settore di Falchera in Torino, confermando al contempo l’attuale vocazione industriale 
artigianale e confidando nella realizzazione del nuovo scavalco ferroviario della stazione Stura 
finanziato con le risorse assegnate a Torino dal Piano Città nazionale; 

2. La verifica sulle condizioni idrogeologiche dell’area sono state puntualmente condotte in 
occasione della redazione del Progetto preliminare e condivise con i competenti servizi 
regionali e, conseguentemente, le prescrizioni d’intervento sono state inserite nelle Norme di 
Attuazione dell’area. 

3. Per quanto attiene l’inserimento in norma di prescrizioni relative alla sostenibilità energetica 
degli interventi di trasformazione previsti, si precisa che il PRG vigente all’art. 53 delle Norme 
di Attuazione introduce le condizioni di intervento che le nuove previsioni edilizie devono 
osservare in ordine all’allacciamento alla rete locale di teleriscaldamento o, in alternativa, alla 
dimostrazione di condizioni diverse se migliorative. 

4. Per quanto riguarda la classificazione acustica si ritiene di confermare la classe vigente poiché 
il mix funzionale assegnato all’area comprende ancora la destinazione produttiva, mentre si 

                                                           
4 Gli incontri di QNE durante i quali il Comune presentò il tema di Falchera si svolsero il 22.02.2013 e l’8.03.2013. 
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ribadisce che non è ammessa la destinazione residenziale permanente. Si assegna alla 
successiva fase attuativa degli interventi la verifica di impatto e di clima acustico.  

 
 
COMPLETAMENTO AREA VIRIDEA 

OSSERVAZIONE 
Si ritiene che l’intervento coinvolga un'area la cui trasformazione diminuisce la sostenibilità 
ambientale complessiva della Variante in oggetto, poiché comporta un notevole consumo di suolo 
agricolo, confermando le perplessità, già espresse in fase di Specificazione, in merito 
all'inserimento paesaggistico del nuovo intervento edificatorio, in relazione sia ai limitrofi ambiti di 
valenza paesisiico del Parco del Po torinese e del Rio Freidano, sia al tessuto edificato di interesse 
storico-documentario e tipologico del "paesaggio dei lavandai". 
Si invita pertanto l'Amministrazione Comunale a: 
• rivalutare e motivare la scelta localizzativa di tale ampliamento per le criticità ambientali sopra 
indicate delle NdA del PTC2. Si sottolinea che il PTC2 afferma come fondamentale principio il 
contenimento del consumo di suolo con le modalità che sono state definite dagli artt. 15 "Consumo 
di suolo non urbanizzato. Contenimento della crescita incrementa/e del consumo di suolo non 
urbanizzato" e art. 33 "Settore del commercio". 
L'area oggetto di trasformazione è, contrariamente a quanto indicato nella relazione, utilizzata a 
scopo agricolo, per seminativi nonostante, sia un'area interclusa da infrastrutture viabilistiche. Si 
tratta anche in questo caso di suoli di elevata Classe di Capacità d'uso e pertanto occorre motivare 
gli interventi a fronte di una approfondita analisi delle esigenze e di alternative localizzative, 
verificando infine ipotesi progettuali finalizzate al contenimento delle superfici interessate dagli 
interventi. 
DETERMINAZIONE 
Il Progetto definitivo di Variante strutturale 30 abroga la previsione urbanistica della zona Pf2, per 
la quale il Progetto Preliminare di Variante prevedeva la trasformazione d’uso per la costituzione 
dell’ampliamento del centro vivaistico Viridea. Pertanto, si ripristinano le condizioni previgenti 
riassegnando per tale area di Piano la zona normativa  “a.i.a.”. Poiché a tale zona il Progetto 
preliminare riconosceva il trasferimento di SLP pari a mq 2.000, generata dalla zona di PRG ex 
Siva, non trovando più possibile attuazione il Progetto definitivo di Variante 30 riporta nella zona 
d’origine tale quantità. 
 
 
 
Il Progetto Definitivo di Variante ha recepito le suddette determinazioni aggiornando il 
Rapporto Ambientale e recependo gli aspetti normativi nelle Norme Tecniche di Attuazione. 
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4. OBIETTIVI DELLA VARIANTE E ALTERNATIVE DI SVILUPPO 

 
Obiettivi Ambientali 
L’Unione Europea delinea i dieci criteri di sostenibilità proposti nel Manuale per la valutazione 
Ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi Strutturali dell’Unione 
Europea del 1998 (Commissione europea DG XI Ambiente, sicurezza nucleare e protezione civile) 
come riferimento nell’applicazione del concetto di sviluppo sostenibile per piani e programmi. 
Nel definire gli obiettivi di sostenibilità ambientale relativi agli interventi proposti dalla presente 
variante si sono presi a riferimento i suddetti criteri europei. 
Per ognuno di essi è stato di seguito esplicitato l’argomento ai fini di un inquadramento nei 
confronti della sua applicazione ad un atto di pianificazione quale quello in esame. 
 

CRITERIO 
EUROPEO DI 

SOSTENIBILITÀ 

OBIETTIVO DI 
SOSTENIBILITÀ 

OGGETTO 

1. ridurre al minimo 
l’impiego delle risorse 
energetiche non 
rinnovabili 

Riduzione impiego risorse 
non rinnovabili 

L’impiego di risorse non rinnovabili, quali 
combustibili fossili, giacimenti di minerali e 
conglomerati riduce le riserve disponibili per le 
generazioni future. Questo principio è applicabile 
anche per fattori insostituibili (geologici, ecologici e 
del paesaggio) che contribuiscono alla produttività, 
alla biodiversità, alle conoscenze scientifiche e alla 
cultura. 

2. impiegare risorse 
rinnovabili nei limiti 
della capacità di 
rigenerazione 

Impiego risorse rinnovabili 

L’impiego di risorse rinnovabili nelle attività di 
produzione primaria, deve essere legato al carico 
massimo oltre il quale la risorsa si inizia a 
degradare. 

3. usare e gestire 
correttamente dal 
punto di vista 
ambientale le 
sostanze e i rifiuti 
pericolosi/inquinanti 

Corretta gestione rifiuti 

Un approccio sostenibile consiste nell’impiegare i 
fattori produttivi meno pericolosi dal punto di vista 
ambientale e nel ridurre al minimo la produzione di 
rifiuti adottando sistemi efficaci di progettazione di 
processi, gestione dei rifiuti e controllo 
dell’inquinamento. 

4. conservare e 
migliorare lo stato 
della fauna e flora 
selvatiche, degli 
habitat e dei paesaggi 

Conservazione/miglioramento 
habitat e paesaggi 

Il principio consiste nel conservare e migliorare le 
riserve e le qualità delle risorse del patrimonio 
naturale, a vantaggio delle generazioni presenti e 
future. Il patrimonio naturale pertanto comprende la 
configurazione geografica, gli habitat, la fauna e la 
flora e il paesaggio, le interrelazioni tra tali fattori e la 
loro fruibilità. 

5. conservare e 
migliorare la qualità 
dei suoli e delle 
risorse idriche 

Conservazione/miglioramento 
suolo e risorse idriche 

Il suolo e le acque sono risorse naturali rinnovabili 
essenziali per la salute e la ricchezza dell’umanità 
che possono essere compromesse a causa di 
attività antropiche. Il principio consiste nel 
proteggere e/o migliorare la quantità e qualità delle 
risorse esistenti. 

6. conservare e 
migliorare la qualità 
delle risorse storiche 
e culturali 

Conservazione/miglioramento 
risorse storiche e culturali 

Le risorse storiche e culturali sono risorse limitate 
che se danneggiate, non possono essere sostituite. 
Lo sviluppo sostenibile richiede che siano conservati 
gli elementi, i siti o le zone rare rappresentativi di un 
particolare periodo o tipologia, o che contribuiscono 
in modo particolare alle tradizioni e alla cultura del 
territorio. 
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7. conservare e 
migliorare la qualità 
dell’ambiente locale 
 

Conservazione/miglioramento 
ambiente urbano 

La qualità di un ambiente locale, specie se urbano, 
può essere definita dalla qualità dello stato 
ambientale e sociale di riferimento. La qualità 
dell’ambiente locale può variare negativamente o 
positivamente a seguito dell’introduzione 
nell’ambiente di nuovi fonti di pressione. 

8. proteggere 
l’atmosfera 
 

Diminuzione inquinamento 

Una delle principali spinte all’emergere dei concetti 
legati allo sviluppo sostenibile è consistita nei dati 
che hanno dimostrato l’esistenza di problemi globali 
e regionali causati dalle emissioni in atmosfera. Si 
tratta di impatti a lungo termine e pervasivi, che 
costituiscono una grave minaccia per le generazioni 
future. 

9. sensibilizzare 
maggiormente alle 
problematiche 
ambientali, sviluppare 
l’istruzione e la 
formazione in campo 
ambientale 

Sensibilizzazione in campo 
ambientale 

L’informazione, l’istruzione e la formazione in 
materia di gestione ambientale costituiscono 
elementi fondamentali ai fini di uno sviluppo 
sostenibile. 

10. promuovere la 
partecipazione del 
pubblico alle decisioni 
che comportano uno 
sviluppo sostenibile 

Progettazione partecipata 
Il coinvolgimento di tutte le parti interessate nelle 
decisioni relative agli interessi comuni è considerato 
uno dei cardini per uno sviluppo sostenibile. 

 
La tabella sotto riportata mette in evidenza che non ci sono obiettivi della variante in netto 
contrasto con gli obiettivi di sostenibilità ambientale.  
La metà degli obiettivi della variante è pienamente coerente con almeno quattro punti della 
sostenibilità ambientale definita in ambito europeo ed in particolare con la prescrizione di 
conservazione della qualità dei suoli e delle risorse idriche o del loro corretto uso e gestione. Le 
scelte contenute nella variante infatti, attraverso l’aggiornamento del quadro del dissesto, della 
gestione attraverso limitazioni dell’uso del suolo dei possibili effetti derivanti dalla presenza di 
aziende a rischio di incidente rilevante sul territorio e della definizione dei limiti di espansione 
dell’edificato, consentono di gestire in modo compatibile le risorse ambientali esistenti e nel 
contempo definire i limiti per l’utilizzo futuro. 
Gli altri obiettivi della variante si possono comunque considerare parzialmente coerenti con le 
prescrizioni europee in quanto, anche se indirettamente, contribuiscono a migliorare la qualità del 
paesaggio urbano e a definire le connessioni del sistema del verde ambientale di coronamento 
dell’abitato.  
 

Legenda 
 
  Coerente  Neutro 

     

  Parzialmente 
coerente  

 Incoerente 
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Obiettivi Urbanistici 
Sulla base dei riferimenti strategici della pianificazione territoriale sopra richiamati, gli obiettivi che 
la Variante 30 si è data sono di seguito illustrati in modo dettagliato, con particolare riferimento alle 
ricadute ambientali.  

 

OBIETTIVO AGGIORNAMENTO AREE LIBERE-TRANSIZIONE E DENSE 

 
Dall'analisi dell'evoluzione del consumo di suolo si evince che  negli ultimi 10 anni il comune di 
settimo ha ridotto praticamente a zero la possibilità di edificare su terreni liberi. In ottemperanza di 
quanto previsto dal PTC2, oggi si è nel caso di voler ultimare il disegno della città compatta 
rispettando il modello urbanistico della Città finita propugnato  dal PRGC vigente, creando nel 
quadrante nord-est  della città una nuova fase di limitata espansione al fine di completare le 
infrastrutture viarie e riorganizzare l'ambito che oggi presenta un tessuto discontinuo e male 
urbanizzato.  
Qui di seguito si riporta l'individuazione delle aree di transizione relative alle previsioni di 
espansione introdotte dalla variante 30. 

Ambito centro Viridea 
L'area destinata all'ampliamento di Viridea si trova ai margini dell'area industriale del Pescarito, a 
nord ovest, mentre a sud est l'area risulta limitata dalla strada provinciale 11. Tale posizione rende 
quest'area una naturale area di transizione a conclusione del disegno della città.  Sebbene l'area 
risulti in classe II di capacità d'uso del suolo, la sua posizione interclusa rende l'area marginale per 
le coltivazioni agricole tanto che porzioni dell'area non sono più coltivate e risultano in stato di 
abbandono. 
Le previsioni urbanistiche della Variante 30 prevedono un fascia destinata a verde pubblico 
destinata a creare un quinta arborea verso la provinciale 11 e i margini dell'area verso le industrie 
allo scopo di ridurre le superfici impermeabili dell'area diminuendo in tal modo gli effetti 
dell'urbanizzazione dell'area. 

 

Ambito EST  
L'area individuata come area di transizione trova giustificazione nella programmazione precedente 
che già individuava parte dell'area per la realizzazione del tratto di viabilità a chiusura dell’anello 
urbano oggi incompleto. 



 
 
Variante strutturale n. 30  Dichiarazione di Sintesi e Monitoraggio 
Progetto Definitivo 
 

 
25

Le previsioni urbanistiche della variante 30 ampliano il limite del costruito per creare le reali 
condizioni di realizzabilità dell' anello viario e dell'ampliamento della corona verde, interna alla 
città, in parte già realizzata dagli interventi del parco Castelverde ad ovest, dal parco in sponda 
destra Po ad est e a sud con gli interventi di prossima realizzazione della cortina arborea finanziata 
da Corona Verde 2.  
Sebbene l'area risulti in classe I di capacità d'uso del suolo si ritiene che, viste le compromissioni 
del suolo già previste per l'area, la reale possibilità di chiusura dell'anulare viaria di settimo, le 
limitazioni di carattere idrogeologico e la destinazione a parco per  oltre il 60 % dell'are, possa 
essere correttamente individuata come area di transizione secondo quanto previsto dal PTC2. 

 

 

Ambito Nord-est 
L'area individuata come area di transizione è già, parzialmente, considerata area di transizione dal 
PTC2.  
In questo caso pur trattandosi di aree in classe I di capacità d'uso del suolo, per gran parte l'area 
risulta in stato di abbandono con crescita di vegetazione spontanea.  
Le previsioni urbanistiche della variante 30 ampliano il limite del costruito per definire il margine 
della città a nord nonché dare continuità alla corona verde interna alla città già in coerenza con 
quanto già realizzato e con quanto in realizzazione con i finanziamenti di Corona Verde 2. Per 
queste ragioni e in considerazione anche delle finalità ambientali dell'intervento l'area è da 
considerarsi, ai fini della variante 30, area di transizione. 

TAV B 
Area di transizione 

 
Ambito via Po 
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OBIETTIVO AGGIORNAMENTO RIR 

 
L’attività di analisi svolta di concerto con i servizi della Provincia e della Regione ha portato a 
confermare la presenza sul territorio comunale di una sola azienda “Seveso” (Lampogas Piemonte 
srl) e delle aree di osservazione determinate dal deposito ENI sito in Volpiano.  
Il progetto di variante ha inoltre provveduto a recepire sia in cartografia, sia all’interno del corpo 
normativo i condizionamenti derivanti dall’analisi dei rischi per le aree di danno, di esclusione e di 
osservazione. 
Si illustrano di seguito le risultanze relativamente alle ricadute sulla vulnerabilità ambientale 
nell’area di osservazione delle due attività sopra citate. 

 

TAV C 
Area di transizione 

 
Ambito via Moglia 
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L’area di osservazione di Lampogas Piemonte interessa una porzione di territorio classificata a 
rilevante vulnerabilità ambientale e, alla luce di quanto riportato nel RIR, e secondo quanto stabilito 
nelle Linee Guida regionali, si ritiene non critica la presenza dell’attività produttiva Lampogas 
Piemontese. 
 

 
 

L’area di osservazione determinata sul territorio comunale sttimese dal deposito sito in Volpiano 
interessa una porzione di territorio classificata a rilevante vulnerabilità ambientale e, alla luce di 
quanto riportato nel RIR, e secondo quanto stabilito nelle Linee Guida regionali, si ritiene non 
critica la presenza dell’attività. 
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OBIETTIVO  AGGIORNAMENTO DEL QUADRO DEL DISSESTO 

 
La variante 30 ha scelto di aggiornare il quadro del dissesto alla luce dell’avvenuta realizzazione di 
quota parte delle opere idrauliche per la mitigazione del rischio idrogeologico previste nel 
cronoprogramma e conseguentemente di aggiornare le informazioni sugli effetti  dei recenti eventi 
alluvionali sulle condizioni del territorio comunale, considerando la presenza, e dunque l’effettiva 
efficacia, delle suddette opere di mitigazione. Tutto ciò finalizzato alla determinazione l’effettivo 
grado di pericolosità del territorio comunale e conseguentemente alla determinazione della 
possibilità dell’uso del suolo e suoi eventuali condizionamenti. 
 
Durante più incontri con i funzionari del servizio regionale geologico e  opere pubbliche, nell’ambito 
del tavolo tecnico istituito a latere della Conferenza di Pianificazione sul Documento 
Programmatico, a seguito dell’attività di approfondimento e condivisione delle metodologie da 
adottare per le nuove indagini e per l’individuazione dei bacini idrologici di riferimento, è stato 
elaborato l’aggiornamento del quadro del dissesto e il conseguente adeguamento della carta di 
pericolosità geologica e idoneità all’uso del suolo. 
Le risultanze dell’attività svolta sono contenute nello studio idraulico e geologico di 
accompagnamento alla presente Variante 30, al quale si rimanda, mentre di seguito si ritiene utile 
inserire lo stralcio delle modifiche apportate alla carta di sintesi relativamente all’ “ambito est” per 
dare coerenza all’azione di pianificazione urbanistica prevista nella presente variante  
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OBIETTIVO COMPLETAMENTO PARCO CORONA VERDE NORD EST 

 
La Variante subordina l’attuazione dell’intervento dell’ambito est alla cessione gratuita al Comune 
delle aree occorrenti per la realizzazione dei campi sportivi previsti nell’area identificata dalla sigla 
“V” entrostante il perimetro di SUE 
Il progetto urbanistico dovrà definire la formazione di un complesso residenziale con tipologia 
edilizia a 2-3 piani f.t. in analogia al costruito del contesto in cui sono inseriti, prestando particolare 
attenzione a: 
- gli accessi all’area, i quali non dovranno generare situazioni di conflitto con i flussi di traffico 

transitanti sulla nuova viabilità di progetto; 
- le aree ricadenti all’interno della fascia di rispetto di ampiezza 20 m della viabilità di progetto 

dovranno essere trattate a verde e piantumate con finalità di barriera fonica dell’insediamento 
rispetto alla strada stessa; 

- la nuova strada di Piano, oltre a svolgere le funzioni proprie di chiusura dell’anello 
infrastrutturale interno alla città, dovrà essere corredata da adeguate fasce arboree a filare e 
percorsi laterali ciclopedonali per il completamento della rete urbana di mobilità alternativa 
all’automobile. 

La variante inoltre istituisce il nuovo tratto di parco urbano denominato “W5 – Parco Est” compreso 
tra il settore urbano ad est e la strada provinciale SP011, il quale si estende verso nord a partire 
dalla via Castiglione fino all’intorno del cimitero. Il Parco Est si configura quale naturale 
proseguimento del Parco Modigliani ed in analogia ad esso ricomprende al suo interno attività 
agricole in atto per le quali si applicano le norme degli artt. 35 e 39. Ad esse si integra la possibilità 
di specializzare tale settore verso forme di produzione agricola legnosa con particolare riferimento 
a quella finalizzata all’approvvigionamento per l’alimentazione di centrali a bio massa. 
Nell’ambito di intervento del Parco Est si ammettono attività sportive e ricreative in particolar modo 
legate alla presenza dell’ex lago di cava posto a nord del settore ed il riuso di eventuali edifici 
esistenti quali attrezzature di presidio, depositi, locali di ristorazione, etc. 
 
 
 

OBIETTIVO COMPLETAMENTO MARGINE URBANO NORD 

 
La Variante 30, attraverso l’attribuzione di indici territoriali alle aree comprese nel settore in 
oggetto, intende riconfigurarlo attraverso una pluralità di azioni in grado di: 
- definire la continuità della corona verde interna alla città già delineata, ed in parte realizzata, 

dagli interventi del parco Castelverde ad ovest, dal parco in sponda destra Po ad est e a sud 
con gli interventi di prossima realizzazione della cortina arborea finanziata da Corona Verde 2; 

- completare l’edificazione oltre il limite del corso Piemonte in contiguità con le zone di prg 
esistenti ed attuate al fine di definire il margine urbano a nord della città; 

- consentire l’acquisizione al patrimonio comunale del settore di ampliamento del cimitero 
previsto dal PRG lungo la via Milano. 

Con le finalità di cui sopra si prevede una nuova edificazione a bassa densità, per la formazione di 
un complesso residenziale riconducibile alla tipologia della città giardino, che verrà generata 
dall’applicazione di un indice territoriale esteso all’intero settore e all’area già destinata 
all’ampliamento del cimitero, avente valori equiparabili a quanto già applicato in casi analoghi dal 
PRG vigente, configurandosi come nuova forma di perequazione urbanistica interna alla città.  
L’attuazione dell’intervento è subordinata alla cessione gratuita al Comune delle aree occorrenti 
per la realizzazione dell’ampliamento cimiteriale.  
Il progetto urbanistico dovrà definire la formazione di un complesso residenziale riconducibile alla 
tipologia della città giardino che trovi i suoi spazi e percorsi di relazione in base alle indicazioni 
grafiche contenute nelle tavole di PRG. 
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La variante prescrive la realizzazione di 2 aree destinate a verde privato per la formazione di fascia 
alberata continua con essenze ad alto fusto per la protezione/compensazione ambientale nei 
confronti dell’infrastruttura di corso Piemonte a sud e per segnare il limite del margine urbano della 
città costruita a nord. 
Di seguito si illustrano le condizioni urbanistiche attuali e la previsioni contenuta nella variante. 
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OBIETTIVO COMPLETAMENTO MARGINE URBANO EST 

 
La Variante 30, attraverso l’attribuzione di indici territoriali alle aree comprese nel settore in 
oggetto, intende riconfigurarlo attraverso una pluralità di azioni in grado di: 
- dare continuità alla corona verde interna alla città, già programmata dal PRG vigente lungo il 

fronte est della città a ridosso della strada provinciale n°11, attraverso la subordinazione di 
ampi settori alle funzioni di parco senza con ciò perdere la prerogativa agricola propria di tali 
zone, introducendo al contempo la possibilità di ricorrere a forme di produzione agricola 
legnosa specializzata; 

- consentire la formazione di un nuovo intervento residenziale per realizzare la ricucitura del 
tessuto edilizio esistente che in tale settore urbano presenta forme di frammentazione e 
discontinuità tali da non consentire l’identificazione di un margine urbano definito;  

- consentire l’acquisizione al patrimonio comunale di aree per la realizzazione di attività 
ricreativo-sportive e a parco urbano con la contestuale riqualificazione ambientale delle aree in 
oggetto; 

- consentire la realizzazione del tratto di viabilità a chiusura dell’anello urbano oggi incompleto 
migliorando il tracciato già segnato dal PRG vigente. 

Con le finalità di cui sopra si prevede una nuova edificazione a bassa densità generata 
dall’applicazione di un indice territoriale esteso all’intero settore, avente valori equiparabili a 
quanto già applicato in casi analoghi dal PRG vigente.  
L’edificazione ammessa sarà concentrata nel settore insediativo compreso tra il tracciato della 
nuova viabilità di Piano e l’attuale bordo edificato delle vie Fogazzaro, Po, Pasolini, secondo una 
tipologia edilizia ricorrente nella zona costituita da edifici a 2-3 piani f.t.  
Di seguito si riporta la fotografia aerea della situazione attuale e lo stralcio planimetrico della 
previsione contenuta nella variante. 
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OBIETTIVO RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA AREA FALCHERA 

 
La porzione di territorio comunale situata oltre il tratto terminale dell’autostrada A4 Torino-Milano in 
prossimità dell’abitato di Falchera in Torino, include un solo insediamento industriale per il quale le 
proprietà interessate hanno manifestato la necessità di una revisione fisico funzionale in ragione 
dell’avvenuta perdita di interesse produttivo del sito attualmente in condizioni di non utilizzo. 
La Variante in esame intende prevedere per detta area la trasformazione urbanistica dell’intero 
insediamento assegnando la categoria della multifunzionalità (Mf) prevista dal PRG vigente 
introducendo funzioni plurime, dal terziario di servizio alla produzione, all’artigianato, alla residenza 
speciale, alle attività sportive in grado di offrire nuove opportunità insediative anche a carattere 
complementare rispetto a quanto previsto dal PRG di Torino per l’ambito di Falchera e di supporto 
al costituendo parco dei laghetti. 
La variante subordina l’attuazione dell’area a strumento urbanistico esecutivo cui spetta il compito 
di definire la ripartizione delle destinazioni d’uso ammesse, per una SUL massima di 15.000 mq di 
cui 2.000 mq provenienti dalla zona normativa “Mf16” area ex SIVA, secondo le seguenti 
percentuali: 
- artigianale, ricreativo e terziario 70% 
- ricettivo e commerciale 20% 
- residenza non a carattere permanente 10% 
Inoltre si prevede l’accesso all’area lungo il fronte verso l’insediamento di Falchera in coerenza con 
le previsioni da parte della città di Torino.” 
Di seguito si riporta la previsione contenuta nella variante. 
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Alternative 
Nella tabella sotto riportata si considerano le possibili alternative prese in considerazione per 
perseguire gli obiettivi che il piano si pone e la loro coerenza con gli obiettivi della Variante 30.  
 

OBIETTIVI Variante 30 Alternativa 1 Alternativa 2  

DEFINIZIONE AREE LIBERE-
TRANSIZIONE E DENSE 

Aggiornamento su tutto il 
territorio 0 

AGGIORNAMENTO RIR 
Non effettuazione 
dell'aggiornamento 0 

AGGIORNAMENTO DEL 
QUADRO DEL DISSESTO 

Non effettuazione 
dell'aggiornamento 0 

COMPLETAMENTO PARCO 
CORONA VERDE NORD EST 

Mantenimento dell'uso agricolo 
indifferenziato delle aree  0 

COMPLETAMENTO 
MARGINE URBANO NORD 

Mantenimento dell'area 
agricola  

Completamento del margine 
con impianto urbanistico ad alta 
densità e basso rapporto di 
copertura 

COMPLETAMENTO 
MARGINE URBANO EST 

Mantenimento dell'area 
agricola e non completamento 
dell'asse di scorrimento urbano 

Completamento del margine 
con impianto urbanistico ad alta 
densità e basso rapporto di 
copertura 

RISTRUTTURAZIONE 
URBANISTICA AREA 
FALCHERA 

Conferma area produttiva in 
abbandono 

Riqualificazione area dismessa 
con destinazione residenziale 

 
  Coerente  Neutro 
     

  Parzialmente coerente   Incoerente 
 
 
Di ciascuna delle alternative considerate per il perseguimento dei diversi obiettivi si sono valutati 
gli effetti al fine di consentire di scegliere le soluzioni meno impattanti. In particolare si mettono in 
evidenza gli impatti significativi. 
 
Obiettivo: DEFINIZIONE AREE LIBERE-TRANSIZIONE E DENSE  
L’alternativa di effettuare la definizione su tutto il territorio comunale in assenza di specifiche 
previsioni urbanistiche potrebbe generare fenomeni non controllabili di valorizzazione fondiaria 
anticipata che possano condurre ad interpretare tali delimitazioni come aree inevitabilmente 
preordinate alla generale edificazione da parte della presente Variante. 
 
Obiettivo: AGGIORNAMENTO RIR 
Non può essere presa in considerazione nessun’altra alternativa in quanto l’aggiornamento del 
RIR è presupposto per l’adozione di nuove varianti ai sensi del PTCP. 
 
Obiettivo: AGGIORNAMENTO DEL QUADRO DEL DISSESTO 
Il mancato aggiornamento del quadro del dissesto, da un lato non permetterebbe di registrare gli 
effetti positivi dell’avvenuta realizzazione delle opere idrauliche previste nel cronoprogramma sulla 
mitigazione del rischio idrogeologico, dall’altro non  consentirebbe di aggiornare le informazioni 
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sulle dinamiche idrogeologiche alla luce degli ultimi eventi alluvionali. Tutto ciò porterebbe a non 
aggiornare l’effettivo grado di pericolosità del territorio comunale e a non considerare le eventuali 
dovute limitazioni alla possibilità edificatoria delle aree a maggior rischio. 
 
Obiettivo: COMPLETAMENTO PARCO CORONA VERDE NORD EST 
L’alternativa alla proposta di Variante 30 è quella di mantenere l’uso agricolo indifferenziato delle 
aree a margine dell’abitato. Questa ipotesi da un lato non comporta aggravio rispetto l’uso del 
suolo, tuttavia dall’altro non consente di chiudere il sistema del verde cittadino, costituito da un 
coronamento esterno facente parte del sistema sovra locale di Tangenziale Verde e Corona Verde 
e da un sistema più interno costituito da parchi cittadini che senza l’attuazione della previsione 
della Variante 30 non potrebbero essere connessi tra loro. 
 
Obiettivo: COMPLETAMENTO MARGINE URBANO NORD 
L’alternativa 1, ossia il mantenimento dell’area allo stato attuale con destinazione agricola 
indifferenziata, caratterizzata dalla presenza per lo più di incolto, non garantisce né elevata qualità 
ambientale territoriale, non costituendo area a rilevante grado di capacità biologica, né garantisce 
la connettività tra le aree a parco presenti a coronamento dell’abitato nord. Viene inoltre 
chiaramente percepito come un vuoto rispetto la chiusura della già cortina edificata a nord  di 
Corso Piemonte. 
L’alternativa 2, consente l’attuazione dell’obiettivo posto dalla variante di definizione del margine 
edificato a nord dell’abitato e di realizzazione di porzione del corridoio verde di coronamento, ed è  
parzialmente congruente con l’indirizzo di minimizzazione del consumo di suolo, attraverso 
l’utilizzo di un basso rapporto di copertura, tuttavia verrebbe a determinare un impianto edilizio 
sviluppato in altezza che risulterebbe incongruente con il tessuto circostante e interferirebbe con i 
coni visivi verso la collina. 
 
Obiettivo: COMPLETAMENTO MARGINE URBANO EST 
L’alternativa 1, ossia il mantenimento dell’area allo stato attuale con destinazione agricola 
indifferenziata non consente di ridefinire e ricucire il margine cittadino che si presenta in questo 
ambito sfrangiato e contaminato da orti urbani spontanei e appezzamenti incolti, né permette di 
considerare la necessaria modifica del tracciato della viabilità di scorrimento, prevista dal PRG 
vigente, che nella posizione attuale non può essere realizzata in quanto interferente con il tessuto 
edificato. 
L’alternativa 2, consente l’attuazione dell’obiettivo posto dalla variante di definizione del margine 
edificato dell’abitato e di realizzazione di porzione del corridoio verde di coronamento, ed è  
parzialmente congruente con l’indirizzo di minimizzazione del consumo di suolo, attraverso 
l’utilizzo di un basso rapporto di copertura, tuttavia verrebbe a determinare un impianto edilizio 
sviluppato in altezza che risulterebbe incongruente con il tessuto circostante e interferirebbe con i 
coni visivi verso la collina. 
 
Obiettivo: RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA AREA FALCHERA 
L’alternativa 1 oltre a non consentire l’attuazione dell’obiettivo della Variante, confermerebbe ed 
aggraverebbe la situazione di degrado dell’area posta in prossimità dell’insediamento Falchera su 
Torino, oggetto di programmi di riqualificazione urbana, infrastrutturale e ambientale. 
L’alternativa 2  permette di attuare l’obiettivo della Variante, tuttavia la destinazione residenziale è 
da ritenersi poco coerente dal punto di vista ambientale data la posizione dell’area sita lungo il 
corridoio infrastrutturale della tangenziale nord di Torino . 
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5. COMPONENTI AMBIENTALI E POSSIBILI EFFETTI DELLA VARIANTE 30  

Di seguito si analizzano, attraverso una lettura trasversale degli effetti della Variante sulle 
componenti ambientali contenuta nella precedente matrice tabellare, le ricadute sia positive sia 
negative della variante sull’ambiente. 

Biodiversità, aree di interesse naturalistico e paesaggistico 
L’individuazione dei limiti tra le zone di transizione e le aree libere, la scelta di ridefinizione dei 
margini insediativi sia della porzione nord-est dell’abitato, sia di quella prossima a Borgata 
Paradiso, attraverso il compattamento del costruito all’interno di margini delineati e riconoscibili; il 
completamento a nord-est della corona verde che circonda l’abitato della città destinata a parco; 
sono tutte azioni della variante che contribuiscono positivamente alla conservazione e alla tutela 
delle componenti in oggetto. 
In questa ottica si inserisce anche il recupero dell’area industriale dismessa in zona Falchera in 
Settimo, che consente di migliorare la qualità del paesaggio dell’intera area, già oggetto di un più 
ampio progetto di rinnovo urbano e ambientale promosso dalla Città di Torino e finanziato di 
recente con i fondi ministeriali del Piano Città. 
Le singole discipline attuative delle rispettive aree dovranno comunque contenere indicazioni 
rivolte a mitigare gli eventuali effetti sulle specifiche componenti ambientali e paesaggistiche su cui 
potrebbero impattare, e dovranno definire le caratteristiche da imporre al nuovo edificato. 

Flora e fauna  
La variante 30, ponendosi come obiettivo la cucitura del sistema del verde ambientale di 
coronamento interno  nel settore nord-est dell’abitato, non può che migliorare l’attuale sistema del 
verde che si offre anche come potenziale reticolo ecologico 

Agricoltura  
Ancorché la scelta urbanistica della presente Variante di individuare tre nuove aree insediative, 
oggi a destinazione agricola, possano in prima battuta sembrare in disaccordo con le vigenti norme 
per la tutela e la minimizzazione del consumo di suolo agricolo, in realtà sono finalizzate, ai sensi 
dell’art.21 del PTCP2, alla compattazione della forma urbana e alla conseguente razionalizzazione 
dell’uso del suolo agricolo, ridefinendo i limiti del margine edificato rispetto quello del paesaggio 
agrario, anche attraverso il riconoscimento dei limiti tra le aree di transizione e quelle libere. 

Popolazione 
La Città di Settimo Torinese, alla luce del PTCP2, non è compresa in alcun ambito di diffusione 
urbana, pertanto si applicano le prescrizioni di cui all’art. 21, comma 7 delle Norme di Attuazione, 
secondo cui gli interventi di nuovo impianto non dovranno in ogni caso comportare incrementi 
superiori al 5% della capacità insediativa dello strumento urbanistico vigente, calcolata ai sensi 
della LR 56/77 
La capacità insediativa del PRG vigente è pari a circa 57.000 abitanti, l’applicazione dei parametri 
del citato art 21 del Piano provinciale ammetterebbe quindi un incremento di 2.850 abitanti. 
Il Progetto preliminare di Variante stimava una popolazione aggiuntiva teorica pari a circa 500 
nuovi abitanti, corrispondente ad un incremento dello 0,8%. Tale valore, in seguito 
all’accoglimento di specifiche osservazioni al Preliminare, nonché ad ulteriori documentate 
richieste di deduzione della capacità residenziale, ha condotto a stimare in 370 nuovi abitanti, 
ovvero pari allo 0,65% del totale, il valore della capacità insediativa che complessivamente la 
Variante strutturale 30 è in grado di determinare, ben al di sotto delle potenzialità che il PRG 
potrebbe esprimere in virtù dei parametri di riferimento e dei condizionamenti espressi dal PTCP2. 
Tale incremento, determinato dall’attribuzione di capacità edificatoria ad alcune aree oggi agricole, 
è tuttavia funzionale alla possibilità di acquisire, attraverso un sistema di perequazione urbanistica 
aree da desinare a servizi pubblici per tutta la città, quali le aree per l’ampliamento del cimitero e le 
aree per la nuova area sportiva a est dell’abitato e, non meno importante, per la realizzazione del 
parco di coronamento a nord-est della città. 
Per quanto riguarda la dotazione di servizi determinati dall’insediamento dei nuovi abitanti previsti 
dalla Variante 30 è stata quantificata una specifica dotazione nell’ambito delle specifiche aree al 
fine di dotare i due nuovi insediamenti degli ambiti nord ed est dei servizi primari di quartiere quali: 
piste ciclabili, verde attrezzato, parcheggi e una nuova area per impianti sportivi. Per quanto 
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riguarda i servizi scolastici e commerciali le due aree di nuovo impianto usufruiranno di quelli già 
presenti nelle rispettive zone. 

Suolo e sottosuolo 
Il territorio settimese, come si evince dagli studi specifici a corredo della presente variante, è un 
territorio molto fragile dal punto di vista idrogeologico, essendo posizionato al termine del conoide 
idrografico della Stura di Lanzo, alla sua confluenza con il bacino del PO. Alla luce di questa 
consapevolezza la variante è accompagnata da approfonditi studi idraulici, a scala locale e di 
quadrante, che hanno permesso di aggiornare, in collaborazione con i servizi della Regione e della 
Provincia, il quadro del dissesto locale anche alla luce dell’efficienza registrata dal sistema di 
regimazione, delle acque realizzato negli ultimi anni dal Comune, in occasione dei recenti 
fenomeni alluvionali.  
Gli eventuali impatti delle nuove aree di completamento previste dalla variante sul suolo sono stati 
analizzati nelle specifiche schede normative e nelle stesse sono stati definiti gli eventuali 
condizionamenti all’edificazione. 

Acqua 
Secondo fonte ISTAT, nei Comuni capoluogo il consumo di acqua potabile nel 2011 è stato in 
media pari a 175,4 litri per abitante al giorno, confermando un calo di consumi rispetto all'anno 
precedente, pari al 3,7%, dovuto alla maggiore attenzione dei cittadini nell'utilizzo della risorsa 
idrica". 
La variante non determina effetti negativi sul consumo di acqua in quanto non prevede nuove aree 
produttive che potrebbero far presupporre eventuali emungimenti utili per il ciclo produttivo, né 
l’aumento della capacità residenziale è tale da determinare modifiche rete esistente.  
Le acque del reticolo idrografico minore che eventualmente interferiscono con le zone di 
completamento sono state tutte prese in considerazione dalla disciplina specifica per l’attuazione 
degli interventi  previsti, ponendo particolare attenzione: 

- al dimensionamento dell’alveo del corso d’acqua; 
- all’accessibilità attraverso percorsi di manutenzione dedicati; 
- naturalizzazione della verde spondale. 

Per quanto riguarda le azioni di compensazione è opportuno richiamare all’interno delle norme 
attuative delle specifiche aree, la necessità di considerare azioni volte al risparmio di acqua 
potabile attraverso il riuso delle acque meteoriche, la realizzazione di impianti duali, l’elevato grado 
di permeabilità del suolo. 
Si richiama infine la necessità del rispetto di vigenti artt. 65bis e 65ter della NTA del PRG sulla 
applicazione dell’invarianza idraulica. 

Aria, clima e salute umana 
Dal Rapporto “Cittalia 2010” di Anci emerge che le emissioni di CO2 nelle città italiane sono stabili 
verso l’alto. Una situazione di sostanziale immobilità è quindi quella che viene descritta, 
concentrando l’attenzione sull’impatto ambientale generato dai comportamenti dei cittadini delle 
quindici città metropolitane italiane in termini di CO2. Si registra un leggero calo delle 
emissioni legate alla mobilità privata mentre pesano, invece, ancora troppo quelle nel settore 
residenziale. 
Nelle città prese in esame - Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, 
Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Trieste, Torino e Venezia - è stato calcolato l’impatto 
ambientale dei cittadini misurato in termini di CO2 immessa nell’ambiente, considerando i consumi 
elettrici e domestici, quelli di gas, la produzione e il trattamento dei rifiuti (valutati in termini di CO2 
generata dalle sole operazioni di incenerimento) e il trasporto privato di persone (tramite 
autoveicoli e ciclomotori, escluso, quindi, il trasporto pubblico). 
Sono state invece tralasciate le attività di consumo del cittadino di beni deperibili (alimenti ad 
esempio) ed altri beni di consumo (prodotti per la casa, per l’igiene personale, ecc.), i trasporti 
pubblici e gli usi idrici, per la mancanza di dati puntuali e la scarsa attendibilità di stime disponibili.  
In media le emissioni procapite degli abitanti delle 15 città censite (il 16% della popolazione 
italiana) sono aumentate dell'1,9%, anziché calare, anche se l'andamento è difforme: si va dalla 
riduzione dell’11% di Milano o dell’8% di Napoli, agli incrementi di altre città: Firenze +19,3%, 
Reggio Calabria +15,7% e Trieste +10,3%. 
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Il valore medio dell’impronta carbonica dei cittadini residenti nelle città metropolitane è risultato pari 
a 1.804 kg di Co2. 
Stanno sopra i residenti di Roma dove nel 2009, si è registrato un valore procapite pari a 2.406 kg 
di CO2; Torino (con 2.303 kg per residente), Firenze (2.296 kg pro capite), Bologna (2.284 kg pro 
capite) e Trieste (2.215 kg). Milano con 1.842 kg di CO2 emessa da ciascun residente si colloca 
poco al di sopra della media.  
Tra tutte le fonti di emissioni di CO2 complessivamente generate dal cittadino, l’uso del gas è, 
infatti, quello che pesa maggiormente (37,7%), con un valore stabile rispetto al 2000 (37,8%); in 
alcune città del Nord e dove il patrimonio edilizio è più datato, arriva anche a superare il 50% . 
Seguono il trasporto privato urbano (31,2%, in calo di poco meno di 2 punti percentuali), i consumi 
elettrici (30,8%), e, in via residuale, la combustione dei rifiuti (0,3%).  
L’incidenza delle emissioni di CO2 dei trasporti privati è in media più consistente a Sud rispetto al 
Nord: a Roma il trasporto privato dei cittadini contribuisce per il 40% alle emissioni di CO2.  
Il comparto residenziale nei soli usi elettrici e di gas, comunque, supera di gran lunga le emissioni 
legate alla mobilità privata del cittadino; e ciò è tanto più vero se si considera l’elevata età media 
delle abitazioni che caratterizza soprattutto i centri urbani di più grandi dimensioni caratterizzato da 
una efficienza energetica assai limitata.  
Il rapporto ha poi calcolato il costo di queste emissioni procapite, per mettere in evidenza l’entità in 
termini di esternalità negative per la collettività. Il calcolo è stato fatto a partire dal prezzo di 
mercato della CO2 che, rapportato alle emissioni prodotte da ogni cittadino, porta ad un costo 
medio delle emissioni pro-capite di circa 30 euro.  
Mediamente, nel 2009, la città con i maggiori costi relativi alle emissioni di CO2 del cittadino è, 
quindi, Roma (con oltre 92,6 milioni di euro); seguono Milano (33,8 milioni di euro) e Torino (poco 
meno di 30 milioni di euro).  
E’ dunque necessario individuare azioni compensative per ridurre le emissioni di gas serra anche 
attraverso misure locali volte ad aumentare il ricorso alle energie rinnovabili, migliorare l'efficienza 
energetica e ad attuare programmi specifici sul risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia. 
A tal fine tutti gli interventi edilizi dovranno essere realizzati nel rispetto dell’articolo n. 53 della Norme 
Tecniche di Attuazione che prevede quanto segue “I nuovi interventi di trasformazione urbanistica 
e/o edilizia per qualsiasi destinazione essi siano previsti, ai sensi del D.Lgs. 192 del 19.08.2005 
“Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia” ricadenti in un 
raggio minore o uguale a 1000 mt dalla rete di teleriscaldamento esistente, o in coerenza con i 
piani di sviluppo della rete esistente, dovranno prevedere la predisposizione all’allaccio alla stessa. 
Previa valutazione da parte del gestore della rete, è dovuto l’obbligo dell’allacciamento per gli 
interventi edilizi per i quali è previsto un impianto di produzione energetica avente potenza uguale 
o superiore a 150 kW. Tale obbligo non ricorre qualora la diversa soluzione energetica proposta 
risulti essere maggiormente performante, rispetto alla soluzione del teleriscaldamento, in ordine 
alle emissioni di gas ad effetto serra, calcolate mediante il sistema di valutazione SICEE approvato 
dalla Regione Piemonte.” Dovrà inoltre essere incentivato l’utilizzo di energia per la produzione di 
acqua calda ed elettricità derivante da fonti rinnovabili nonché l’adesione all’Allegato Energetico 
comunale. L’infrastrutturazione delle nuove aree di espansione dovrà prevedere sistemi di mobilità 
ciclopedonale da affiancare alla mobilità veicolare al fine di incentivare la riduzione dell’utilizzo dei 
mezzi a motore. 
L’ulteriore azione promossa dalla Variante n. 30, attraverso l’aggiornamento dell’Elaborato tecnico 
RIR relativo ai rischi derivanti dalla presenza su territorio di aziende cosiddette “Seveso”, e 
l’aggiornamento del quadro del dissesto alla luce dei più recenti eventi atmosferici, è già di per se 
stessa finalizzata alla tutela sia dell’ambiente, sia della salute umana rispetto gli effetti che 
potrebbero derivare dal dissesto idrogeologico e dalla presenza di insediamenti industriali a rischio 
di incidente rilevante.  

Mobilità 
La Variante 30 si pone, tra gli altri, anche l’obiettivo di ridefinire il tracciato della porzione est 
dell’anello di scorrimento a corona del centro abitato al fine di ricercare le condizioni effettive di 
fattibilità dell’intervento infrastrutturale. Gli eventuali impatti acustici derivanti dal traffico di 
scorrimento dovranno essere valutati nell’ambito del progetto dell’opera stradale, ma nello stesso 
tempo i nuovi insediamenti residenziali previsti a margine dello stesso dovranno prevedere  sistemi 
di protezione o mitigazione. 
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La realizzazione del completamento dell’asse di scorrimento previsto dalla Variante, d’altro canto, 
dovrebbe alleggerire il flusso di traffico veicolare che oggi passa all’interno del concentrico per 
attraversare trasversalmente la città da est ad ovest, con il conseguente miglioramento della 
qualità ambientale dell’area centrale. 
Inoltre la Variante prevede l’ampliamento della rete dei percorsi ciclabili sia all’interno delle zone di 
completamento a nord e a est dell’abitato sia all’interno del nuovo Parco nord-est in coerenza con 
la pianificazione della mobilità ciclopedonale a scala provinciale, migliorando quindi l’attuale offerta 
fruitiva. 

Energia 
Ancorché la variante non influisca direttamente su queste componenti, il PRG vigente già prevede: 
- l’obbligo di allacciamento alla rete di teleriscaldamento cittadina, ove esistente o prevista; 
- la necessità per le nuove costruzioni di predisporre gli impianti degli edifici per ospitare sistemi di 

connettività veloce; 
- forme incentivanti per la promozione dell’efficientamento energetico del costruito attraverso 

l’Allegato Energetico al Regolamento Edilizio. 
Le nuove edificazioni previste dalla Variante dovranno recepire le suddette prescrizioni 
contribuendo così al miglioramento delle condizioni ambientali complessive del territorio. 

Rischio industriale 
L’attività di aggiornamento dell’Elaborato Tecnico RIR, contenuta nella presente variante, ha 
portato a confermare sul territorio cittadino la presenza di una sola attività produttiva “Seveso” 
(Lampogas Piemontese srl) e la presenza dell’area di osservazione determinata dal deposito di oli 
naturali di proprietà ENI situato sul territorio del comune di Volpiano. 
Le analisi per l’aggiornamento del RIR, condotte sulla base delle Linee guida regionali e sulla 
scorta delle norme contenute nella specifica Variante al PTCP, hanno portato ad ampliare le aree 
di danno, di esclusione e di osservazione intorno allo stabilimento di Lampogas Piemontese, sito in 
Strada Cebrosa, e conseguentemente si sono ampliate le aree oggetto di limitazione 
all’edificazione. Tali limitazioni trovano luogo con specifica disciplina nelle norme di attuazione 
della Variante stessa. 

Rifiuti  
La variante non influisce direttamente su questo componente in quanto le previsioni saranno 
attuate nell’ambito delle forme attuali di gestione (raccolta differenziata e porta a porta) e, data la 
modestia dell’incremento antropico, non si valutano effetti negativi sul sistema. 
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6. INTEGRAZIONE DELLE CONSIDERAZIONI AMBIENTALI NELLA VARIANTE E DEFINIZIONE 

AZIONI DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE 

 
Il Rapporto Ambientale ha costituito parametro per la verifica di coerenza delle scelte di Piano e 
della disciplina specifica relativamente al Quadro Conoscitivo Ambientale in esso 
delineato. 
In particolare: 
- Nel R.A. sono stati approfonditi i momenti conoscitivi delle matrici ambientali e socio- 

economiche, e per ciascuna componente sono state valutate le criticità e sono state valutate le 
azioni del Piano in relazione alle criticità richiamate;  

- L’assetto definitivo delle previsioni della Variante deriva dalla sistematica ricerca di coerenza fra 
criticità rilevate nel percorso VAS, obiettivi di sostenibilità e azioni specifiche; 

- Le alternative al Piano sono state valutate in relazione agli aspetti fini qui tenuto conto delle 
variabili relative e delle problematiche ambientali rilavate nella VAS e dell’impatto sulla matrici 
ambientali; 

- Nella Variante sono state introdotte le misure di compensazione e mitigazione relative ad alcuni 
impatti rilevati nel percorso di Valutazione; 

- Nell’adeguamento della Variante a seguito dell’espressione del Parere Motivato dell’Organo 
Tecnico Comunale a conclusione dell’iter di valutazione strategica. 

 
Di seguito si riportano le azioni di compensazione e mitigazione introdotte nella Variante a seguito 
delle analisi sulle ricadute ambientali, e valutate le possibili alternative prese in considerazione alla 
luce degli obiettivi fissati dalla Variante stessa. 
 
Nel precedente capitolo sono stati valutati i possibili effetti ambientali derivanti dall’attuazione delle 
previsioni della presente Variante 30 al PRG e in alcuni casi emerge la necessità di prevedere 
misure specifiche per ridurre o compensare gli impatti negativi che potrebbero determinarsi. 
 
Per quanto riguarda le misure compensative conseguenti all’attuazione degli interventi previsti si fa 
riferimento sia alle azioni di protezione del territorio dal rischio idrogeologico contenute nello studio 
idrogeologico a supporto dell’aggiornamento del quadro del dissesto previsto dalla variante in 
oggetto, sia alla concreta attuazione degli interventi di neoforestazione previsti all’interno delle 
aree destinate a parco in attuazione delle scelte effettuate nell’ambito dei progetti di Tangenziale 
Verde e di Corona Verde 2 (opere appaltate per la realizzazione di 6 ettari di bosco) e la 
realizzazione dei percorsi ciclopedonali nell’ambito dei finanziamenti della già citata progettualità di 
Corona Verde 2. 
Relativamente alla scelta di utilizzo di suolo agricolo per gli interventi previsti dalla Variante, a 
seguito della conclusione della seconda Conferenza di Pianificazione sul Progetto Preliminare 
Controdedotto, con l’acquisizione dei pareri di Regione, Provincia e ARPA, l’Amministrazione ha 
scelto di abbandonare la previsione relative al completamento dell’area di Viridea contenuta nel 
progetto preliminare, non alterando dunque la destinazione agricola dei suoli. Il presente 
documento quindi non tiene più in considerazione tale previsione. 
Si confermano invece le previsioni relative al completamento del margine nord-est della città. Tale 
scelta urbanistica, già ampiamente motivata al precedente capitolo n. 6, è ritenuta irrinunciabile per 
il perseguimento degli obiettivi urbanistici della variante. 
 
Di seguito si analizza la progettualità locale e sovracomunale che costituisce il quadro di 
riferimento per le azioni di compensazione e mitigazione degli effetti della presente variante. 
 
6.1 Tangenziale Verde 
L’area della Tangenziale verde riguarda un territorio ancor’oggi caratterizzato da un paesaggio 
prevalentemente agricolo che si estende dalla sinistra orografica del Torrente Stura in Borgaro ai 
confini occidentali di Settimo Torinese. 
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Oltre a questi, l’area viene scomposta in un serie di spazi aperti costretti, da nord a sud, dai profili 
insediativi, urbani e industriali, della città di Settimo e scanditi, da ovest a est, dalle direttrici radiali 
che collegano Torino al nordest dell’Italia e al nordovest dell’Europa. 
Essa è sottesa dal corso dal canale artificiale costruito nel XV sec. che prende il nome di Bealera 
Sturetta in Borgaro e Bealera Nuova in Settimo. 
La tangenziale verde abbandona la Bealera Nuova in prossimità del grande raccordo autostradale 
per dirigersi con una certa fatica a Po attraverso un groviglio di infrastrutture. Qui si fonde nel 
paesaggio del fiume, protetto dall’istituzione dell’omonimo Parco. 
Il sistema territoriale della Tangenziale Verde trova ai suoi estremi due fondamentali connessioni 
naturalistiche: 
- a ovest, tramite il Parco Chico Mendes di Borgaro, con il parco fluviale dello Stura, e quindi 

con il Parco della Mandria; 
- a est, correndo lungo la Bealera Nuova, con il paesaggio di foce dei Torrenti Orco e Malone 

confluenti nel Po. 
Dunque la Tangenziale Verde si colloca a buon diritto nel grande ordito della Corona Verde 
dell’area metropolitana di Torino e in particolare si insinua in una delle sue piattaforme insediative 
più complesse, per estensione, compattezza della trama urbanistica, intreccio di funzioni e rete di 
collegamenti (piattaforma industriale di Stura). 
In particolare contribuisce alla creazione degli archi della rete ecologica di tipo fluviale più 
ridossata al margine metropolitano e costituisce una importante cerniera di connessione tra i 
grandi domini forestali montani delle Valli dello Stura di Lanzo, di Orco e di Malone (e relativi 
corridoi fluviali) e la collina torinese. 
 
Finalità 
La Tangenziale Verde è un intervento programmato dal P.R.U.S.S.T. con la finalità primaria di 
creare un Parco intercomunale di connessione tra Parchi Urbani e Regionali e le cui finalità sono: 
 
Riequilibrio ecologico della piattaforma di Stura: mediante estesi interventi di rimboschimento nella 
porzione di territorio, compresa tra i comuni di Torino, Borgaro e Settimo, maggiormente 
interessata dallo sviluppo insediativo degli ultimi trenta anni che ha progressivamente saturato e 
modificato il paesaggio agrario. 
I rimboschimenti assumono dimensioni e caratteristiche di bosco strutturato, garantendo la 
copertura del suolo, la depurazione dell’aria ed il riequilibrio idrico delle acque superficiali e 
fornendo spazi di fruizione pubblica qualificata. 
Gli interventi maggiormente significativi sono localizzati nella parte centrale (ambiti 3,4 e 6) volti a 
formare sia la cornice ambientale attorno ai laghi di Borgaro e Torino, sia la ricostituzione del 
paesaggio di riferimento ai nuclei di impianto storico del Castello di Santa Cristina e del Borgo del 
Villaretto. 
Un secondo nucleo significativo è rappresentato nell’ambito 9 dalla ricomposizione della trama 
forestale di matrice storica che caratterizzava l’area agraria di competenza delle Cascine Merla e 
Borniola . 
Un terzo polo di intervento forestale è quello della Tenuta della Cascina Castelverde, posto lungo il 
margine urbano di Settimo T.se e fortemente condizionato dalla presenza di infrastrutture stradali e 
ferroviarie. 
Infine, la sistemazione forestale dell’ambito 13 della cascina Bordina, prossimo al paesaggio 
fluviale del Po, consente di ricostituire la relazione naturale con il fiume oggi interrotta dalla 
presenza della SS11 e di concludere il corridoio ecologico per la connessione tra i due fiumi che 
costituiscono il riferimento ambientale della Tangenziale Verde. 
 
Protezione fonico visiva: la presenza di infrastrutture stradali e ferroviarie di notevole rilievo ed 
impatto ambientale, determina la necessità di creare condizioni per il miglioramento della qualità 
dell’aria, per la riduzione delle emissioni sonore e dell’impatto visivo. 
Le caratteristiche in essere dell’area di intervento e le modalità di attenuazione del rumore sono 
state valutate mediante un apposito studio di mitigazione acustica (Tavv. 3.1 e 3.2 della 
valutazione di compatibilità ambientale) che ha prodotto una nuova classificazione di progetto per 
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determinare la qualità futura di clima acustico da raggiungere in ragione del valore naturalistico 
che assume l’area di intervento della Tangenziale Verde. 
Il progetto è volto alla difesa delle zone sensibili quali i centri abitati ed i luoghi di rinaturalizzazione 
ambientale. 
Tale obiettivo si persegue mediante la creazione di fasce arboree ed arbustive che, pur 
mantenendo un adeguato numero di varchi visuali e di prospettiva, garantiscono un’ampiezza e 
densità di copertura tali da assorbire i picchi critici determinati sia dal rumore che dall’inquinamento 
atmosferico (in particolare per la produzione di pulviscolo). 
Le fasce sono state suddivise in due categorie: l’una, definita permanete, è composta da alberi a 
ciclo lungo, quali le Querce ed i Frassini, inserita a protezione dai nastri stradali e dalle linee 
ferroviarie esistenti ed in costruzione (TAV Torino-Milano) l’altra, detta di sostituzione, formata da 
specie arboree a ciclo breve come il Salice ed il Pioppo, inserita prevalentemente lungo la 
tangenziale nord nel corridoio di transito della prevista linea ad alta velocità Torino Lione per la 
quale è in corso la definizione del tracciato. 
 
Percorribilità del territorio: l’analisi storica dell’area di intervento ha condotto a proporre una forma 
di ricomposizione del paesaggio di matrice storica con la finalità di ricostituire la trama dei percorsi 
e la valorizzazione/protezione del diffuso reticolo costituito da rii e bealere attraversante l’intero 
ambito della Tangenziale Verde. 
Nel primo caso il progetto prevede la riqualificazione della viabilità rurale mediante interventi di 
nuova formazione e di ristrutturazione dell’esistente. 
I percorsi (realizzati in conglomerato ecologico o naturale) prioritariamente finalizzati alla mobilità 
pedonale e ciclabile, saranno normalmente affiancati da alberature a filare di specie autoctone e 
tradizionalmente utilizzate a questi fini, quali il Gelso, il Pioppo cipressino, il Tiglio. Inoltre, saranno 
restaurati e/o riproposti i viali monumentali di accesso alle cascine storiche con l’inserimento del 
Platano. 
Gli interventi sul reticolo idrografico minore sono finalizzati alla protezione spondale della Bealera 
Nuova di Settimo, della Sturetta, del Canale degli Stessi, del naviglio di San Giorgio e del 
Freidano, oltre alla sistemazione delle sponde lacustri degli specchi d’acqua interni all’area. 
La vegetazione di ripa viene impostata garantendo in modo diffuso la formazione di piste per 
la manutenzione meccanica dell’alveo e per la percorribilità ciclo pedonale delle sponde. Le piante 
utilizzate sono di specie igrofile sia ad alto fusto che arbustive quali il Salice, il Pioppo bianco, 
l’Ontano ed il Nocciolo. 
La continuità di percorso è però interrotta dalla presenza di infrastrutture stradali che impongono 
soluzioni di attraversamento affidate alla realizzazione, a seconda delle caratteristiche dei luoghi, 
di sottopassaggi, di norma in corrispondenza del transito dei rii, o di 
ponti in legno 
 
Formazione di un sistema di parchi di fruizione: la Tangenziale Verde si identifica non solo come 
corridoio ecologico di connessione tra grandi aree di pregio ambientale (Parco della Mandria, dello 
Stura e del Po) ma svolge anche la funzione di elemento di relazione e quindi di valorizzazione 
delle potenzialità ambientali di parchi esistenti e in progetto che oggi, non essendo tra loro 
connessi, non determinano alcuna forma sistemica di filiera ambientale. Tra questi si segnalano il 
costituendo parco dei laghi di Falchera, il centro didattico omonimo, la riqualificazione ambientale 
dell’Area AMIAT, il parco Chico Mendez . 
 
Protezione del rischio idrogeologico: come detto in precedenza il reticolo idrografico secondario 
assume notevole rilevanza all’interno dell’area di studio e più in generale nel bacino idrografico nel 
quale è inserita, compreso tra Stura, Po e Malone. 
Le ultime alluvioni, in particolare quella del 1994, hanno messo in evidenza la criticità della 
capacità drenante del reticolo irriguo minore a causa delle numerose intersezioni ed 
anastomizzazioni provocate dalle infrastrutture e dagli insediamenti edilizi. 
Il progetto della Tangenziale Verde riporta quindi gli interventi significativi che hanno la funzione di 
risolvere tali scompensi, quali la previsione dello scolmatore lungo la pedemontana SS 460 da 
parte della Provincia ed il tracciato dello Scolmatore ovest della Bealera Nuova di Settimo in 
avanzato stato di progettazione. 
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Il transito di tali opere all’interno della Tangenziale Verde trova inoltre un adeguato contesto di 
riferimento anche in relazione al loro inserimento ambientale. Inoltre, il progetto considera la 
previsione di spostamento del tratto nord della Bealera Sturetta, oggi costretta all’interno dell’area 
industriale di Borgaro, per la sua completa riambientazione. 
 
Orientamento della trasformazione della base colturale: per le aree agricole intercluse nel parco il 
progetto contempla la progressiva trasformazione assistita verso colture erbacee a basso impatto 
ambientale (Reg. CEE 2078/92) o legnose anche da reddito quali il Pioppo da industria oppure, 
ancor meglio, verso impianti di latifoglie nobili da legno, in attuazione di politiche comunitarie (Reg. 
CEE 2080/92) o altre ad esse sostitutive. 
La conversione colturale delle attività agricole assegna ad esse funzioni di presidio e di maggior 
qualificazione ambientale, ciò anche in previsione di una loro ulteriore specializzazione sia nel 
settore di produzione biologica, sia nei confronti dei servizi inerenti alla manutenzione delle aree 
verdi pubbliche ed alle attività di fruizione ( agriturismo, attività ippiche e sportive). 
Il progetto ha valutato anche una possibile struttura delle priorità di intervento, al fine di contenere 
la spesa complessiva senza con questo pregiudicare la funzione di riequilibrio territoriale che la 
Tangenziale Verde è in grado di svolgere. 
A questo fine sono stati individuati ambiti e tipologie di intervento la cui attuazione differita non 
impoverisce, né la funzionalità complessiva del progetto, né il conseguimento dei risultati attesi. In 
particolare si ipotizza di rinviare gli interventi connessi alla forestazione differita, fatte salve le 
azioni prospettate circa la trasformazione qualitativa delle colture, e per le porzioni di territorio per 
le quali è necessario mettere in atto preventivamente provvedimenti atti a creare le condizioni per 
la trasformazione compatibile. 
 
I caratteri territoriali e paesistici emergenti analizzati nel PTR mettono in evidenza come l’area 
interessata dal progetto di Tangenziale Verde sia interessata da fenomeni e processi che 
inevitabilmente determinano l’uso possibile del suolo e forniscono le linee guida per uno sviluppo 
sostenibile del territorio. 
Risultano così fortemente caratterizzanti quest’area: 
- Il sistema delle emergenze paesistiche, costituito dalla porzione di versante collinare che si 

estende da San Mauro a San Raffaele, quintaggio naturale che bene si coglie visivamente dai 
grandi assi di comunicazione autostradale; 

- Il sistema delle aree protette regionali, costituito dal Parco Regionale della Mandria a ovest, 
Dal Parco Regionale della Vauda a nord e dal Parco Fluviale del Po Torinese a sud-est, 
verifica il ruolo della Tangenziale Verde sia quale nuova area di pre-parco e di allargamento 
dei confini dei predetti parchi, sia quale struttura di connessione tra le aree attualmente 
protette, proprio nell’ottica di una caratterizzazione sistemica delle medesime; 

- Il sistema dei suoli di eccellente e buona produttività, i primi caratterizzanti aree 
immediatamente esterne la perimetrazione dell’area di studio, i secondi con capacità d’uso 
moderatamente limitata per i quali è auspicabile una riqualificazione morfologica e ambientale 
che integri le funzioni complesse tipiche di questo territorio peri-urbano. 

Gli Indirizzi di Governo del Territorio cartografati nel PTR portano in luce gli elementi strategici 
di sviluppo, il sistema infrastrutturale e gli insediamenti caratterizzanti lo stato attuale e le previsioni 
future del quadrante nord-est, oggetto di studio. 
In sintesi, in sede di definizione di progetto si è tenuto conto dei suddetti fattori, verificando come 
tale progetto inglobi i caratteri territoriali e paesistici e gli indirizzi di governo del territorio, 
costituendo nel contempo fattore implementante ed elemento di affermazione e di sviluppo delle 
opzioni di PTR stesso relative al sistema del verde e delle aree protette. 
Va comunque ricordato che l’area di attenzione si colloca nell’ambito di riferimento delle aree di 
approfondimento per le quali la Regione ha già redatto uno specifico Piano Territoriale (PTO del 
Po), definito confini e tipologie di intervento (Collina Torinese), individuato aree da sottoporre a 
specifici piani paesistici (Stura di Lanzo) o, infine, per le quali sono previste specifiche azioni di 
coordinamento regionale nei confronti della pianificazione locale (Area Metropolitana). 
In ultimo, l’inserimento della Tangenziale Verde e del corridoio ecologico della Bealera Nuova nella 
tavola del progetto di fattibilità della Corona Verde evidenzia come il ruolo, attribuito al parco in 
esame, di elemento di connessione tra parchi urbani e regionali, sia espressione di potenziamento 
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e valorizzazione di un sistema ambientale più generale costituito dai parchi e dalle aree protette 
dell’area metropolitana torinese e del territorio circostante. 
 
 
6.2 Progetto Corona Verde2 
La Regione Piemonte con D.D. 699 del 23 novembre 2010 ha approvato il Disciplinare per 
l’attuazione di interventi finalizzati al recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio 
culturale e naturale per la realizzazione del progetto strategico della Corona Verde 2. 
La Regione sostiene l’avvio del progetto con un finanziamento pari a 10milioni di Euro provenienti 
dal Programma Operativo Regionale FESR: Asse III: Riqualificazione territoriale - Attività III.1.1 
Tutela dei beni ambientali e culturali. 
Il programma di attuazione prevede un governo partecipato del progetto attraverso la costituzione 
di una Cabina di Regia supportata da una Segreteria Tecnica, in cui sono coinvolti, oltre a Regione 
e Provincia di Torino, anche il Politecnico e i sei ambiti territoriali del progetto attraverso la 
partecipazione di un rappresentante del comune capofila. 
Il territorio metropolitano è stato suddiviso in 6 Ambiti che rappresentano i 6 tavoli in cui è stato 
organizzato il lavoro di progettazione della Corona Verde, e i cui comuni capofila sono: Chieri, 
Settimo T.se, Venaria, Rivoli, Nichelino e Torino.  
L'Ambito nord proposto dalla Regione, avente per capofila il Comune di Settimo T.se, fa 
riferimento ad un’ampia porzione del quadrante nord dell’area metropolitana torinese connotata 
dalla presenza di sistemi ambientali e paesaggistici di pregio, il fiume Po, la pianura attraversata 
dai torrenti Stura, Orco e Malone e la Collina Torinese. Formata dall'unione del territorio comunale 
di 18 Comuni l'area ripropone la compagine costruita per la partecipazione ai Programmi 
Territoriali Integrati nel 2007 con il progetto "PTI RETI 2011: Research, Environment, Territory, 
Innovation 2011". 
 
Ambito territoriale 
Dell'ambito nord, avente come capofila il comune di Settimo Torinese, fanno parte i seguenti 
comuni: 

 BORGARO TORINESE 
 BRANDIZZO 
 CASTAGNETO PO 
 CASTIGLIONE TORINESE 
 CHIVASSO 
 GASSINO TORINESE 

 LEINI' 
 MONTANARO 
 RIVALBA 
 SAN BENIGNO CANAVESE 
 SAN MAURO TORINESE 
 SAN MAURIZIO CANAVESE 
 SAN RAFFAELE CIMENA 
 SAN SEBASTIANO DA PO 
 SETTIMO TORINESE 
 VOLPIANO 
 
Il Progetto Strategico della Corona Verde 
Nel 1997 un primo documento programmatico nel quale si elabora l'idea della Corona Verde viene 
presentato dal gruppo delle aree protette regionali limitrofe alla città e ha costituito la base per i 
passi successivi. Si tratta di un progetto per leggere e ripensare il verde urbano e le aste fluviali 
come parte di una complessa rete ecologica, punto di partenza per ricostruire un sistema di 
connessioni che permetta alla natura di attraversare e permeare la città e all'uomo di città di 
ritrovare un contatto con l'ecosistema. Il concetto di rete ecologica nasce dalla constatazione che 
la tutela degli ecosistemi (e quindi di habitat e specie) non può essere fatta solamente per isole.  
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Nel 1999 la Regione attraverso uno specifico finanziamento del CIPE ha potuto affidare all'Istituto 
Finpiemonte uno studio di fattibilità relativo al progetto Corona Verde, portato a termine nel maggio 
2001. Lo studio in particolare è stato articolato in modo da affrontare le diverse tematiche del 
progetto secondo le seguenti sezioni: le Residenze Sabaude e la Corona Verde; l'analisi delle 
progettualità in corso nell'area; le destinazioni d'uso dell'area dal P.R.G.R.; l'analisi della 
componente agricola e lo studio degli agroecosistemi; la definizione territoriale degli ambiti di 
interesse naturalistico; l'analisi conoscitiva dei sistemi fluviali; l'analisi del sistema di accessibilità 
ed integrazione con la rete infrastrutturale metropolitana; l'analisi economica dell'area; le proposte 
progettuali di Corona Verde; l'individuazione di compatibilità ed alternative gestionali. 
Per concretizzare questa prima fase di studio, il Settore Pianificazione Aree Protette della Regione 
Piemonte ha messo a disposizione di Comuni ed Enti Parco dell'area metropolitana torinese un 
cospicuo finanziamento nell'ambito dei fondi Docup 2000-2006, Misura 3.1b "Sistema della Corona 
Verde" che hanno permesso di finanziare 30 interventi in 24 enti pubblici (5 enti parco e 19 
comuni). 
 
 
Il Progetto Strategico della Corona Verde 2 
A partire dagli studi e dalle proposte già elaborate dalla Regione Piemonte nel 2001 con Corona 
Verde, approfondite con le analisi redatte dal Politecnico di Torino nel 2007 che hanno portato alla 
stesura di uno specifico Schema Direttore, riviste, arricchite ed aggiornate con l'attenzione rivolta 
agli sviluppi recenti delle problematiche e delle progettualità locali già esistenti o avviate, è stato 
proposto il progetto strategico della Corona Verde 2. 
Il percorso di attuazione della seconda fase del Progetto Corona Verde dovrà avvenire con lo 
sviluppo di un processo di governance che utilizzerà strumenti di coinvolgimento, di comunicazione 
e di collaborazione - per la progettazione, la gestione e la manutenzione dell’infrastruttura verde - 
tra enti e comunità locali, utenti o operatori, secondo gli indirizzi della partecipazione e 
l’integrazione delle attività pubblico-private.  
L'obbiettivo che si intende perseguire è quello di dare continuità alla rete ecologica, attraverso 
interventi e programmi di gestione e manutenzione programmata di scala sovra comunale e locale, 
per realizzare un sistema di valorizzazione degli spazi aperti che riesca a salvaguardare e 
connettere le risorse naturali e quelle storico culturali, paesaggistiche e rurali che ancora 
caratterizzano l'hinterland di Torino. Allo stesso tempo si vuole contenere il consumo di suolo e 
recuperare un equilibrio tra città e assetto rurale e naturale che costituisce un elemento di 
indiscusso valore per il miglioramento della qualità della vita nell'intera area metropolitana.  
L’attuazione dovrà avvenire attraverso un programma di azione permanente che richiede il 
concorso e l’impegno di tutti i Comuni e delle Aree Protette, oltre che della Provincia di Torino e 
della Regione Piemonte, al fine di attivare un processo di condivisione delle informazioni, che deve 
dare luogo ad una progettazione integrata degli interventi e degli aspetti di gestione e 
manutenzione sostenibile degli spazi aperti in un ottica di medio lungo periodo. 
Il primo evento di coinvolgimento del territorio sul nuovo progetto CV2 è stato il workshop "Un 
piano strategico per “La Corona Verde Torinese” tenutosi il 5 febbraio 2010 al Museo di Scienze 
Naturali di Torino. L'organizzazione del processo di attuazione si è basato sulla costituzione di una 
struttura di coordinamento dei lavori, la Cabina di Regia supportata da una Segreteria tecnica in 
cui sono coinvolti, oltre alla Regione Piemonte e alla Provincia di Torino, anche il Politecnico e le 
rappresentanze territoriali ovvero i comuni capofila. I comuni che intendono far parte del progetto 
strategico sono stati coinvolti con la firma del “Protocollo d’intesa per la realizzazione del progetto 
strategico della Corona Verde" firmato nel mese di febbraio del 2011.  
Numerose sono state le occasioni di confronto fra i rappresentanti dei vari ambiti durante i tavoli 
tecnici organizzati dalla Cabina di Regia, al fine di redigere il disciplinare d'attuazione e stabilire le 
regole per la redazione dei progetti e dei Master Plan d'ambito.  
Il territorio della Corona Verde 2 interessa l’area metropolitana torinese, ed in particolare sono 
coinvolti 89 comuni suddivisi, ai fini della progettazione degli interventi, in 6 ambiti territoriali 
coordinati da altrettanti comuni capofila.  
Gli elementi territoriali di riferimento del progetto ricalcano quelli già riconosciuti per la prima fase 
di Corona Verde e sono: 
 le aree protette 
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 le Regge sabaude 
 i corsi d’acqua 
 le aree agricole periurbane 
 
6.3 L’ambito nord e la Corona Verde2 
Lo Schema Direttore  
Il Progetto CV2 a fronte dell'analisi del territorio coinvolto sotto l'aspetto ecologico, storico-
culturale, paesistico percettivo, fruitivo e futuro tramite la valutazione delle programmazioni e 
progettazioni in atto, riconosce come basilari alcune opzioni di fondo, quali: 
a) la priorità da accordare, in quest’area, alle ragioni della sicurezza ambientale, della riduzione dei 

rischi, dell’agibilità del territorio: ragioni a cui va subordinata ogni ipotesi di ulteriore sviluppo; 
b) l’irrinunciabilità delle istanze di conservazione e recupero della diversità biologica, paesistica e 

culturale, in quanto condizione di sostenibilità e durata nel tempo e di qualità complessiva del 
territorio; 

c) la necessità di contrastare efficacemente la frammentazione ecosistemica, paesistica e 
territoriale, recuperando condizioni accettabili di continuità e permeabilità sia dentro alla città 
compatta che nello spazio circostante; 

d) la necessità di integrare la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, paesistico e 
naturale in tutte le politiche in grado di produrre significative trasformazioni territoriali ed 
ambientali (in sintonia con quanto raccomandato dalla Convenzione Europea del Paesaggio); 

e) la necessità di recuperare l’identità e riconoscibilità degli spazi rurali e della campagna 
periurbana restituendola il più possibile alle funzioni agricole sue proprie e valorizzandone nel 
contempo la multifunzionalità dei complessi servizi ambientali.5 

Lo Schema Direttore che si viene a delineare è quindi proteso a offrire un quadro di riferimento per 
l'orientamento delle azioni che gli attori locali ed gli Enti dovranno definire per la trasformazione del 
territorio sul medio – lungo periodo.  
Le principali linee-guida che lo Schema Direttore prevede concernono: 
A) la riduzione della frammentazione eco-sistemica e territoriale e degli effetti di insularizzazione e 

il corrispondente contenimento della dispersione urbana e infrastrutturale, mediante: 
- un sistema integrato e condiviso a tutti i livelli istituzionali di rigorosa tutela degli spazi agricoli 

e naturali (con particolare riguardo per i “cunei verdi” che dalla campagna circostante si 
spingono dentro alla città centrale) da sottrarre in via generale ad ogni ipotesi di espansione 
edilizia extragricola; 

- misure normative da introdurre negli strumenti urbanistici per contrastare la frammentazione 
degli spazi aperti e la decontestualizzazione dei beni storici indotta da nuovi interventi 
urbanizzativi; 

- interventi sistematici di rimozione o attenuazione delle barriere d’ogni tipo ed in particolare per 
mitigare gli impatti ambientali prodotti dalle grandi infrastrutture; 

- realizzazione di corridoi ecologici (greenways e blueways, con particolare riguardo per le 
fasce fluviali) ed ogni altro intervento utile alla formazione della Rete Ecologica Regionale, 
quale parte delle Rete nazionale e di quella europea; 

- politiche volte a favorire il riuso e la riconversione delle aree e degli impianti produttivi e 
tecnologici frenando invece le iniziative per nuovi insediamenti; 

- l’integrazione nel contesto urbano dei nuovi insediamenti commerciali e per servizi d’interesse 
generale, con l’adozione di sistemi di valutazione e verifica preventiva dell’effettiva necessità 
di ogni nuova infrastruttura. 

B) il rafforzamento del grado di naturalità del territorio di CV, e la costruzione della rete di 
“infrastrutturazione ambientale” dell’intero territorio in esame, mediante: 

- la individuazione di una duplice “cintura verde”, più interna, a contatto con Torino, e più 
esterna, a contatto con la campagna aperta, che sia particolarmente tutelata al fine di 
costituire una efficace base di prestazioni per il funzionamento della Rete ecologica nell’area 
e nel quadro del completamento e dell’estensione del sistema regionale di “aree protette”; 

- la definizione di protocolli da concordare con gli operatori agricoli per salvaguardare e 
ripristinare condizioni di “naturalità diffusa” degli spazi rurali (ed in particolare le trame di siepi 

                                                           
5 Progetto Corona Verde, Pianificazione strategica e governance - Rapporto Finale I. Schema Direttore – Febbraio 2007 
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e alberate e le reti idrografiche minori) e per gestire, con il loro contributo, programmi organici 
di potenziamento del verde urbano (“greening the city”); 

- la realizzazione di un programma organico di forestazione utilizzando con un criterio di 
congruenza naturalistica e paesaggistica parte degli spazi aperti a margine delle infrastrutture 
e degli insediamenti (anche con l’applicazione di misure di compensazione); 

- la concreta applicazione di politiche di riduzione delle pressioni ambientali prodotte 
dall’urbanizzazione, quali l’impermeabilizzazione dei suoli, da verificarsi in primo luogo in 
relazione alle infrastrutture e alle attrezzature produttive e terziarie, equilibrandole con 
adeguate misure di mitigazione e di compensazione; 

- l’integrazione della Rete Ecologica in un sistema di connessioni più articolato e complesso, 
che consideri congiuntamente il patrimonio naturale e culturale e ne assicuri la possibilità di 
qualificata fruizione sociale. 

C) la qualificazione dello spazio rurale, con politiche che, oltre a rafforzare il grado di naturalità 
diffusa nelle aree agricole, ripristinino e mantengano un modello durevole di utilizzo del 
territorio, autonomo e diverso da quello delle aree urbanizzate, contribuendo a formare un 
paesaggio di insieme delle aree periurbane definito ed integrato con il ridisegno dei bordi 
urbani mediante: 

- il sostegno di un modello di attività rurali che, anche appoggiandosi ad apposite linee del 
Piano di sviluppo rurale regionale, diversifichi le coltivazioni produttive, integrando quelle 
ordinarie con altre sperimentali, alimentari e non, incentivi le attività compatibili con gli 
insediamenti residenziali e in particolare quelle con un ruolo di mitigazione degli impatti 
urbanizzativi nel paesaggio, e favorisca la sperimentazione di attività rurali di servizio, 
complementari alle coltivazioni produttive (di manutenzione del verde pubblico, di 
contestualizzazione dei beni paesaggistici o di interesse naturalistico, di utilizzi agrituristici, 
didattici e per il tempo libero); 

- il sostegno di un modello di residenzialità periurbana ma integrata alle attività rurali, che 
comporti la manutenzione del territorio e dell’apparato vegetale delle macchie boscate, dei 
parchi privati e degli appezzamenti coltivati di pertinenza immediata delle residenze, della 
accessibilità minuta, della organizzazione delle acque, che incentivi la qualificazione del 
costruito in riferimento agli aspetti di insieme dei luoghi o nel rispetto delle tipologie costruttive 
e di impianto tradizionali. 

D) la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico e delle identità locali mediante: 
- progetti e programmi volti al consolidamento dei caratteri distintivi dei diversi luoghi e contesti 

(anche con “progetti di paesaggio” per situazioni pregiate in condizioni critiche o vulnerabili); 
- il rafforzamento delle conoscenze e delle misure di tutela relative alle emergenze 

archeologiche, storiche e culturali (con particolare riguardo per il sistema articolato delle 
dimore sabaude e dei loro contesti), riconosciute, interpretate e valorizzate in relazione al 
proprio contesto di riferimento, di volta in volta identificato alle diverse scale territoriali, 
stabilendo significative relazioni materiali e immateriali; 

- la conservazione, il recupero e la valorizzazione delle reti di connessione ed in particolare dei 
percorsi, delle strade e degli itinerari (specie se storicamente con solidati), atti a consentire la 
fruizione integrata delle mete e delle risorse ed a comprendere i sistemi di relazioni che 
hanno concorso a strutturare il territorio e a fruire dei beni secondo le visuali storicamente 
progettate; 

- progetti integrati di valorizzazione patrimoniale che potenzino il senso di appartenenza e di 
appropriazione culturale dei singoli luoghi di CV, favorendo le attività e gli utilizzi anche 
innovativi (per attività sportive e ricreative, culturali, didattiche o del tempo libero all’aperto, 
per ricerca e sperimentazione o per le funzioni connesse ai servizi ambientali dell’agricoltura) 
e presidiando il territorio aperto ai bordi della città, assicurandone la manutenzione e la 
fruibilità, stimolando il recupero conservativo del patrimonio edilizio ed urbanistico diffuso, 
coinvolgendo direttamente gli agricoltori o gli altri operatori interessati. 

 
Le suddette linee-guida sono, per così dire, “attraversate” da un’altra linea d’azione volta a 
rafforzarne l’efficacia: il consolidamento del patrimonio conoscitivo, della consapevolezza collettiva 
e della sensibilità degli operatori istituzionali e dei cittadini relativamente ai valori, alle criticità e alle 
poste in gioco, mediante lo sviluppo delle attività di ricerca scientifica, azioni partecipative a livello 
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locale e programmi di comunicazione, produzione e diffusione di nuove immagini e 
rappresentazioni. 
Le linee esposte precedentemente interessano, seppure con diversa rilevanza, l’intero territorio di 
CV2, ma con maggiore attenzione si devono cogliere le specificità locali che lo differenziano a 
seconda dei caratteri identitari; questo processo ha portato a riconoscere un'articolazione 
complessa in Ambiti territoriali, Unità di paesaggio se viste sotto il profilo ecologico, Sistemi 
Culturali Territoriali sotto il profilo storico, Ambiti di Paesaggio per le caratteristiche paesistico-
percettive. La considerazione congiunta di queste tipologie di ambiti ha determinato la definizione 
di 17 ambiti di Integrazione Progettuale che hanno costituito la base di lettura delle interazioni 
territoriali del Progetto CV2 e gli effetti delle linee di azione strategiche definite. 
Gli Ambiti 
Confrontando l'Ambito Nord con la suddivisione definita nello Schema Direttore, questo risulta 
essere definito dalla sommatoria di più ambiti presi nella loro totalità o di parti di essi: gli ambiti 1 e 
16 relativi alla zona collinare e alla fascia lungo il Po, gli ambiti 13, 14, 15 e 17 relativi all'area di 
pianura e alla Vauda. 
Ambito 1 - Collina torinese versante Po 
Territorio collinare prevalentemente boscato, ad est di Torino dalla fascia di spartiacque con il 
chierese (ambito 2) a quella pedemontana del Po, tra Moncalieri e San Sebastiano da Po 
(ambito16). Sono distinguibili due parti: 
- sud, tra Moncalieri e Poirino, connotata da un sistema di vallette incise da rii profondi in 

direzione est-ovest, con insediamento ex agricolo e ormai urbano diffuso sul fronte solatio e 
con grande fronte panoramico verso la pianura e la cerchia alpina; 

- nord-est, in corrispondenza della curva del Po, oltre Valle Maggiore, che presenta valli con 
andamento sud-nord, con una maggiore articolazione dei solchi vallivi e versanti a poggi 
insediati con notevole presenze rurali in trasformazione, quasi ovunque ad alta panoramicità. 

Ambito 13 - Tra Banna e Stura 
Territorio pianeggiante a nord della Stura e a sud della Vauda (fino al Torrente Banna); lo spazio 
rurale è intersecato e marginato da direttrici di insediamento pesanti: da Torino verso le valli di 
Lanzo, e verso il canavese, oltre alla barriera dell’aeroporto di Caselle. 
Ambito 14 - Vauda 
Pianalto pedemontano di importante risalto paesaggistico, prevalentemente boscato e poco 
insediato salvo sui bordi esterni e fascia pianeggiante pedecollinare, molto insediata: in 
corrispondenza di Lombardore (direttrice per la Valle Orco) e Volpiano (direttrice per canavese) le 
aree libere sono in alcuni casi intercluse tra urbanizzazioni e infrastrutture. 
Ambito 15 - Orco 
Vasta pianura incisa dall’Orco, comprende a ovest Malone, e ad est la Dora Baltea. Giunge fino ai 
versanti alpini, con l’imbocco della Val di Locana, e ai primi rilievi della Serra di Ivrea (lago di 
Candia). È uno dei paesaggi agricoli più aperti della Corona Verde, caratterizzato da grande 
varietà nel disegno delle tessiture del mosaico agricolo, alcune di grande valore, pur se tagliato 
dalla A5. 
Ambito 16 - Po a nord di Torino 
Fascia pedecollinare che comprende il Po e le aree agricole e insediate a cavallo della direttrice 
Settimo-Chivasso, con spazi aperti frammentati dalle infrastrutture e tessuto rurale di cascine. 
Ambito 17 - Torino 
Area urbana centrale, sovrapposta agli ambiti circostanti, a coinvolgere l’intera inner belt di aree 
libere nell’immediato intorno, comprensiva dei tratti finali di Stura, Dora e Sangone, del tratto 
intermedio del Po, della collina e della piana a nord (Settimo, Borgaro). Si tratta di frammenti 
ancora vuoti del territorio storico periurbano, ricchi di testimonianze storiche e di tracce del disegno 
sabaudo. 
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Lo Schema Direttore definisce inoltre per ciascun ambito la rilevanza delle azioni strategiche 
definite per il progetto complessivo, distinguendole per grado di importanza, in base alle 
potenzialità da valorizzare, alle criticità da rimediare, ai rischi da evitare.  
Si riporta di seguito la tabella predisposta nel documento, dove in grigio scuro sono evidenziati gli 
ambiti dove è maggiormente importante attivare linee di azione strategica, in grigio più chiaro i casi 
di importanza media: 
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6.4 Interventi di Compensazione sul territorio comunale 
Contenimento del consumo di suolo 
Ai fini del contenimento del consumo di suolo, è opportuno rammentare che il progetto preliminare 
controdedotto ha operato una sensibile riduzione della capacità insediativa residenziale, pari a 
circa cento nuovi abitanti con la deduzione del settore insediativo posto di fronte all’area cimiteriale 
per il quale il PRG vigente prevedeva la consistente trasformazione a fini abitativi. Esso è stato 
ricondotto dallo stesso progetto preliminare controdedotto di Variante agli originari usi agricoli ad 
eccezione dell’area comprendente un edificio di impianto rurale posto in prossimità della linea 
ferroviaria e dei lotti liberi con esso confinanti per la quale la Variante prescriveva la 
ristrutturazione urbanistica. Per tale ultima previsione, in seguito a specifiche e documentate 
richieste da parte delle proprietà fondiarie, il progetto definitivo della presente Variante introduce 
un’ulteriore deduzione edificatoria assegnando ad una porzione libera la categoria W che in 
quell’ambito consente di mantenere le funzioni agricole e, al contempo, declassa la trasformazione 
urbanistica di categoria “G” in categoria “Da”, consolidata abitativa, per la parte riguardante 
l’edifico esistente e le relative aree di pertinenza. 
 
Utilizzo di suolo agricolo 
Relativamente alla scelta di utilizzo di suolo agricolo per gli interventi previsti dalla Variante, a 
seguito della conclusione della seconda Conferenza di Pianificazione sul Progetto Preliminare 
Controdedotto, con l’acquisizione dei pareri di Regione, Provincia e ARPA, l’Amministrazione ha 
scelto di abbandonare la previsione del completamento dell’area di Viridea, non modificando 
dunque la destinazione agricola del PRG vigente. 
 
 
La variante in oggetto conferma invece previsioni di completamento del margine nord-est della 
città, scelta urbanistica già ampiamente motivata nei precedenti capitolo del presente RA.  
Poiché tale scelta è ritenuta irrinunciabile, di seguito sono stati presi in considerazione gli effetti 
ambientali da compensare e/o mitigare e, per ciascuno di essi, sono state elencate specifiche 
azioni mitigative/compensative che, nell’ambito dell’approvazione del Progetto Definitivo, saranno 
recepite all’interno della disciplina urbanistica di ciascuna area.  
 
 
Alla luce del sopra descritto quadro di riferimento, nella tabella seguente si individuano ulteriori  
azioni di compensazione e mitigazione da porre in atto sul territorio comunale, in considerazione 
delle linee di azione strategica da attivare nell’ambito dei progetti strategici  di Corona Verde che 
possono essere sintetizzati nei punti seguenti: 
- deframmentazione del territorio, contenimento della dispersione insediativa; 
- rafforzamento della naturalità, costruzione della rete ambientale; 
- qualificazione delle attività dello spazio rurale e dei bordi urbani. 
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COMPENSAZIONI MITIGAZIONI 

COMPONENTI 
AMBIENTALI 

AMBITO NORD AMBITO EST AMBITO NORD AMBITO EST 

Consumo di 
suolo 

Nuove aree vegetate 
a parco 
Elevata permeabilità 

Nuove aree 
vegetate a parco 
Elevata permeabilità 

Fasce filtro e aree 
boscate 

Contenimento 
della superficie 
edificabile 

Fragilità 
idrogeologica 

Opere di messa in 
sicurezza del 
territorio e ricalibra 
tura dei rii 
 
Verifica invarianza 
idraulica 

Opere di messa in 
sicurezza del 
territorio e ricalibra 
tura dei rii 
 
Verifica invarianza 
idraulica 

- Limitazioni utilizzo 
sottosuolo 

- Elevata 
permeabilità dei 
suoli 

- Limitazioni 
utilizzo sottosuolo 

- Elevata 
permeabilità dei 
suoli 

Impatto 
acustico e 
atmosferico 

Nuove aree vegetate 
a parco 

Nuove aree 
vegetate a parco 

- Misure di 
contenimento 
impatto acustico 

- Impiego di 
energie 
rinnovabili 

- Ecoefficienza del 
costruito 

- Misure di 
contenimento 
impatto acustico 

- Impiego di 
energie 
rinnovabili 

- Ecoefficienza del 
costruito 

Agricoltura 
Specializzazione 
colturale 

Specializzazione 
colturale 

Riqualificazione 
paesaggio agrario 

Riqualificazione 
paesaggio agrario 

Popolazione 

Deframmentazione 
del territorio; 
Contenimento della 
dispersione 
insediativa; 
Dismissione area per 
ampliamento 
cimitero; 
Creazione di pista 
ciclabile 
 

Creazione servizi di 
quartiere e cittadini 
(parco sportivo); 
Prolungamento 
della rete di fruibilità 
del verde in 
attuazione della 
pianificazione 
provinciali 

Creazione di servizi 
di quartiere 
(parcheggi e area 
giochi) 

Creazione di 
servizi di quartiere 
e cittadini; 
Miglioramento 
mobilità veicolare 
e pedonale 
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Parco Bordina 
Ulteriore azione compensativa è individuata nella realizzazione di uno dei 13 ambiti in cui è 
articolato il Parco di Tangenziale Verde, ossia il cosiddetto ambito della Cascina Bordina,  
raffigurato nell’immagine sottostante. 
 

 
 
La concreta attuazione del suddetto intervento sul territorio di Settimo nell’ambito del più ampio 
Parco di Tangenziale Verde, che vanta un’estensione pari a circa 7 kmq, è stata possibile facendo 
ricorso a finanziamenti regionali e ministeriali che hanno permesso di formare circa ottanta ettari di 
territorio a parco per la fruizione pubblica e la ricostruzione di ambienti “naturali” che concorrono 
alla  compensazione ecologica della squilibrata antropizzazione del territorio avvenuta tra gli anni 
‘60 e ‘80 del secolo scorso. 
L’area d’intervento, di proprietà del Comune di Settimo, ha un’estensione complessiva pari a circa 
600.000 mq, ed ha il ruolo di ultimo ambito di Tangenziale Verde utile alla connessione ecologica e 
paesaggistica del realizzato comparto del parco del Po in sponda sinistra. 
In detto ambito è stato possibile ricavare una consistente porzione, di circa sei ettari, per la 
formazione di un’area di neoforestazione che, attraverso il finanziamento di Corona Verde 2, 
permette di conseguire le finalità già fissate dal PRUSST e consolidate nel PRG vigente, 
consistenti nella continuità del reticolo ecologico verso ovest in direzione degli ambiti già strutturati 
a Parco della Tangenziale Verde.  
Le previsioni ambientali contenute nel PPE relativo alla zona Ht6, recentemente approvato, da una 
parte e l’intervento di Corona Verde dall’altra, garantiscono la continuità ed il potenziamento dei 
valori naturalistici del corridoio ecologico del rio Furioso che, percorrendo ambedue i settori, unisce 
sotto il profilo paesaggistico ambientale, il realizzato parco del Po con i restanti ambiti di 
Tangenziale Verde, costituendo, al contempo, quinta arborea-ecologica del margine urbano a sud 
dell’edificato. 
 
Parco Aree Borsetto 
Si richiama l’esperienza consolidata delle aree di proprietà della società BOR.SET.TO., poste a 
nord del territorio settimese a confine con i comuni di Leinì, Borgaro e Torino, che, in virtù del 
protocollo d’intesa sottoscritto tra la proprietà medesima la Regione, la Provincia di Torino ed i 
comuni di Torino, Settimo e Borgaro, ha consentito l’acquisizione al demanio comunale di circa 2,7 
milioni di mq destinati alla formazione di ampi settori di Tangenziale Verde, di cui per la parte 
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ricadente sul territorio comunale settimese, oggetto di interventi di neoforestazione, di 
implementazione della rete dei percorsi di fruizione (piste ciclabili) e di realizzazione di opere 
idrauliche per la mitigazione del rischio idrogeologico (scolmatore Ovest e relativo bacino di 
laminazione). 
 
6.5 Norme con valenza ambientale già presenti nel PRG vigente  
Infine si richiamano tutte le misure compensative e mitigative già presenti nell’apparato normativo 
vigente del PRG, che di seguito si richiamano e si confermano quali azioni che obbligatoriamente 
accompagnato da anni tutti gli interventi di nuova edificazione sul territorio comunale. Nello 
specifico, per quanto riguarda: 
- il coefficiente di incremento udometrico, il PRG vigente già prevede, agli artt.65bis e 65 ter 

delle Norme Tecniche di Attuazione, che “ogni qualvolta un intervento di trasformazione del 
suolo comporti un aumento delle portate liquide derivanti dall’incremento delle superfici 
impermeabilizzate o da scarichi fognari, dovrà essere accertata la compatibilità dell’intervento 
con l’assetto geomorfologico e idraulico dell’intorno significativo e verificata la modalità di 
gestione delle acque di prima pioggia, attraverso l’applicazione del concetto di Invarianza 
idraulica, come disciplinato al successivo articolo e, se del caso, provvedere ai necessari 
adeguamenti”.  

- il risparmio energetico: all’art. 58 delle NTA vigenti sono contenute prescrizioni relative 
all’attuazione dei nuovi interventi urbanistici o edilizi finalizzate al contenimento dei consumi 
energetici e allo sviluppo della domotica, tali misure sono inoltre accompagnate dalle norme 
incentivanti il risparmio energetico dell’Allegato Energetico al Regolamento Edilizio e 
supportate dalla consulenza offerta dallo Sportello Energia comunale. 

 
 
6.6 Misure puntuali di compensazione e mitigazione  
Di seguito si analizzano, le specifiche  e puntuali misure di mitigazione e compensazione 
necessarie per rendere le scelte compatibili con il principio di salvaguardia delle diverse 
componenti ambientali.  
Tali prescrizioni dovranno essere inserite nelle norme tecniche di attuazione del PRG per ciascuna 
delle seguenti area. 
 
Parco Urbano nord-est 
Obiettivo del PRG vigente e della Variante in esame è la costituzione della Cintura Verde urbana. 
Tale previsione assume particolare valore nei confronti della capacità di contribuire a formare il 
Sistema delle aree verdi d’ambito locale. A sua volta si integra al più generale sistema della 
Corona Verde metropolitana, costituendo vera e propria forma  di compensazione ecologico-
ambientale, nello spirito introdotto dal PRUSST 2010Plan con il progetto del parco di Tangenziale 
Verde. Il parco, oltre a svolgere il ruolo di corridoio ecologico di connessione tra i grandi parchi 
regionali della Venaria e del Po, assume fondamentalmente il valore di infrastruttura verde per il 
riequilibrio ecologico di parte significativa del quadrante nord-est dell’area metropolitana di cui il 
territorio settimese è parte integrante. 
Gli eventuali impatti ambientali determinati dalle due nuove zone insediative dell’Ambito urbano 
nord-est saranno mitigati attraverso interventi di rafforzamento della naturalità e ricostruzione della 
rete ambientale finalizzati per l’ambito est, a definire la continuità della corona verde interna alla 
città, già delineata ed in parte realizzata, dagli interventi del parco Castelverde ad ovest, dal parco 
in sponda destra Po ad est e a sud con gli interventi di prossima realizzazione della cortina 
arborea finanziata da Corona Verde 2, e per  l’ambito nord alla creazione di fasce arboree di 
mitigazione lungo il perimetro sud di corso Piemonte e lungo il tratto ferroviario ad est. 
Il parco di connessione nord-est, individuato dalla variante con la sigla “W5 – Parco Est” e 
compreso tra il settore urbano ad est e la strada provinciale SP011, il quale si estende verso nord 
a partire dalla via Castiglione fino all’intorno del cimitero, si configura quale naturale 
proseguimento del Parco Modigliani, a sud dell’abitato, ed in analogia ad esso ricomprende al suo 
interno attività agricole in atto per le quali si applicano le norme degli artt. 35 e 39. 
Ad esse si integra la possibilità di specializzare tale settore verso forme di produzione agricola 
legnosa con particolare riferimento a quella finalizzata all’approvvigionamento per l’alimentazione 
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di centrali a bio massa in coerenza con gli obiettivi  di Corona Verde di qualificazione delle attività 
dello spazio rurale e dei bordi urbani.  
Il vincolo urbanistico a parco, apposto con la presente variante, garantisce nel tempo la sottrazione 
di tali aree all’espansione del costruito impedendo la conseguente deframmentazione del territorio 
e garantendo il contenimento della dispersione insediativa.  
Nell’ambito di intervento del Parco Est si ammettono attività sportive e ricreative in particolar modo 
legate alla presenza dell’ex lago di cava posto a nord del settore ed il riuso di eventuali edifici 
esistenti quali attrezzature di presidio, depositi, locali di ristorazione, etc. 
Nell’ambito del settore territoriale perimetrato in W5, si individua una porzione di suolo pari a circa 
79.600 mq di superficie territoriale comprensiva dell’area precedentemente classificata “vv9”, 
costituente a tutti gli effetti standard ai sensi dell’art. 22 della LR 56/77 e s.m.i. Per tale area è 
prevista la dismissione a titolo gratuito al Comune qualora partecipasse con indice territoriale pari 
a 0,1mc/mq alla formazione di volumetria edificabile a fini abitativi che potrà essere concentrata 
nelle zone di PRG già disciplinate a questi fini dal PRG vigente ed appartenenti alla medesima 
proprietà fondiaria. 
Nelle tavole di seguito riportate è rappresentato il sistema strutturale del verde ambientale della 
città ad oggi, dove è leggibile la presenza dei due sistemi di verde ambientale, entrambi generati 
dal parco di Tangenziale Verde in Settimo: quello più esterno che precorre tutto il corridoio della 
Bealera Nuova e quello interno a coronamento del centro edificato, che tuttavia si presenta 
disconnesso nella porzione orientale della città. 
La presente variante, come meglio illustrato nella tavola successiva, attua l’obiettivo di chiudere 
l’anello verso il margine est con il proseguimento della cortina arborea, con un incremento di oltre 
475.000 mq di aree destinate a parco pubblico, consentendo di garantire la continuità dei corridoi 
ambientali a protezione e mitigazione dell’edificato e nello stesso tempo definendo univocamente il 
margine dell’espansione dello stesso. 
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Ambito urbano nord 
La Variante 30, come già detto, intende riconfigurare il settore territoriale posto a nord di corso 
Piemonte attraverso una pluralità di azioni in grado di: 
- definire la continuità della corona verde interna alla città già delineata, ed in parte realizzata, 

dagli interventi del parco Castelverde ad ovest, dal parco in sponda destra Po ad est e a sud 
con gli interventi di prossima realizzazione della cortina arborea finanziata da Corona Verde 2; 

- completare l’edificazione oltre il limite del corso Piemonte in contiguità con le zone di PRG 
esistenti ed attuate al fine di definire il margine urbano a nord della città; 

- consentire l’acquisizione al patrimonio comunale del settore di ampliamento del cimitero 
previsto dal PRG lungo la via Milano. 

Per le finalità di cui sopra si prevede una nuova edificazione a bassa densità, per la formazione di 
un complesso residenziale riconducibile alla tipologia della città giardino, che verrà generata 
dall’applicazione di un indice territoriale esteso all’intero settore e all’area già destinata 
all’ampliamento del cimitero, avente valori equiparabili a quanto già applicato in casi analoghi dal 
PRG vigente, configurandosi come nuova forma di perequazione urbanistica interna alla città.  
Al fine di ridurre le superfici destinate all’edificazione, si ritiene di accogliere la richiesta  avanzata 
nell’ambito della seconda Conferenza di Pianificazione, ampliando la fascia ambientale posta a 
nord dell’area. Contestualmente si conferma l’ampiezza della fascia ambientale di corso Piemonte 
sia per la continuità con quella presente nel contiguo insediamento posto ad ovest dell’area in 
esame, sia per la necessità di formare una adeguata fascia di protezione nei confronti 
dell’infrastruttura stradale esistente. 
Parametri edificatori: 
I.T: 0,2 mc/mq 
SUL: 8000 mq 
Abitanti insediabili: 200 
R.C: 50%  da verificarsi sul lotto fondiario pertinenziale di ogni singolo edificio in progetto 
2 piani 
L’attuazione dell’intervento è subordinata alle seguenti azioni compensative e mitigative: 
- cessione gratuita al Comune delle aree occorrenti per la realizzazione dell’ampliamento 

cimiteriale, come perimetrato graficamente nelle tavole di PRG.  
- il progetto urbanistico dovrà definire la formazione di un complesso residenziale riconducibile 

alla tipologia della città giardino che trovi i suoi spazi e percorsi di relazione in base alle 
indicazioni grafiche contenute nelle tavole di PRG e sotto riportate. La simulazione fotografica 
allegata alla presente e alle norme di attuazione della Variante, costituisce riferimento 
tipologico ai fini della forma insediativa che la presente Variante di PRG intende assegnare 
all’area. 

- la viabilità centrale ha caratteristiche di strada di quartiere, disposta in senso trasversale, si 
sviluppa parallelamente al corso d’acqua esistente per le finalità irrigue e sarà accompagnata 
dalla realizzazione di specifica strada di manutenzione del rio avente contemporaneamente 
funzione di percorso ciclabile. 

- si prescrive la realizzazione, sulla base di un apposito progetto botanico da allegare al progetto 
di PEC, di tre ampi settori destinati  alla formazione di aree boscate di compensazione 
ecologica a carattere privato con essenze ad alto fusto di 1° e 2° grandezza per la 
protezione/compensazione ambientale nei confronti dell’infrastruttura di corso Piemonte a sud 
e per definire il limite del margine urbano della città costruita a nord. 

- gli spazi pubblici ex art. 21 della LR 56/77, costituenti i parcheggi ed il verde pubblico 
strutturato, saranno ubicati ai lati opposti dell’area di intervento come cartografati. Non è 
ammessa la monetizzazione delle aree a standard dovute per legge. 

- in Classe II1 la nuova edificazione deve essere preceduta da una indagine geologico-tecnica, 
come previsto dalla normativa vigente, indirizzata all'accertamento del quadro idrogeologico 
locale, alla caratterizzazione geotecnica dei materiali, agli aspetti legati alla falda idrica ed al 
drenaggio superficiale.  

- in corrispondenza degli elementi della rete idrografica secondaria agisce una fascia di rispetto 
di ampiezza pari a 10 m misurata da ambo le sponde. Per le zone ricadenti in tali fasce 
valgono le prescrizioni d’uso edilizio delle Classi IIIa1 per le zone non edificate e non edificabili 
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e della Classe IIIb3 per le aree edificate. Le prescrizioni relative alla rete idrografica minore e al 
rispetto dell’invarianza idraulica sono espresse agli artt. 65bis – 65ter  delle NTA al PRG 
Vigente. 

- l’analisi dei risultati ottenuti dallo studio di Clima Acustico allegato alla Variante permette di 
rilevare la presenza di aree per le quali è previsto un superamento dei limiti normativi, con 
particolare evidenza per il tempo di riferimento notturno e per le parti situate oltre le fasce di 
pertinenza acustica delle infrastrutture stradali; 

- è’ necessario valutare la necessità eventuali interventi di risanamento acustico finalizzati al 
conseguimento della compatibilità del clima acustico, che dovrà essere valutata attraverso 
specifici studi di dettaglio da effettuarsi successivamente alla definizione precisa della 
posizione dei ricettori.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 44- Previsione della Variante 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 45 Previsione della Variante 30 
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Ambito urbano est 
Per questo ambito la Variante 30, al pari di quanto previsto nel settore nord della città, prevede la 
trasformazione funzionale dei comparti ad est del territorio comunale attraverso una pluralità di 
azioni in grado di: 
- dare continuità alla corona verde interna alla città, già programmata dal PRG vigente lungo il 

fronte est della città a ridosso della strada provinciale n°11, attraverso la subordinazione di 
ampi settori alle funzioni di parco senza con ciò perdere la prerogativa agricola propria di tali 
zone, introducendo al contempo la possibilità di ricorrere a forme di produzione agricola 
legnosa specializzata; 

- consentire la formazione di un nuovo intervento residenziale per realizzare la ricucitura del 
tessuto edilizio esistente che in tale settore urbano presenta forme di frammentazione e 
discontinuità tali da non consentire l’identificazione di un margine urbano definito;  

- consentire l’acquisizione al patrimonio comunale di aree per la realizzazione di attività 
ricreativo-sportive e a parco urbano con la contestuale riqualificazione ambientale delle aree in 
oggetto; 

- consentire la realizzazione del tratto di viabilità a chiusura dell’anello urbano oggi incompleto 
migliorando il tracciato già segnato dal PRG vigente. 

Con le finalità di cui sopra si prevede una nuova edificazione a bassa densità generata 
dall’applicazione di un indice territoriale esteso all’intero settore, avente valori equiparabili a 
quanto già applicato in casi analoghi dal PRG vigente. A tale trasformazione partecipa l’area 
gravitante intorno al lago di cava posto a nord del settore in esame in prossimità della SP011 
attualmente qualificato dal PRG con la sigla VV9 per attività sportive a carattere privato. La 
variante 30 ne propone la dismissione a titolo gratuito al Comune al fine di ampliare il demanio 
delle aree pubbliche per la continuità della corona verde verso est in coerenza con la previsione 
del parco W5 esteso dalla via Castiglione ai limiti del cimitero. 
Rispetto all’elevata classe di capacità d’uso dei suoli della zona interessata dalla Variante, occorre 
precisare che tale ambito è sensibilmente caratterizzato dalla diffusa presenza dei cosiddetti orti 
urbani (foto 2) che, nel corso del tempo, hanno compromesso l’integrità di quel settore per usi 
agricoli estensivi secondo criteri di unitarietà produttiva. La Variante 30 definisce la dimensione e 
la posizione delle superfici fondiarie destinate all’edificazione nel settore prossimo all’edificato 
esistente interno al transito della prevista viabilità di Piano introdotta dalla precedente Variante 13; 
senza con ciò compromettere il residuo valore di 
capacità d’uso dell’ambito. Inoltre, compito assegnato 
alla Variante è anche rappresentato dalla possibilità di 
ricreare un ordine urbanistico che quel territorio non è 
più in grado di manifestare a causa di un uso 
irrazionale della risorsa suolo che ha in gran parte 
pregiudicato gli usi originari.  
La Variante subordina la trasformazione dell’area alla 
redazione di uno specifico SUE che prescrive la 
cessione a titolo gratuito al comune del consistente 
comparto pocanzi descritto per usi a carattere collettivo 
per funzioni legate al verde e allo sport;   
L’appartenenza alla fascia C del PAI pur condizionando 
il settore insediativo, non ne esclude la possibilità 
edificatoria. Le valutazioni di ordine idrogeologico sono 
state ponderate e sottoposte all’attenzione dei 
competenti servizi geologici di Regione e Provincia che 
non hanno riscontrato ulteriori condizionamenti da 
inserire oltre quanto già contenuto negli elaborati di Variante. L’assetto idrografico della zona è 
ampiamente conosciuto sia dai servizi preposti del Comune, sia dallo specialista geologo che ha 
redatto gli studi allegati alla Variante 30. Gli apporti conseguenti hanno informato la Variante 
stessa, che anche sotto il profilo più strettamente idraulico ha avuto il conforto e l’approvazione dei 

Foto 2 
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succitati servizi geologici degli Enti sovraordinati; 
La viabilità prevista nell’area non è da ritenersi una nuova previsione della Variante 30. Tale 
infrastruttura è stata introdotta nel PRG con la Variante 13, approvata con DGR nel maggio del 
2005. La variante in oggetto si è limitata a modificarne l’andamento per favorire l’intersezione con 
la via Ariosto che nel PRG vigente nel tratto finale risulta condizionata dalla struttura del tessuto 
edilizio consolidato che per non ridurre la sezione costringerebbe all’esproprio di porzioni di lotto 
fondiario da tempo edificato; 
Rispetto alle “…peculiarità naturalistiche”, si precisa che detta area, insieme alla precedente area 
Ha48, partecipa alla formazione della corona verde urbana come ampiamente descritto nei 
documenti di Variante a partire dal Documento Programmatico e come illustrato nel corso dei tavoli 
tecnici svoltisi presso la Regione alla presenza dei servizi urbanistici ed ambientali della Provincia 
e della Regione stessa. I due corsi d’acqua irrigui, il Cagnassi a nord e un tratto del Freidano a 
sud, costituiscono il limite dimensionale della superficie territoriale dell’area senza farne parte. 
Tuttavia, poiché la variante prevede l’ampliamento del parco urbano ad est dell’abitato, entro il 
quale i due rii ricadono, essi saranno oggetto di interventi finalizzati alla loro valorizzazione 
ambientale. 
Parametri edificatori: 
I.T: 0,26 mc/mq 
SUL: 9000 mq 
Abitanti insediabili: 224 
R.C: 40%   
3 piani 
L’attuazione dell’intervento è subordinata alle seguenti azioni compensative e mitigative: 
- concentrazione dell’edificazione nel settore compreso tra il tracciato della nuova viabilità di 

Piano e l’attuale bordo edificato delle vie Fogazzaro, Po, Pasolini; 
- l’attuazione dell’intervento è subordinata alla cessione gratuita al Comune delle aree occorrenti 

per la realizzazione della nuova viabilità e dei campi sportivi previsti nell’area identificata dalla 
sigla “V” entrostante il perimetro di SUE. Il Comune potrà richiedere in qualsiasi momento la 
cessione anticipata di tali aree, fermi restando i diritti edificatori acquisiti. 

- il progetto urbanistico dovrà definire la formazione di un complesso residenziale con tipologia 
edilizia a 2-3 piani f.t. in analogia al costruito del contesto in cui sono inseriti; 

- è necessario prestare attenzione gli accessi all’area, i quali non dovranno generare situazioni 
di conflitto con i flussi di traffico transitanti sulla nuova viabilità di progetto; 

- le aree ricadenti all’interno della fascia di rispetto di ampiezza 20 m della viabilità di progetto 
dovranno essere trattate a verde e piantumate con finalità di barriera fonica dell’insediamento 
rispetto alla strada stessa;  

- la nuova strada di Piano, oltre a svolgere le funzioni proprie di chiusura dell’anello 
infrastrutturale interno alla città, dovrà essere corredata da adeguate fasce arboree a filare e 
percorsi laterali ciclopedonali per il completamento della rete urbana di mobilità alternativa 
all’automobile; 

- ogni nuovo intervento edificatorio deve essere preceduto da un’analisi geologica di dettaglio 
che specificatamente individui le eventuali criticità di carattere locale in relazione a processi di 
dissesto pregressi, agli interventi di mitigazione realizzati e quindi definisca, in fase di 
progettazione, le soluzioni tecniche idonee a superare la limitazione esistente. È preclusa la 
realizzazione di piani interrati; 

- si evidenzia la necessità di eventuali interventi di risanamento acustico finalizzati al 
conseguimento della compatibilità del clima acustico, che dovrà essere valutata attraverso 
specifici studi di dettaglio da effettuarsi successivamente alla definizione precisa della 
posizione dei ricettori. 

Si riporta di seguito lo stralcio della proposta urbanistica contenuta nella variante alla luce delle 
suddette misure compensative richieste. 
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Figura 46   Previsione della Variante 30 
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Ambito Falchera 
L’area in esame è nel vigente PRG classificata con destinazione produttiva trattandosi di un ambito 
strutturato in tal senso per la presenza di importanti attività produttive che nel tempo si sono 
succedute, quali; Sparco e Chicco. Come meglio descritto nei documenti di Variante, l’area è da 
anni inutilizzata a causa della marginalità della posizione che occupa; non collegata con le 
principali vie d’accesso, pur essendo a stretto contatto con il tratto finale della A4 e in prossimità 
della barriera di pedaggio di Falchera. Nell’ambito dei lavori del Quadrante Nord Est dell’area 
metropolitana, successivamente all’approvazione del Documento programmatico di variante, il 
caso dell’area in esame venne puntualmente presentato6 richiedendo di valutare le possibili nuove 
funzioni da assegnare all’area e suggerendo la possibilità di prevedere, seppur in territorio di 
Torino ma in assoluto spirito di copianificazione e collaborazione, soluzioni viarie nuove per 
favorire sia l’area industriale, sia l’abitato di Falchera, sia il costituendo parco dei Laghetti. 
Purtroppo tali tentativi non riscontarono il successo sperato trovando l’opposizione della Città di 
Torino e la non adesione della società Ativa S.p.A. dalla quale dipende la Tangenziale e la relativa 
barriera di Falchera. 
Pertanto, a fronte di tale mancata condivisione, l’amministrazione comunale ha proceduto con la 
rifunzionalizzazione dell’ambito industriale non ritenendo sostenibile mantenere l’area nell’attuale 
stato di degrado fisico e funzionale, specialmente in considerazione della sfavorevole congiuntura 
economica, assegnandole destinazioni coerenti con i futuri sviluppi del settore di Falchera in 
Torino, confermando al contempo l’attuale vocazione industriale artigianale e confidando nella 
realizzazione del nuovo scavalco ferroviario della stazione Stura finanziato con le risorse 
assegnate a Torino dal Piano Città nazionale; 
La Variante in esame prevede per detta area la trasformazione urbanistica dell’intero insediamento 
assegnando la categoria della multifunzionalità (Mf) prevista dal PRG vigente, introducendo 
funzioni plurime: dal terziario di servizio alla produzione, all’artigianato, alla residenza speciale, alle 
attività sportive in grado di offrire nuove opportunità insediative anche a carattere complementare 
rispetto a quanto previsto dal PRG di Torino per l’ambito di Falchera e di supporto al costituendo 
parco dei laghetti. 
La verifica sulle condizioni idrogeologiche dell’area sono state puntualmente condotte in occasione 
della redazione del Progetto preliminare e condivise con i competenti servizi regionali e, 
conseguentemente, le prescrizioni d’intervento sono state inserite nelle Norme di Attuazione 
dell’area.  
Per quanto attiene l’inserimento in norma di prescrizioni relative alla sostenibilità energetica degli 
interventi di trasformazione previsti, si precisa che il PRG vigente all’art. 53 delle Norme di 
Attuazione introduce le condizioni di intervento che le nuove previsioni edilizie devono osservare in 
ordine all’allacciamento alla rete locale di teleriscaldamento o, in alternativa, alla dimostrazione di 
condizioni diverse se migliorative. 
Per quanto riguarda la classificazione acustica si ritiene di confermare la classe vigente poiché il 
mix funzionale assegnato all’area comprende ancora la destinazione produttiva, mentre si 
ribadisce che non è ammessa la destinazione residenziale permanente.  
Parametri edificatori 
SUL massima di 15.000 mq di cui 2.000 mq provenienti dalla zona normativa “Mf16” area ex SIVA, 
secondo le seguenti percentuali: 
artigianale, ricreativo e terziario 70% 
ricettivo e commerciale 20% 
residenza non a carattere permanente 10% 
L’attuazione dell’intervento è subordinata alle seguenti azioni compensative e mitigative: 
- redazione di SUE cui spetta il compito di definire la ripartizione delle destinazioni d’uso 

ammesse; 
- si ritiene preferibile prevedere un accesso all’area lungo il fronte posto verso l’insediamento di 

Falchera in coordinamento con le previsioni da parte della città di Torino.” 
                                                           
6 Gli incontri di QNE durante i quali il Comune presentò il tema di Falchera si svolsero il 22.02.2013 e l’8.03.2013. 
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- ancorché la variazione di destinazione proposta non determina l’introduzione di nuovi 
accostamenti critici rispetto alla situazione di assenza di accostamenti critici delineata nel 
P.C.A., si demanda alla fase attuativa dell’intervento la necessità di specifici approfondimenti di 
impatto e di clima acustico. 

- Ogni nuova realizzazione deve essere preceduta da un’indagine geologico-tecnica, come 
previsto dalla normativa vigente in tema, indirizzata essenzialmente alla caratterizzazione 
geotecnica dei materiali e alla ricostruzione del quadro idrogeologico locale. 

 
 
 

 
Figura 47   Previsione della Variante 30 
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7. PIANO DI MONITORAGGIO 

Nell'ambito della procedura di VAS, il monitoraggio, così come disciplinato dall'art. 18 del D. Lgs. 
4/2008, assicura il controllo degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei Piani 
approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, in modo da 
individuare tempestivamente eventuali impatti negativi imprevisti e definire le opportune misure 
correttive da adottare.  
Ai fini della VAS, il monitoraggio degli effetti ambientali significativi ha la finalità di: 

- osservare l’evoluzione del contesto ambientale di riferimento del Piano, anche al fine di 
individuare effetti ambientali imprevisti non direttamente riconducibili alla realizzazione degli 
interventi; 

- individuare gli effetti ambientali significativi derivanti dall’attuazione del Piano e verificare 
l’adozione delle misure di mitigazione previste nella realizzazione dei singoli interventi; 

- consentire di definire e adottare le opportune misure correttive che si rendano necessarie in 
caso di effetti ambientali significativi. 

Il monitoraggio rappresenta, quindi, un aspetto sostanziale del carattere strategico della 
valutazione ambientale dalla quale trarre indicazioni per il progressivo riallineamento dei contenuti 
del Piano agli obiettivi di protezione ambientale stabiliti, con azioni specifiche correttive. 
 
7.1 Individuazione del set di indicatori per il monitoraggio dell’attuazione della Variante 
Per attivare il monitoraggio della variante si è ritenuto necessario predisporre un core-set di 
indicatori7 correlati agli obiettivi e alle azioni di piano più significativi per verificare, in itinere ed ex 
post, le prestazioni dello strumento urbanistico. 
Gli indicatori devono essere finalizzati quindi, non tanto alla descrizione dello stato dell’ambiente e 
del territorio del Comune, ma alla verifica del livello di conseguimento degli obiettivi assunti nel 
Piano e degli effetti realmente generati sulla città e sul territorio, risultando pertanto “indicatori di 
performance” del piano stesso. 
Gli indicatori sono dunque lo strumento atto a fotografare il territorio prima dell’entrata in vigore 
delle previsioni contenute nella variante al PRG, e a monitorarlo, in un secondo momento, quando 
si procederà alla verifica degli effetti sull’ambiente, derivanti dalle decisioni assunte. 
L’attività svolta al fine di individuare gli indicatori per il monitoraggio è stata notevolmente faticosa 
data la scarsità dei dati ambientali disponibili e la difficoltà di reperibilità degli stessi; pertanto si è 
ritenuto di concentrare prioritariamente l’analisi su quelli più rappresentativi e per i quali fosse 
possibile garantirne il successivo controllo, prediligendo gli indicatori relativi al consumo di suolo, 
alla dispersione dell'urbanizzato, alla frammentazione ambientale del territorio comunale e alla 
percezione del paesaggio. 
L’elenco che ne è derivato è quindi stato redatto sulla base degli obiettivi contenuti nel Progetto 
Preliminare della Variante strutturale stessa, basandosi prioritariamente su dati disponibili in sede 
comunale o reperibili presso altri enti od amministrazioni sovraordinati (esempio Regione, 
Provincia ed ARPA). 
 
Di seguito si riportano gli indicatori scelti per l’applicazione del monitoraggio, la correlazione con gli 
obiettivi della Variante di Piano e il sistema di rilevazione che si prevede di applicare. 

                                                           
7 Gli indicatori appartenenti al core-set sono stati scelti sulla base di alcuni criteri: la rappresentatività rispetto alla tematica in oggetto, la 
sensibilità alle trasformazioni indotte dal piano, la disponibilità e la reperibilità dei dati, la facilità di lettura e di comunicazione ai tecnici e 
ai cittadini. 
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Indicatore:   Consumo di suolo da superficie urbanizzata (CSU) 

Obiettivo: Limitare la quantità di suolo sottratta alla destinazione agricola  

Descrizione dell’indicatore: Rappresenta la percentuale di aree urbanizzate rispetto 
l’intero territorio comunale 

Sistema di rilevazione: Si provvederà alla verifica dei parametri nell’ambito di ogni 
modifica strutturale al PRG 

Unità di misura: % Aree urbanizzate (ha)/ Superficie territorio comunale (ha)  

 

Indicatore:   Indice di dispersione dell’urbanizzato (DSP) 

Obiettivo: Valutazione della dispersione dell’urbanizzato relativamente 
alla densità dell’urbanizzato  

Descrizione dell’indicatore: Rappresenta il rapporto percentuale tra la superficie 
urbanizzata discontinua sommata alla superficie urbanizzata 
rada e la superficie urbanizzata totale rispetto l’intero territorio 
comunale 

Sistema di rilevazione: Si provvederà alla verifica dei parametri nell’ambito di ogni 
modifica strutturale al PRG 

Unità di misura: % Aree urbanizzate discontinue + Aree urbanizzate rade(ha)/ 
Superficie territorio comunale (ha)  

 

Indicatore:   Indice di frammentazione (IF) 

Obiettivo: Valutazione del grado di suddivisione di un territorio tenedo 
conto delle dimensioni e del numero dei frammenti generati  
da processi di urbanizzazione e infrastrutturazione 

Descrizione dell’indicatore: Rappresenta il rapporto tra la superficie territoriale di 
riferimento al quadrato e la sommatoria delle aree dei 
frammenti al quadrato 

Sistema di rilevazione: Si provvederà alla verifica dei parametri nell’ambito di ogni 
modifica strutturale al PRG 

Unità di misura: Area del frammento2(ha)/ Superficie territorio comunale2 (ha)  

 

Indicatore:   Percezione del paesaggio 

Obiettivo: Verifica delle ricadute derivanti dall'attuazione del piano sulla 
qualità scenica del paesaggio e sul suo livello dì 
organizzazione. 

Descrizione dell’indicatore: Controllo, attraverso un semplice confronto visivo, dell'effettiva 
riconoscibilità dei luoghi. 

Sistema di rilevazione: Rilievi fotografici realizzati da tali punti di osservazione e 
ripetuti su soglie temporali successive 

Unità di misura: Adimensionale 
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Indicatore:   Accessibilità delle aree verdi pubbliche e dei servizi locali 

Obiettivo: valutare la percentuale dei residenti che vive in prossimità di 
spazi pubblici e di altri servizi di base ai fini di una buona 
qualità della vita e della sostenibilità locale 

Descrizione dell’indicatore: Determina il numero di residenti all’interno delle aree che 
ricadono nella fascia di raggio pari a 300 m. intorno alle aree 
verdi e ai servizi di base8 (1 quarto d’ora di cammino):  
 

Sistema di rilevazione: Verifica annuale dello stato di attuazione 

Unità di misura: % residenti sul totale della popolazione dell’ambito 

 

Indicatore:   Acquisizione al patrimonio pubblico delle aree verdi pubbliche 

Obiettivo: valutare la quantità di aree effettivamente in disponibilità del 
pubblico 

Descrizione dell’indicatore: Determina la quantità di spazi pubblici di proprietà comunale 
 

Sistema di rilevazione: Verifica annuale dello stato di attuazione 
 

Unità di misura: mq aree verdi acquisite alla proprietà pubblica/ aree destinate 
a servizi 

 

Indicatore:   Riqualificazione di aree dismesse/degradate 

Obiettivo: Minimizzare il consumo del suolo e migliorarne la funzionalità 

Descrizione dell’indicatore: Grado di attuazione della trasformazione delle aree dismesse 
o degradate 

Sistema di rilevazione: Per le aree di controllo, definito lo stato attuale assunto dal 
PRGC, si provvederà alla verifica del parametro sia all’atto del 
rilascio dei titoli abilitativi sia a conclusione dell’intervento 
autorizzato 

Unità di misura: m2 di Sup. Terr. degli interventi realizzati rispetto ai m2 di 
Sup.Terr. degli interventi da realizzare. 

 

                                                           
8 Per aree verdi si intendono: 
• parchi pubblici e privati, giardini o spazi aperti ad esclusivo uso ciclabile e pedonale; 

• attrezzature per sport all’aria aperta, accessibili al pubblico gratuitamente; 
  Per servizi di base si intendono: 
• servizi sanitari pubblici di base (medico generico o altri centri pubblici erogatori di servizi medici); 

• linee di trasporto collettivo (stazione, fermata, …); 

• scuole pubbliche; 

• negozi alimentari; 

• strutture o servizi per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani (inclusi i cassonetti per il riciclaggio). 
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7.2 Temporalizzazione delle attività di monitoraggio 
Per quanto concerne la temporalizzazione delle attività di monitoraggio legate alla cadenza con la 
quale effettuare il controllo del dato o dell’informazione, si prevede l’utilizzo di un sistema che 
tenga conto della fase attuativa degli interventi del Piano e delle relative modalità di attivazione.  
Nella VAS il monitoraggio del Piano si sviluppa in due momenti:  

- fase in itinere, sviluppata nel corso dell’attuazione del Piano; 
- fase ex –post, successiva  all’avvenuta attuazione degli interventi previsti dal Piano (ovvero 

nell’arco decennale della sua validità) 
La valutazione in itinere prende in considerazione: 
 i primi risultati degli interventi previsti/in fase di realizzazione; 
 la coerenza con la valutazione ex ante e quindi la consequenzialità rispetto agli obiettivi di 

sostenibilità; 
 il grado di raggiungimento degli stessi. 

Valuta altresì la correttezza della gestione nonché la qualità della realizzazione. 
 
La valutazione ex post è volta a: 
 illustrare l’utilizzo delle risorse (bilancio); 
 l’efficacia e l’efficienza degli interventi e il loro impatto (performance); 
 la coerenza con la valutazione ex ante ( consequenzialità). 

La valutazione ex-post considera i successi e gli insuccessi registrati nel corso dell’attuazione 
degli interventi previsti dal Piano e la loro prevedibile durata. 
Nel caso emergano nel tempo indicazioni che attestino il mancato perseguimento degli obiettivi, 
l’Ente potrà adottare interventi correttivi (che naturalmente dovranno integrare il sistema degli 
indicatori nella VAS). 
Sarà cura dell’Amministrazione comunale, infine, dare informazione alle autorità con 
competenza ambientale e al pubblico circa risultati periodici del monitoraggio del piano 
attraverso un'attività di reporting. 
 
 
  


