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1. PREMESSA 
Fino ad oggi la valutazione ambientale è stata uno strumento generale di prevenzione utilizzato 
principalmente per conseguire la riduzione dell’impatto di determinati progetti sull’ambiente, in 
applicazione della Direttiva 58/337/CEE sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e le sue 
successive modificazioni. 
Solo con la direttiva 2001/42/CE si è esteso l’ambito di applicazione del concetto di valutazione 
ambientale preventiva ai piani e programmi, nella consapevolezza che i cambiamenti ambientali 
sono causati non solo dalla realizzazione di nuovi progetti, ma anche dalla messa in atto delle 
decisioni strategiche contenute nei piani e programmi medesimi. 
Si introduce pertanto la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS),  nell’ambito del 
D.lgs 152/2006, modificato dal D.lgs. 16 gennaio 2008 n. 4, come strumento per rendere operativa 
l’integrazione di obiettivi e criteri ambientali e di sostenibilità nei processi decisionali, con la finalità 
principale di rispondere alla necessità di progredire verso uno sviluppo più sostenibile. 
La Regione Piemonte, con D.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931, ad integrazione del previgente art. 20 
della L.R. 40/1998 in prima attuazione del D.Lgs 152/06 e s.m.i., ha precisato l’ambito di 
applicazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, identificando i casi in cui il 
procedimento sia da ritenersi obbligatorio; tra questi sono compresi i “Nuovi Piani regolatori 
comunali e le loro Revisioni o Varianti Generali”.  

1.1 FASI DEL PERCORSO PROCEDURALE 
Le fasi di sviluppo del processo di VAS sono in sintesi le seguenti: 

-  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. 

1.2 IL DOCUMENTO TECNICO PRELIMINARE 
La presente relazione costituisce il Documento Tecnico Preliminare della VAS e riguarda la 

fase (scoping) in cui vengono delineati, in via preliminare, i contenuti e la portata delle analisi 
ambientali da sviluppare nel Rapporto Ambientale in relazione alle principali ipotesi di 
trasformazione del progetto di Variante al Piano, al fine consentirne la condivisione, fin dai primi atti 
di formalizzazione del progetto urbanistico, con gli Enti competenti in materia ambientale e, più in 
generale, con tutti coloro che potrebbero essere interessati alle/dalle trasformazioni dell’ambiente 
conseguenti alle azioni di Piano. 

Il documento tiene conto delle seguenti esigenze di ordine generale: 
- effettuare la verifica di coerenza degli obiettivi e delle azioni del Piano rispetto ai criteri di 
sostenibilità e compatibilità ambientale definiti a livello europeo, nazionale e dagli strumenti 
sovraordinati (pianificazione regionale e provinciale) e quindi valorizzare le potenzialità del PRG 
come strumento di cerniera tra temi locali e temi di area vasta; 
- tener conto, nella definizione degli obiettivi e delle azioni della Variante di Piano, del quadro delle 
criticità emergenti dalla lettura della situazione preesistente o conseguente alle scelte di quello 
vigente per poter valutare in modo sistematico la compatibilità delle scelte urbanistiche con i criteri 
di sostenibilità, apportando eventualmente modifiche migliorative anche alle criticità pregresse; 
- integrare il percorso conoscitivo della VAS con quello di elaborazione e propositivo della Variante 
di Piano per rafforzare il processo decisionale con gli strumenti propri della valutazione ambientale: 
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- definire un sistema di indicatori che consentano di verificare l’efficacia e l’efficienza degli obiettivi 
di sostenibilità fissati dal nuovo PRG.  
1.3 IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE 

Nell’ambito del procedimento di VAS si identificano le seguenti Autorità: 
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; 

Il presente documento tecnico propone di individuare i seguenti soggetti competenti in materia 
ambientale:
Regione Piemonte
-   Direzione Ambiente 
- Direzione Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia Settore Valutazione Piani e 
Programmi
Città Metropolitana di Torino
- Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale;  
- Servizio Valutazione Impatto Ambientale 
ARPA Piemonte 
Parco Fluviale del Po Torinese 

Si individuano quali soggetti interessati i seguenti: 
Comune confinati; Comuni dell’unione NET; A.S.L. N. 4; SMAT - Società Metropolitana Acque 
Torino Spa; SNAM Rete Gas Eni S.p.A.;  TERNA S.p.A., Associazioni attività economiche presenti 
sul territorio (Unione Industriale di Torino ,  API Torino; ASCOM Sez. Torino,  Artigianato C.A.S.A., 
Confesercenti Sez. Provinciale;  Lega delle Cooperative,  …), Sindacati, … 
Altri soggetti potranno essere individuati nell’ambito della Conferenza di Pianificazione.  
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2. QUADRO DI RIFERIMENTO DELLE SCELTE 
URBANISTICHE ED AMBIENTALI
2.1  QUADRO DI RIFERIMENTO REGIONALE 

2.1.1 Piano Territoriale Regionale PTR 

Approvazione: DCR n. 122-29783 del 21 luglio 2011 

Le principali previsioni contenute nel Piano Territoriale Regionale vigente, approvato dal Consiglio 
regionale con Delibera n. 122-29783 del 21 luglio 2011, ed i principali progetti relativi alle 
trasformazioni infrastrutturali e urbane 
riferite al territorio di Settimo Torinese 
riguardano: 
 L’area protetta del fiume Po 

compresa nel Parco Regionale, 
disciplinata da specifica legge e 
nella quale si applicano i disposti 
del Progetto Territoriale Operativo 
e del relativo Piano d’Area. 
L’adeguamento obbligatorio del 
PRG a detti strumenti è avvenuto 
con l’approvazione nel 1999 della 
Variante n° 4; 

 Il corridoio per l’alta velocità 
ferroviaria Torino-Milano per il 
quale, nel 2002, la Variante di 
PRG n° 7 ha introdotto i vincoli di 
tracciato e le relative fasce di 
rispetto; 

Nel PTR, Settimo T.se viene inserito nell’Ambito di Integrazione territoriale AIT n° 9 di Torino tra i 
comuni di livello medio e nel sub ambito 9.7 con i comuni di Leinì e Volpiano. 
Le Norme del PTR all’art. 5 “Articolazione territoriale del PTR” così definiscono gli Ambiti di 
Integrazione: 
“Al fine di garantire un efficace governo delle dinamiche di sviluppo dei territori della Regione e nel 
rispetto dei caratteri culturali ed ambientali che li contraddistinguono, il PTR articola il territorio 
regionale in: a) Ambiti di Integrazione Territoriale (AIT), sistemi territoriali e funzionali di livello 
regionale, che hanno lo scopo di favorire una visione integrata a scala locale di tutto ciò che il PTR 
intende governare. Essi costituiscono perciò un elemento di supporto alle fasi diagnostiche, 
valutative e strategiche del piano per quanto riguarda le implicazioni locali delle scelte, riferimenti 
indispensabili per la promozione di azioni e progetti integrati coerenti con i caratteri dei territori 
interessati. 
Come tali gli AIT, costituiscono una dimensione ottimale per le analisi e le azioni di reti sovralocali 
(regionale, nazionale, europea), in quanto, sotto diversi aspetti, possono essere trattati come nodi 
complessi di queste reti. Tali ambiti ricomprendono insiemi di comuni ... gravitanti su un centro 
urbano principale costituendosi come ambiti ottimali, per costruire processi strategie di sviluppo 
condivise. I comuni ricompresi in un AIT, ai fini di un più efficace governo del territorio, potranno 
costituire apposite associazioni per la redazione di strumenti urbanistici intercomunali con 
riferimento ai sub ambiti dell’AIT di appartenenza (art. 12). In ragione delle particolari realtà 
riscontrate in sede di analisi delle caratteristiche complessive dei territori esaminati, che hanno fatto 
emergere la presenza di relazioni plurime tra comuni di confine appartenenti a differenti AIT, le 
perimetrazioni proposte dal PTR assumono carattere di dinamicità connessa alle successive fasi di 
specificazione da condurre in sede di pianificazione provinciale, che potrà apportare eventuali 
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motivate modifiche ai perimetri degli AIT stessi, senza che ciò costituisca variante al PTR. Nelle 
schede di cui all’allegato 1 del Piano è fornita un’analisi sintetica dei caratteri strutturali di ogni AIT; 
nell’allegato C delle presenti NdA sono configurate strategie e azioni di sviluppo relative ai singoli 
AIT, costituenti indirizzi e riferimento per le politiche territoriali e settoriali riferite ai vari livelli 
amministrativi…”.
In tale AIT i punti di forza individuati sono dettati dalle attività produttive e dai trasporti che risultano 
medio-alti in quanto buona parte del territorio interessato comprende comuni con elevati livelli di 
industrializzazione e urbanizzazione, mentre per quanto riguarda le criticità riscontrate si riscontra 
che “La maggior parte dei macroambiti si attesta su giudizi medio-alti a causa della notevole 
concentrazione di fonti di pressione che insiste sui Comuni dell’area metropolitana torinese. 
Dall’analisi dei singoli indicatori si evince che tutti gli indicatori di fonti e di pressioni si collocano a 
livelli piuttosto elevati e concorrono alla determinazione del giudizio finale”.
Gli indicatori “di contesto” contenuti nel Piano di Monitoraggio del PTR, finalizzati a descrivere le 
trasformazioni nel tempo del quadro ambientale entro cui il piano si colloca, consentono di tenere 
sotto controllo l’andamento dello stato del territorio e comprendere come l’attuazione del PTR si 
interfacci con l’evoluzione del contesto: 
Uso del suolo

 Consumo di suolo derivante da impermeabilizzazione (strade più edificato) 
 Rapporto tra Superficie Agraria Utilizzata e superficie Ait 

Rifiuti
 Quantità rifiuti urbani procapite prodotti al giorno (RT) 

Aria
 PM10 media annuale (µg/m³) 
 PM10 numero superamenti media giornaliera 
 O3 numero superamenti soglia informazione 
 NO2 media annuale (µg/m³) 
 NO2 numero superamenti limite orario 

Acqua
 SEL - Stato Ecologico dei Laghi 
 SACA - Stato Ambientale dei Corsi d’Acqua 
 SCAS - Stato Chimico delle Acque Sotterranee 

Natura e biodiversità
 Indice di qualità del bosco 
 Presenza di aree ad elevata biodiversità per la classe dei mammiferi (BIOMOD) 
 Presenza di aree ad elevata connettività ecologica (FRAGM) 

Altri indicatori interessanti l’AIT n. 9 al fine dell’analisi territoriale, sono:
 INDICATORE DI DISPERSIONE URBANA <= al 14% 

percentuale della superficie urbanizzata dispersa rispetto alla superficie urbanizzata totale 
dell’ambito territoriale di riferimento1 (dato calcolato al 2001 e considerando i nuclei di 
aggregazione definiti partendo dalle aree identificate da ISTAT come “Centri abitati”) 
 INDICATORE DI CONSUMO DI SUOLO DERIVANTE DA IMPERMEABILIZZAZIONE > 

14%
percentuale delle superfici urbanizzate rispetto alla superficie totale dell’ambito territoriale di 
riferimento.

La stesura di un piano di monitoraggio rappresenta, in linea con i dettati della Comunità Europea, 
puntualmente ripresi dalla legislazione nazionale, un momento fondamentale all’interno del 
processo di Valutazione Ambientale Strategica. Solo tramite il monitoraggio è infatti possibile 
valutare se, e in che misura, le linee di pianificazione adottate consentano il raggiungimento degli 
obiettivi prefissati, o se viceversa sia necessario apportare misure correttive per riorientare le azioni 
promosse. Il monitoraggio rappresenta quindi un percorso necessario per verificare e garantire la 
sostenibilità delle scelte effettuate dai piani. 

1
calcolata sulla base dei dati relativi alle superfici urbanizzate derivate dal progetto Rapporto sullo Stato del territorio della Regione Piemonte, dei

dati di viabilità derivati dalla CTRN 1991 e successivi aggiornamenti
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In quest’ottica il piano di monitoraggio del Ptr si pone due obiettivi fondamentali strettamente 
connessi: 

 misurare e valutare le ricadute sull’ambiente delle scelte promosse; 
 verificare le modalità e il livello di attuazione delle previsioni. 

2.1.2  Piano Paesaggistico Regionale PPR 

Adottato: D.G.R. n. 20-1442 del 18 maggio 2015 

Il Piano Paesaggistico della Regione Piemonte, è stato adottato per la prima volta con D.G.R. n. 53-
11975 del 4 agosto 2009.  
Il nuovo PPR, è stato adottato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 20-1442 del 18 maggio 2015, 
che nella stessa seduta ha provveduto a controdedurre le osservazioni presentate con D.G.R. n. 
19-1441.
Il PPR inserisce il Comune di Settimo T.se 
negli Ambiti n. 36 “Torinese” e nell’Unità di 
Paesaggio 7 (UP) definita “Rurale/insediato 
non rilevante alterato”.
L’unità di Paesaggio è caratterizzata dalla 
“Compresenza di sistemi rurali e sistemi 
insediativi più complessi, microurbani o 
urbani, diffusamente alterati dalla 
realizzazione, relativamente recente e in 
atto, di infrastrutture e insediamenti abitativi 
o produttivi sparsi”.
Tra gli obiettivi d’Ambito vengono indicati la 
“Salvaguardia e valorizzazione degli aspetti 
di panoramicità regionali e locali, con 
particolare attenzione agli spazi aperti che 
consentono la percezione in profondità del 
territorio e l’inquadramento dei beni di 
interesse storico culturale e all’aspetto 
consolidato degli skyline urbani, collinari e 
montani” la cui linea di azione è individuata mediante la “tutela degli scorci panoramici”, nonché la 
“salvaguardia e valorizzazione delle aree agricole di particolare pregio paesaggistico, anche 
attraverso la conservazione attiva e il recupero degli impatti penalizzanti nei contesti paesaggistici 
di pertinenza mediante la “tutela della qualità naturalistica nella fascia fluviale e lungo la sponda 
collinare.”
Negli indirizzi per la definizione normativa e orientamenti strategici, già ricompresi nelle politiche di 
valorizzazione in atto nel progetto Corona Verde, oltre alle politiche di razionalizzazione dell’assetto 
urbano e funzionale e di qualificazione dello spazio pubblico delle città, per quanto di competenza 
sul territorio interessato, sono da perseguire le seguenti priorità: 

 ridisegno dei fronti edificati, con mitigazione degli impatti, degli effetti barriera e 
delle alterazioni dei paesaggi d’ingresso e lungo strada; 

 riqualificazione del sistema degli spazi pubblici urbani con il completamento della rete 
dei parchi periurbani e dell’accessibilità ciclopedonale dell’intero territorio e la connessione 
tra parte interna ed esterna del paesaggio metropolitano; 

 riqualificazione del sistema delle fasce fluviali con eliminazione degli impatti determinati dagli
impianti produttivi e dalle aree degradate; 

 conservazione e valorizzazione delle aree rurali e degli aspetti residui dell’impianto storico 
(cascine, canalizzazioni, lottizzazioni) intercluse tra le urbanizzazioni lineari o dequalificate; 

 valorizzazione dei contesti delle emergenze monumentali; 
 rievidenziazione dei nuclei storici e dei sistemi di cascine di impianto medioevali, 

inglobati nell'urbanizzazione diffusa; 
 integrazione dei progetti di restauro e valorizzazione con i propri contesti, o con 

trame estese delle rispettive matrici politiche, istituzionali o religiose storiche. 
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Inoltre, per gli aspetti più propriamente naturalistici e agroforestali: 
 le terre a bassa capacità protettiva dovrebbero essere gestite secondo linee 

agronomiche che considerino il rischio di inquinamento delle falde; 
 la pianificazione urbanistica dovrebbe controllare le espansioni disordinate delle 

aree insediative e infrastrutturali, salvaguardando e ripristinando la rete ecologica, salvando 
anche le minori “Stepping Stones” e le unità produttive agricole accerchiate; 

 si dovrebbero adottare azioni di maggiore valorizzazione fruitiva dei territori evoluti su 
substrato morenico; 

 al fine di migliorare la qualità delle formazioni boscate planiziali e collinari, la 
gestione dovrebbe mantenere o ricreare i boschi con struttura e composizione il più possibile 
naturale. 

2.1.3  Piano Regionale della Mobilità e dei Trsporti PMRT 

Adottato: D.G.R. n. 24-4498 del 29/12/16 il Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti; 
Approvato: ai sensi della l.r. 40/1998, il Rapporto Ambientale e la relativa Sintesi non tecnica. 

Ai sensi della l.r. 1/2000 la Giunta regionale con D.G.R. n. 24-4498 del 29/12/16 ha adottato il Piano 
Regionale della Mobilità e dei Trasporti e approvato, ai sensi della l.r. 40/1998, il Rapporto 
Ambientale e la relativa Sintesi non tecnica. 
Il Piano dei Trasporti, il cui processo di redazione si è fondato sul metodo partecipativo attraverso la 
consultazione e la discussione organizzata tra i soggetti coinvolti per produrre decisioni condivise, e 
che si sviluppa con un approccio multidisciplinare, si configura come: 

 piano integrato: inteso come azione comune e coerente da parte di tutti i settori coinvolti 
(trasporti, territorio, ambiente, energia, industria, innovazione) che dovrà essere rapportata 
ed integrata con gli altri strumenti di pianificazione ed a ogni livello istituzionale; 

 piano strategico: inteso come strumento di indirizzo che trova attuazione in successivi e 
specifici piani di settore, che operano in modo sinergico e in una logica di pianificazione 
gerarchica e integrata e sviluppano i temi del trasporto pubblico, della logistica, delle 
infrastrutture di trasporto e della sicurezza; mentre la mobilità sostenibile e l'innovazione 
tecnologica sono aspetti trasversali alla base di ognuno; 

 piano processo inteso come documento “partecipativo aperto e flessibile”, in monitoraggio 
continuo ed in continua evoluzione, capace di adattarsi nel tempo ad un contesto in continua 
evoluzione; 

 piano a lungo temine che si fonda su un orizzonte temporale proiettato al 2050 quale 
periodo più probabile per immaginare di produrre un reale cambiamento. 

Il Piemonte deve confrontarsi con i processi di trasformazione locale e le dinamiche di cambiamento 
globale messe in luce dalle analisi. L'evoluzione del sistema regionale dei trasporti costituisce uno 
degli ambiti in cui la Regione deve operare il rinnovamento finalizzato a valorizzare la mobilità, 
riconducendola al tradizionale ruolo di volano di sviluppo, riducendo quegli effetti negativi che 
impattano sul territorio e progettando un sistema che risponda in modo adeguato alle nuove 
esigenze di cittadini e imprese. 
Per fare questo occorre studiare i possibili scenari futuri, dotarsi di una visione e degli strumenti più 
adeguati per perseguirla; la Regione si è posta l’obiettivo del 2050. 
Nell’ottica dello sviluppo sostenibile, persegue tra le sue strategie la creazione di un sistema di 
mobilità accessibile, integrato ed intermodale attraverso l’eliminazione delle strozzature nelle 
principali infrastrutture di rete e la programmazione della mobilità e del trasporto a basso impatto 
ambientale e ad alta efficienza. 

2.1.4  Piano Regionale per il Risanamento e la tutela della qualità dell’aria PIANO  

Approvazione: Legge Regionale 7 aprile 2000 n. 43 
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   D. Lgs 13 agosto 2010 n. 155 
   D.G.R. 29 dicembre 2014 n. 41-855 

Con la L.R. 43/00 viene definito Il Piano per il Risanamento e la Tutela della Qualità dell'Aria, 
nonchè le modalità per la realizzazione e la gestione degli strumenti della pianificazione: il Sistema 
Regionale di Rilevamento della Qualità dell'Aria e l'inventario delle emissioni IREA. 
Il Piano per la Qualità dell'aria è lo strumento per la 
programmazione, il coordinamento ed il controllo 
dell’inquinamento atmosferico, finalizzato al miglioramento 
delle condizioni ambientali e alla salvaguardia della salute 
dell'uomo e dell'ambiente, i cui obiettivi di gestione e 
pianificazione sono normati mediante due Piani Stralcio: 

Provvedimenti finalizzati alla prevenzione e alla 
riduzione delle emissioni nelle conurbazioni 
piemontesi ed al controllo delle emissioni dei veicoli 
circolanti: piano-stralcio inerente le prime misure per la 
riduzione delle emissioni in atmosfera dovute alla 
mobilità;
Indirizzi per la gestione di episodi acuti di 
inquinamento atmosferico: piano-stralcio inerente la 
gestione di episodi acuti di inquinamento atmosferico 
su due livelli territoriali. 

Negli anni la Regione Piemonte ha messo a disposizione 
una stima della concentrazione media di determinati 
inquinanti di tutti i Comuni regionali. 
Questi dati, confrontati con le cinque classi di criticità definite dal D.M. 60/2002, hanno costituito la 
“classificazione” che è diventata la base per l’adeguamento della zonizzazione del territorio e per la 
definizione dei criteri per la revisione e l’aggiornamento del “Piano Regionale per il risanamento e la 
tutela della qualità dell'aria”, con l’obiettivo di ridurre sensibilmente le emissioni primarie di PM10. 
L’analisi dei dati comunali evidenzia che i settori di intervento prioritari sono quelli della mobilità, del 
riscaldamento ambientale e delle attività produttive. 
Successivamente nel 2006 è stato approvato lo Stralcio di Piano per la mobilità, che integra i 
provvedimenti per la mobilità sostenibile e nel 2007 lo Stralcio di piano per il riscaldamento e la 
climatizzazione.

Con il D. Lgs n. 155/2010, che attua la direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e 
per un'aria più pulita in Europa, si è manifestata la necessità di un riesame della zonizzazione del 
territorio regionale ai fini di renderla conforme alle nuove disposizioni statali. La precedente 
normativa prevedeva che le zone fossero individuate sulla base della valutazione della qualità 
dell’aria ai fini della gestione della qualità dell’aria, perseguendo il più possibile il soddisfacimento 
contemporaneo dei criteri di idoneità per la gestione (piani di risanamento o di mantenimento) e di 
quelli per la valutazione (obbligo di misurazione in siti fissi e/o uso di tecniche modellistiche, ecc.), 
assicurando un buon collegamento con le azioni di piano da intraprendere.  
Il nuovo D.Lgs del 2010 definisce invece la zonizzazione del territorio2il presupposto su cui si 
organizza l’attività di valutazione della qualità dell’aria ambiente e la valutazione della qualità 
dell’aria il presupposto per l’individuazione delle aree di superamento dei valori, dei livelli, delle 
soglie e degli obiettivi per i vari inquinanti e determina che, in caso di superamento, debbono essere 

2
L’articolo 1, comma 4, indica sinteticamente i principi per la delimitazione delle zone e degli agglomerati, meglio specificati nell’Appendice I “Criteri

per la zonizzazione del territorio”. Sulla base dell’assetto urbanistico, della popolazione residente e della densità abitativa, si individuano gli

agglomerati e successivamente, in considerazione principalmente delle caratteristiche orografiche, di quelle meteo climatiche, del carico emissivo e

del grado di urbanizzazione del territorio, si prosegue con la delimitazione delle altre zone. Le zone e gli agglomerati individuati sono infine classificati

ai fini della tutela della salute umana, secondo quanto specificato dall’articolo 4 del d.lgs. 155/2010, confrontando le concentrazioni nell’aria

ambiente degli inquinanti SO2, NO2, C6H6, CO, Pb, PM10, PM2.5, As, Cd, Ni, B(a)P con le rispettive soglie di valutazione superiori e inferiori riportate

nell’Allegato II del citato decreto. Analogamente si procede nella classificazione dell’agglomerato e della zona individuata per l’Ozono, secondo

quanto disposto nell’articolo 8 del d.lgs. 155/2010, confrontando le concentrazioni nell’aria ambiente di tale inquinante con gli obiettivi a lungo

termine previsti nell’Allegato VII del citato decreto per la protezione della salute umana e della vegetazione
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adottati piani che agiscano sull’insieme delle principali sorgenti di emissione, ovunque localizzate, 
che influenzano tali aree di superamento. 

Con la D.G.R. 41-855/2014 la Regione Piemonte assolve all’obbligo di legge imposto dalla norma e 
procede all’aggiornamento della zonizzazione del territorio regionale piemontese relativa alla qualità 
dell’aria ambientale e all’individuazione degli strumenti utili alla sua valutazione. In particolare il 
progetto relativo alla nuova zonizzazione e classificazione del territorio, sulla base degli obiettivi di 
protezione per la salute umana e per gli inquinanti NO2 – SO2 – C6H6 – CO – PM10 – PM2,5 – Pb – 
As – Cd – Ni – B(a)P, nonché per obiettivi a lungo termine per la protezione della salute umana e 
della vegetazione relativamente all’ozono, ripartisce il territorio regionale nelle seguenti zone ed 
agglomerati:

 Agglomerato di Torino – IT0118 
 Zona di Pianura – IT0119 
 Zona di Collina – IT0120 
 Zona di montagna – IT0121 
 Zona Piemonte – IT0122 

Le concentrazioni di inquinanti misurate sul territorio piemontese, per cui era previsto un 
raggiungimento dei limiti stabiliti in Europa entro il 2011 (PM10) o al massimo il 2015 (NO2),
continuano ad essere rilevate in misura superiore ai livelli di legge stabiliti a tutela della salute 
umana di tutti i cittadini. Da qui la necessità di rivedere interamente l’attuale Piano e le azioni in 
esso contenute. 

Ad oggi il Piano Regionale di Qualità dell’Aria è in fase di Verifica Ambientale Strategica e, con la 
DGR 23 giugno 2015, è stata avviata la fase di specificazione (scoping) dei contenuti minimi del 
Rapporto Ambientale. 

Per quanto riguarda i contenuti in merito alle misure di prevenzione e tutela, troviamo: 
MOBILITÀ

 Limitazione alla circolazione dei veicoli a maggior impatto ambientale ed estensione delle 
zone a traffico limitato (ZTL);  

 incentivazione all’uso dei mezzi di trasporto pubblici;  
 installazione distributori di metano in stazioni di rifornimento stradale e autostradale;  
 efficientamento dei mezzi di trasporto pubblico locale (installazione di filtri antiparticolato);  
 promozione dei veicoli a basso impatto ambientale (esenzione bollo per veicoli immatricolati 

a metano/GPL, contributi per installazione impianti a metano/GPL su veicoli esistenti) 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

 Le autorizzazioni degli insediamenti produttivi e delle infrastrutture sono rilasciate 
considerando gli effetti a breve e a lungo termine sulla qualità dell’aria e perseguendo un 
bilancio ambientale favorevole, fermo restando l’obbligo di utilizzo delle migliori tecnologie 
disponibili. 

RISCALDAMENTO CIVILE 
 Regolamentazione e promozione dell’efficientamento e riqualificazione degli edifici esistenti 

e degli impianti termici di riscaldamento a loro servizio (trasmittanze limite sulle componenti 
opache e finestrate e promozione della coibentazione, obbligo di utilizzo di generatori di 
calore ad alta efficienza energetica e a basse emissioni) 

 promozione di fonti di energia rinnovabili (solare termico per la produzione di acqua calda 
sanitaria, sviluppo di reti di teleriscaldamento, cogenerazione); 

 incentivi a supporto della regolamentazione (Bando risparmio energetico cumulabile con 
detrazioni fiscali statali “del 65%”). 

2.1.5  Piano Energetico Ambientale Regionale PEAR 

Approvazione: D.C.R. 3 febbraio 2004 n. 351-3642 Piano Energetico Ambientale Regionale 
Approvazione: D.G.R. 30 marzo 2015 n. 23-1253 Documento Preliminare del Nuovo Piano  
   Energetico Ambientale. 
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Il Piano Energetico Ambientale Regionale persegue obiettivi di carattere generale che tendono a 
risolvere un duplice aspetto: da un lato concorrono a realizzare gli obiettivi di politica energetica e 
dall’altro tendono ad assicurare al territorio regionale lo sviluppo di una politica energetica che tuteli 
l’ambiente e la salute dei cittadini. 
la nuova proposta di PEAR 
La Regione Piemonte nel luglio 2012 ha 
avviato i lavori preparatori per la 
predisposizione della nuova proposta di 
Piano finalizzata a sostenere - promuovere 
l’intera filiera energetica al fine di raggiungere 
gli obiettivi della strategia Europa 2020 / 
Pacchetto clima-energia 2020” che l’Unione 
europea propone nel suo programma di 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, 
approvando l’Atto di indirizzo per la 
predisposizione della nuova proposta di 
pianificazione che, a partire dall’analisi del 
contesto europeo, nazionale e regionale, ne 
identifica le linee di attuazione. 
Con D.G.R. n. 23-1253 del 30 marzo 2015 è 
stato approvato il Documento Preliminare del 
Piano Energetico Ambientale Regionale, 
diretto a motivare le scelte proposte anche 
sotto il profilo della minimizzazione degli impatti attesi sull’ambiente, il territorio e la salute umana 
per il periodo 2014 2020. 
Il nuovo PEAR, mediante priorità d’azione “di sistema”, sosterrà l’implementazione di politiche a 
sostegno dell’efficienza energetica (offerta e riduzione dei consumi di energia primaria) e di 
supporto alla diffusione delle fonti energetiche rinnovabili (privilegiando il ricorso alla valorizzazione 
delle risorse endogene e locali). Sulla base dei principi di sostenibilità ambientale e del contesto 
economico, programmatorio e normativo comunitario, nazionale e regionale, è stata definita una 
prima serie di obiettivi articolati in 4 macro obiettivi:

 Favorire lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili minimizzando l’impiego di fonti fossili 
(risorsa solare, eolica, da biomassa solida da filiera forestale locale, biogas, geotermia a 
bassa entalpia) 

 Ridurre i consumi energetici negli usi finali (nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, 
ospedaliere sanitarie, nel patrimonio immobiliare privato e nelle strutture produttive, nel 
settore dei trasporti favorendo la mobilità sostenibile) 

 Favorire il potenziamento in chiave sostenibile delle Infrastrutture energetiche (trasmissione 
(RTN) e distribuzione elettrica, generazione diffusa, smart grid, trasporto del Gas, 
teleriscaldamento nelle aree urbane) 

 Promuovere la Green Economy sul territorio piemontese per favorire l’incremento della 
competitività del sistema produttivo regionale e nuove opportunità lavorative (sistemi e 
componenti clean, filiere energetiche locali agricole – manifatturiere – forestali –dell’edilizia 
sostenibile, progetti di sviluppo territoriale sostenibile, qualificazione professionale e la 
formazione nel settore energetico, acquisti della Pubblica Amministrazione, accesso al 
credito e alla finanziabilità delle iniziative nel settore energetico) 

Gli obiettivi specifici, in sintesi, sono: 
 componente ARIA: riduzione delle emissioni in atmosfera di inquinanti (PM10, NOx, CO, 

SO2)
 componente ACQUA: rispetto dei target di Deflusso Minimo Vitale nei corpi idrici previsti dal 

Piano di Tutela delle acque per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte 
idraulica - migliorare lo stato delle acque ed individuare adeguate protezioni fra quelle 
destinate a particolari usi; salvaguardia della qualità e quantità delle falde idriche - 
perseguire usi sostenibili e durevoli 
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 componente SUOLO: riduzione del consumo di suolo (infrastrutture, impianti e sviluppo 
edilizio) - tutela dei territori ad elevata capacità d’uso dei suoli - difesa del suolo e tutela dal 
rischio idrogeologico e sismico  

 componente PAESAGGIO: tutela e mitigazione degli impatti visivi di infrastrutture e impianti 
sui paesaggi di pregio  

 componente FLORA E FAUNA: tutela della biodiversità con particolare riferimento alle aree 
della Rete Natura 2000 - gestire in modo sostenibile le foreste, potenziandone al massimo la 
funzionalità 

 componente SALUTE UMANA: minimizzazione dell’esposizione delle popolazioni alle 
radiazioni ionizzanti 

 componente RIFIUTI: massimizzazione dell’utilizzo dell’energia termica da impianti di 
termovalorizzazione e della captazione di biogas per la produzione di energia nei siti di 
smaltimento -  garantire una maggior sicurezza dal rischio industriale. 

2.1.6  Piano Regionale dei Rifiuti

Normativa nazionale 
in applicazione: D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.  
     L.R. 24 maggio 2012 n. 7 e s.m.i. 
Normativa regionale 
Approvazione: D.C.R. 19 aprile 2016 n. 140-14161 in 
itinere 

 DDL Testo unico sui rifiuti – DGR 18 
luglio 2016 in itinere 

A livello nazionale la disciplina della gestione dei rifiuti 
è contenuta nella Parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., 
che recepisce le indicazioni della Direttiva 2008/98/CE 
in materia di prevenzione, preparazione per il riutilizzo, 
riciclaggio, recupero di energia e smaltimento. Tra i 
principi in esso contenuti, fondamentale importanza 
viene assegnata all’aspetto programmatorio, 
demandando al Piano regionale di gestione dei rifiuti 
la funzione di strumento principale per il raggiungimento della corretta gestione integrata dei rifiuti e 
degli obiettivi del sistema di gestione che consentono di ottenerne la riduzione in termini di quantità, 
volumi e pericolosità, l’incremento del riciclaggio, nonché l’autosufficienza per lo smaltimento dei 
rifiuti urbani, il tutto nell’ottica della sostenibilità ambientale. 
Piano regionale dei rifiuti urbani
La gestione del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani in Piemonte, che comprende non solo 
i rifiuti urbani ed i rifiuti assimilati agli urbani, ma anche i rifiuti prodotti dalla depurazione delle acque 
reflue urbane ed i rifiuti non pericolosi prodotti dall’attività di recupero, trattamento e smaltimento dei 
rifiuti urbani, è disciplinata dalle leggi regionali n. 24/2002 e n. 7/2012 che danno attuazione ai 
principi contenuti nel D.Lgs. 152/2006. In particolare la L.R. n. 7/12 prevede che il territorio 
regionale sia articolato in 4 Ambiti Territoriali Ottimali nei quali viene effettuata la gestione unitaria 
dei rifiuti, tra cui la “ATO 4”, coincidente con il territorio della provincia di Torino e contenente il 
Consorzio Bacino 16, di cui Settimo T.se fa parte. 
La Regione Piemonte nel 2016 ha aggiornato il “Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e 
dei fanghi di depurazione”, i cui obiettivi, in riferimento al principio dell’economia circolare, sono la 
riduzione della produzione dei rifiuti, la raccolta differenziata ed il riuso di beni a fine vita, il 
riciclaggio. In particolare, oltre a promuovere la partecipazione e responsabilizzazione dei cittadini, 
si tende a raggiungere: 
entro il 2020

 5% di riduzione di produzione di rifiuti urbani per unità di Pil rispetto ai valori del 2010 
 il 65% di raccolta differenziata in ogni ambito territoriale 
 la riduzione a 159 kg/ab/anno della produzione di rifiuti urbani indifferenziati 
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 il 55% del tasso di riciclaggio complessivo 
 l’azzeramento del conferimento dei rifiuti biodegradabili in discarica 
 l’aumento del recupero energetico dei rifiuti per la produzione di elettricità da fonti rinnovabili 

(biomasse e biogas) 
entro il 2025-2030

 ulteriore riduzione della produzione di rifiuti 
 aumento della raccolta differenziata 
 aumento del tasso di riciclaggio 
 riduzione del ricorso alla valorizzazione energetica dei rifiuti indifferenziati e della produzione 

di CSS “Combustibile Solido Secondario “(ritenuta non più strategica a livello regionale) 
 riduzione del conferimento complessivo dei rifiuti urbani e dei rifiuti derivanti dal loro 

trattamento in discarica. 
Il piano regionale individua obiettivi prioritari rivolti a migliorare quantità e qualità dei rifiuti raccolti in 
modo indifferenziato per realizzare beni e manufatti da destinare al mercato. Le principali azioni 
previste riguardano: 

 la riorganizzazione dei servizi di raccolta finalizzata al passaggio da raccolta stradale a 
domiciliare con diffusione della tariffazione puntuale del servizio di raccolta dei rifiuti urbani 

 la promozione dell’autocompostaggio compreso quello dei rifiuti verdi derivante dalla 
manutenzione di parchi e giardini 

 la promozione dei “Centri per il riuso” 
 l’applicazione del principio “Chi inquina paga” attivando idonei sistemi per accertarne peso 

e/o volume 
Le attività di organizzazione, autorizzazione e controllo del sistema integrato di gestione dei rifiuti, in 
grado di raggiungere tali obiettivi, sono le competenze assegnate alla Città Metropolitana di Torino 
(secondo quanto previsto dalla Legge n. 56/2014); le modalità di esercizio delle funzioni che 
attualmente sono in capo ai Consorzi di bacino e all’ATO-R saranno contenute nella LR prevista in 
approvazione da parte della Regione Piemonte per il mese di ottobre 2016. 
Testo Unico sui rifiuti
il DDL si ispira ai principi del Piano regionale dei rifiuti, i cui obiettivi da raggiungere riguardano la 
raccolta differenziata, il recupero di materiali e lo smaltimento “intelligente” dei rifiuti residui; prevede 
la minimizzazione del ricorso alla discarica, la promozione dello sviluppo della “green economy” e la 
garanzia della sostenibilità ambientale ed economica del ciclo dei rifiuti. 
Il documento approvato comprende, in un unico testo normativo, la disciplina di alcune materie 
attualmente divise in diverse leggi e in esso si stabiliscono: 

 gli strumenti di pianificazione regionale; 
 l’organizzazione del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani; 
 l’organizzazione della gestione dei rifiuti speciali; 
 il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti “ecotassa”; 
 il sistema sanzionatorio in materia di produzione dei rifiuti e di tributo speciale per il deposito 

in discarica dei rifiuti. 
Con gli obiettivi indicati si vuole raggiungere: 
entro il 2018

 la produzione annua pro capite di rifiuto indifferenziato a livello di area vasta dovrà essere 
non superiore ai 190 chilogrammi ad abitante 

entro il 2020
 non superiore ai 159 chilogrammi ad abitante. 

Il provvedimento sarà vincolante anche per i Comuni. 
Con la revisione del tributo speciale per il deposito in discarica “ecotassa” si creerà altresì la 
possibilità di sostenere i territori virtuosi nei loro progetti di miglioramento della raccolta 
differenziata. 

2.1.7  Piano delle aree sensibili all’inquinamento luminoso 

Approvazione: DGR 29-4373 del 20 novembre 2006 (in attuazione della LR 24 marzo 2000 n. 31) 
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DCP n. 330414 del 10 febbraio 2004 “Linee Guida” per l'applicazione della L.R. 
31/2000

La L.R. 31/2000 prevede la predisposizione da parte dei Comuni con più di 50.000 abitanti 
(facoltativamente di quelli con più di 30.000) di Piani Regolatori dell’Illuminazione, “finalizzati a 
ridurre l’inquinamento luminoso ottico e a migliorare l’efficienza luminosa degli impianti”. I Comuni 
che non sono tenuti ad approvare un Piano, osservano le linee guida definite dalla Provincia di 
riferimento. Demanda altresì alle Province la definizione di apposite linee guida per l’applicazione 
della legge stessa con particolare riguardo alle norme tecniche dell’Ente italiano di unificazione 
(UNI) e del Comitato elettronico italiano (CEI) che definiscono i requisiti di qualità dell’illuminazione 
stradale e delle aree esterne in generale per limitare l’inquinamento luminoso.  

La D.G.R. del 2006 definisce ed accorpa le aree che presentano caratteristiche di più elevata 
sensibilità all’inquinamento luminoso, classifica (secondo la norma UNI 10189) il territorio regionale 
in 3 zone e redige l’elenco dei Comuni particolarmente sensibili ricadenti in tali aree. Il comune di 
Settimo T.se ricade parzialmente in zona 2 (in virtù della presenza della fascia fluviale del Parco 
Fluviale del Po) e parzialmente in zona 3.

La Provincia di Torino ha emanato le Linee guida per l’applicazione della l.r. 31/2000: Indirizzi e 
disposizioni per la prevenzione e la lotta all’inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle 
risorse energetiche, con lo scopo di fornire orientamento ai Comuni per la redazione del Piano 
regolatore dell’illuminazione (PRIC) conformemente a quanto previsto dalla L.R. 31/2000. Il campo 
di applicazione comprende i settori dell’illuminazione pubblica, stradale e decorativa, e può essere 
esteso ai criteri normativi per l’illuminazione esterna anche nel settore privato. 
Ai fini della programmazione, benché non prescrittive e ancorché non conseguenti all’adozione di 
un PRIC, le indicazioni contenute in essa riguardano l’illuminazione pubblica, con particolare 
riferimento alla progettazione dell’illuminazione stradale, urbana, decorativa (contenente vincoli e 
prescrizioni particolari per l’illuminazione di edifici, luoghi e monumenti tutelati dal Ministero per i 
Beni Culturali e Ambientali), le regole progettuali ed impiantistiche, il calcolo del flusso luminoso 
disperso. 
Il PRIC, sinteticamente, deve perseguire gli obiettivi di sicurezza dei cittadini e del traffico, fruizione 
dell’ambiente cittadino e contenimento della luce emessa verso l’alto, minimizzazione dei consumi 
energetici. e ottimizzazione dei costi di esercizio.  

2.1.8  Piano di Bonifica delle Aree Inquinate 

approvazione: L.R. 7 aprile 2000, n. 42 
D.C.R. 1 marzo 2016, n. 124 - 7279 

Il Piano di Bonifica
L'obiettivo principale del Piano è il risanamento ambientale di aree del territorio regionale che sono 
state inquinate da interventi accidentali, dolosi, sovente illegali, e che hanno determinato situazioni 
di rischio, sia sanitario che ambientale. Le informazioni e gli indirizzi presenti nel Piano hanno lo 
scopo di fornire una serie di indicazioni utili per l'attivazione, il coordinamento e la riuscita di 
interventi di bonifica su queste aree inquinate. 
Il Piano definisce che, nell’ambito della loro competenza, i Comuni: 

 provvedono ad approvare il progetto e ad autorizzare gli interventi previsti 
 provvedono a realizzare gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, 
 contribuiscono al funzionamento dell’anagrafe regionale dei siti da bonificare, redatto dalla 

Regione.

Il Piano Regionale Amianto 2016 – 2020
In data 1 marzo 2016 il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato il Piano regionale di 
protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai 
pericoli derivanti dall'amianto (Piano Regionale Amianto) per gli anni 2016-2020. Il Piano esamina le 
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problematiche di natura sanitaria e ambientale, delineando obiettivi e strategie operative da 
perseguire su più fronti, tra i quali la mappatura dei siti con presenza di amianto di origine naturale 
ed antropica, la bonifica dei siti con amianto in matrice friabile e compatta e dei siti di interesse 
nazionale, le problematiche relative allo smaltimento dei rifiuti provenienti dalle bonifiche, indicazioni 
di carattere geologico per la progettazione di opere in aree con presenza naturale di amianto. 

Attuazione nel Comune di Settimo T.se 
Il territorio comunale risulta interessato dalla presenza di 25 siti contaminati (TAV. 3.2) i cui 
riferimenti e lo stato del procedimento di bonifica aggiornato al 31/05/2016 vengono schematizzati 
nell’immagine e nella tabella successive. 
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Ubicazione dei siti in bonifica nel comune di Settimo T.se

N° rif Sito
Codice 

Regione 
Stato attuazione 

1 LOCATEx SICME - Area ex SIVA 1242 Iter in corso 

2 Lo Smeraldo S.r.l.  Area ex PARAMATTI 1196 

In fase di certificazione di avvenuta 
bonifica 

Sono state approvate con Det. N. 57 del 
1/03/2016 le integrazioni e modifiche al 

Progetto operativo di Bonifica 

3
PIRELLI S.p.A./Tiglio S.r.l. Area ex CEAT 

Cavi
1156 Iter in corso 

4
Pirelli Industrie Pneumatici S.r.l. - Via 

Brescia, 8 
1849 Iter in corso 

5 Pirelli TyreS.p.A. (ex CF COMMA) 

Iter in corso: certificata bonifica terreni 
lotto A SVE: relazione tecnica ARPA del 
31/05/2016. In corso bonifica acque di 

falda. 

6 Parco Po 1377 Iter in corso 

7 EDILECO dal 12/4/07 Ex Regio Parco 1336 Iter in corso 

8
Gruppo Ferrero S.p.A. - Ex Immobiliare 

Ferrero - Ex Ferrero S.p.A. 
722 

In fase di certificazione di avvenuta 
bonifica 

9 Ex Lucchini S.p.A. 1203 Iter in corso 

10 IFAS GRUPPO S.p.A. 1393

Iter concluso 
Con Certificazione di avvenuta bonifica 

rilasciata dalla Prov di Torino con 
Determinazione 283-47367/2012 del 

28/11/2012 

11 SBG Group - Ex Traservice S.p.A. SP3 616 Iter in corso 

12 Pittarelli 1365 Iter concluso 

13 
Ex distributore ESSO 

V. Leinì, 28 
691 Iter in corso 

14 
Distributore ESSO 

Via Regio Parco, 34 
1233 Iter in corso 

15 Distributore ESSO - Via Torino, 117 Iter in corso 

16 Distributore ex Agip ora Total Fina - A4 To-Mi 1037 Iter in corso 

17 
ENI S.p.A. Distributore ex Agip - Str. Regio 

Parco, 83 
 Iter in corso 

18 Campo Pozzi - Via Reisera, 76 Iter concluso 

19 HUHTAMAKI 1836 Intervento non necessario 

20 CAV.To.Mi - CD01 1157 Iter concluso 

21 CAV.To.Mi - I02 Area IFAS 1192 Iter concluso 

22 CAV.To.Mi - I03 Area ex SIVA 1193 Iter concluso 

23 Aut. TO-MI   ST01 Km 2,950 - direz. MI 1360 Iter concluso 

24 Aut. TO-MI ST02 Km 6,150 - direz. TO 1361 Iter concluso 

25 
Ex verniciature Regis 

VIA RASPINI 7/9 
2147 

Iter in corso: APPROVAZIONE DEL 
DOCUMENTO DI INTEGRAZIONE AL 

PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA 
con Det. Dir. N. 504 del 23/10/2014 

Fonte 1- Anagrafe regionale dei siti contaminati e banca dati comunale. 
Come per l’indicatore “n° di siti contaminati” per l’area vasta si fa riferimento all’area del territorio provinciale. 
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INDICATORE ANNO DPSIR
UNITA’ DI 
MISURA

A.V.    6.829 
Kmq

A.C.     
32.37 Kmq 

A.I. 
0.813 Kmq 

Numero Siti 
rispetto a 
superficie 

2008 
P N./Kmq 

0.060*   

2009  0.74** 3.7** 

Fonte: Anagrafe regionale dei siti contaminati e banca dati comunale 
(*) Aggiornamento 20 giugno 2008 
(**) Aggiornamento 31 marzo 2009 

2.1.9  Corona Verde 2 

Approvazione: DGC. n. 20 del 15-02-2011 - Comune di Settimo T.se 

La Regione Piemonte, nel corso del 2010, ha promosso la seconda edizione del Progetto Corona 
Verde articolando l’area metropolitana in sei distinti ambiti territoriali (Settimo, Chieri, Nichelino, 
Venaria, Rivoli, Torino) individuati sulla scorta di precedenti attività di governance intercomunale tra 
le quali quella formata con i PTI. 

In questo nuovo contesto Settimo è stato individuato comune capofila dell’ambito nord al fine di 
coordinare la progettualità di un insieme di 15 comuni. 
A conclusione del periodo di consultazione locale, il Comune di Settimo ha elaborato il MasterPlan 
d’Ambito che ha sottoposto alla Regione per la formazione del MasterPlan generale di Corona 
Verde 2. I progetti inseriti integrano e sviluppano l’esperienza del parco metropolitano di 
Tangenziale Verde, integrano i percorsi ciclopedonali già realizzati nell’ambito e valorizzano le 
risorse ambientali con particolare riferimento al paesaggio fluviale del Po e della Collina. Nel 
dettaglio riguardano: 

 il Parco Cascina Bordina che consente di ampliare la dotazione di grandi parchi in Settimo, 
in attuazione del progetto Tangenziale Verde; 

 il collegamento parco Chico Mendez - Reggia tra Borgaro e Venaria che, integrato dalla 
realizzazione del sovrappasso ferroviario sulla linea storica in Settimo e dei sovrappassi 
autostradali (A4 e A5), consente di completare il percorso di connessione Parco Po–Reggia; 

 la Greenways Po-collina in sponda destra del Po, da San Mauro a Castiglione; 
 la Greenways Po-pianura in sponda sinistra del Po, tra Settimo, Brandizzo e Chivasso. 

Attuazione del Programma 
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Tra i progetti dell’Ambito di Settimo T.se è stata realizzata la Greenway della Collina, pista 
ciclopedonale che collega il Comune di San Mauro T.se lungo le sponde del Canale Cimena con il 
comune di Castiglione T.se.  
Nel comune di Settimo T.se è stato finanziato e realizzato il Parco Cascina Bordina, con cui si è 
ricostruito un ambiente boschivo in una zona a diretto contatto con il centro urbano. La città grazie a 
questo intervento oggi ha a disposizione un nuovo polmone verde di circa sette ettari dove sono 
stati messi a dimora più di 3.000 alberi e 4.000 arbusti tipici del bosco planiziale. 
Questo parco rappresenta inoltre un ulteriore tassello che conduce alla costruzione del grande 
parco metropolitano Tangeziale Verde. I percorsi ciclopedonali realizzati all'interno del Parco 
Bordina sono collegati con i parchi urbani esistenti. 
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2.2  QUADRO DI RIFERIMENTO PROVINCIALE 
2.2.1  Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale PTCP 

Approvazione:  D.C.R n. 121-29759 del 21 luglio 2011 

Il vigente Piano Territoriale della 
Provincia inserisce il Comune di 
Settimo nel circondario e nel sub-
ambito di Torino.
Il piano include Settimo tra i centri 
di IV livello inferiore, ovvero tra i 
poli dell’armatura urbana che 
offrono una gamma di servizi 
meno completa e con raggio di 
influenza ridotto, assegnando al 
PRG il compito di rafforzare la 
dotazione di servizi ed attrezzature 
di interesse generale. 
Con riferimento al sistema degli 
insediamenti produttivi il comune è 
stato inserito tra i nodi di 
riequilibrio metropolitano nei quali realizzare forme nuove di relazione tra “il sistema urbano e 
produttivo originario e gli emergenti livelli territoriali …” considerati strategici per la decongestione 
urbanistica del polo torinese. 
Il PTC conferma le previsioni del Piano Territoriale Regionale con riferimento alle linee di Alta 
capacità ferroviaria definendo prioritarie le linee Torino-Milano e Torino-Lione per le quali istituisce i 
relativi corridoi di transito. Inoltre, in relazione allo sviluppo del sistema ferroviario, prevede il 
raddoppio della linea “canavesana” nell’ambito del Sistema Ferroviario Regionale e Metropolitano. 
Infine, nei documenti di analisi del PTC l’area Pd-Pdc, lungo la SP Cebrosa, è inserita quale area 
terziaria a valenza metropolitana.  

PTCP - Diffusione del sistema produttivo, manifatturiero e 
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2.2.2  Piani strategici provinciali e metropolitani 

PIANO STRATEGICO METROPOLITANO: PsmTo 

Approvazione:  DCm n. 77-28392/2015 “Linee di indirizzo per la formazione del PsmTO 2016-2019” 

Con l’istituzione della Città Metropolitana di Torino, è iniziata la redazione di un Piano Strategico 
Metropolitano partecipato, condiviso e allargato a  tutti i 315 comuni ad essa appartenenti, oltre 
che gli attori economici e sociali che operano sul 
territorio, obiettivo la pianificazione 
programmazione nel medio e breve periodo e che 
dovrà essere redatto in coerenza con gli strumenti di 
pianificazione strategica settoriali già presenti sul 
territorio, primo fra tutti il nuovo Piano strategico 
dell´Area metropolitana di Torino "Torino metropoli 
2025", che individua una strategia territoriale 
riferita ai 38 comuni della conurbazione torinese. 
Per dare continuità all’esperienza maturata con il 
PTC2, la Città metropolitana di Torino ha 
individuato sul proprio territorio undici "zone 
omogenee corrispondenti agli ambiti di 
approfondimento sovracomunali, in cui svolgere 
l´organizzazione in forma associata di servizi 
comunali e per l´esercizio delegato di funzioni di 
competenza metropolitana; il Comune di Settimo 
appartiene alla Zona 4 “AMT NORD” insieme ai 
Comuni di Borgaro Torinese, Caselle Torinese, 
Leini, San Benigno C. se, San Mauro Torinese e 
Volpiano. 
Sinteticamente si evidenziano i seguenti obiettivi 
strategici del PsmTo 
 Gestione integrata dei servizi pubblici (acqua, 

rifiuti, gas) volte a contenere e ridurre la 
produzione di rifiuti, nonché a massimizzare il 
riciclo dei rifiuti 

 Assicurare un’equa accessibilità alle risorse ed 
una bilanciata distribuzione delle pressioni 
ambientali

 Migliorare la mobilità e l’efficienza dei servizi 
pubblici del SFM, nonché connettività viaria e 
ferroviaria

 Organizzazione e gestione comune dei servizi 
 Sostenere la nascita e lo sviluppo di nuove attività economiche attraverso la crescita degli 

investimenti, la presenza di imprese qualificate, la costituzione di reti d’impresa e il sostegno alla 
crescita dell'occupazione. 
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PIANO STRATEGICO AMBIENTALE PER LA SOSTENIBILITÀ PSPS 

Adozione: D.G.P del 12 agosto 2008, n. 881 – 38525/2008 

Il Piano, condiviso con gli attori del Forum di 
Agenda 21, è strutturato in 43 "azioni" 
suddivise su 5 tematiche, è la base per il 
perseguimento delle tematiche ambientali per 
l’intero territorio provinciale. I suoi contenuti 
sono stati recepiti nei documenti di 
programmazione economica e gestionale (RPP 
e PEG) e di pianificazione territoriale (PTC2) 
della Provincia di Torino. 

I temi di riferimento ed alcune delle relative 
schede di azione sono: 
 La gestione sostenibile del territorio nelle 

aree periurbane: 
o tutela, gestione e valorizzazione dei 

suoli periurbani 
o misure di compensazione e mitigazione ambientale, culturale e sociale  
o individuazione della Rete Ecologica Provinciale, misure di conservazione, 

valorizzazione, ripristino ed incremento delle aree residue ad elevata naturalità e 
ricomposizione della deframmentazione del territorio 

o nuovi aspetti della multifunzionalità dell’agricoltura e sviluppo di opportunità di inclusione 
sociale (agrinidi, fattorie sociali) 

 La mobilità sostenibile per il miglioramento della qualità della vita 
o estensione, potenziamento e integrazione del sistema piste ciclabili con nuovi punti di 

bike-sharing anche all'interno di aree protette 
o promozione dei Mobility Management e coordinamento dei Mobility manager aziendali  
o programmazione dei servizi di trasporto extraurbano in relazione ai temi della 

programmazione dei parcheggi e nodi di interscambio, nonché implementazione del 
servizio di bus a chiamata e della rete su ferro del Trasporto Pubblico Locale 

o il risparmio energetico e le fonti rinnovabili 
 La sostenibilità delle attività e degli Insediamenti produttivi 

o Valutazione preliminare della compatibilità ambientale e territoriale della localizzazione di 
aree destinate a insediamenti produttivi, commerciali e misti, e conseguente promozione 
della qualificazione/riqualificazione ambientale delle zone, delle certificazioni ambientali 
di prodotto e di processo 

o recupero e valorizzazione delle produzioni locali strettamente connesse al territorio 
o promozione della diffusione dei nidi aziendali e dei baby-parking 

 La sostenibilità dei consumi e della gestione dei rifiuti 
o miglioramento del sistema delle strutture a supporto della raccolta differenziata e 

diffusione della nella grande e media distribuzione commerciale 
o riduzione dei consumi degli Enti Pubblici e più efficace e capillare applicazione degli 

Acquisti Pubblici Ecologici (APE) 
o riduzione della produzione di rifiuti inerti, promozione dell’uso di materiali riciclati da 

demolizione, utilizzo del compostato e strumenti di videosorveglianza per il controllo e la 
lotta alle discariche abusive 

Nel marzo 2011 il PSPS è stato oggetto di un primo monitoraggio sull´avanzamento delle azioni e 
sulle esigenze di modifica delle stesse. 

PIANO DI SVILUPPO DEL TELERISCALDAMENTO 
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Approvazione: D.G.P. del 14 aprile 2009 n. 476-162256 

L’approvazione del Piano rappresenta un contributo importante alla riduzione dei consumi per la 
climatizzazione ambientale e al miglioramento della qualità dell’aria. Tra i suoi obiettivi troviamo: 

 massimizzare l’impiego del calore cogenerato dagli impianti esistenti 
 razionalizzare la struttura e l’esercizio delle reti 
 definire possibili scenari complessivi di sviluppo del servizio 
 fornire un quadro di riferimento per la progettazione e l’autorizzazione di nuovi impianti 
 ottenere dal teleriscaldamento i massimi benefici in termini di riduzione di emissioni 

inquinanti e consumi di energia primaria, nonché di emissioni di gas serra. 

Attuazione nel Comune di Settimo T.se
Dalle analisi condotte per la redazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) 
dell’Unione dei comuni Nord Est Torino emerge che il Comune di Settimo Torinese ha una rete di 
teleriscaldamento (Vedi Tavola allegata alla Relazione di PRG) che si è estesa notevolmente 
durante il decennio scorso. Il servizio inizialmente servito da un cogeneratore e caldaie di 
integrazione e riserva, entrambi alimentati a gas, viene successivamente esteso grazie all’entrata in 
esercizio di un secondo cogeneratore necessario per far fronte all’estensione della rete cittadina. A 
partire dal 2008 la cogenerazione di energia elettrica e calore effettuata nel Comune viene di fatto 
eliminata in quanto il sistema viene alimentato dal calore recuperato dalla centrale termoelettrica 
situata nel Comune di Leinì. Rimangono invece in funzione le centrali termiche di integrazione e 
riserva che fanno fronte ai carichi non serviti dal calore proveniente da Leinì. 

PIANO STRATEGICO PROVINCIALE TORINO-LIONE 

Presentazione:  “Sintesi” Marzo 2009 
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Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
ha affidato alla Provincia di Torino 
l’elaborazione del Piano Strategico dei territori 
interessati dalla "Linea ad Alta Capacità 
Torino-Lione". 
Il Piano è stato presentato in forma definitiva 
nel mese di marzo 2009 in seguito alla fase di 
coinvolgimento e partecipazione dei territori 
interessati. 
La finalità del Piano risiede nella necessità di 
fornire le indicazioni sulle opere e le iniziative 
da realizzare per favorire lo sviluppo 
economico del vasto territorio interessato dal 
transito della nuova linea ferroviaria ad alta 
velocità.
I documenti prodotti ad oggi e condivisi con le amministrazioni territoriali, hanno individuato per il 
territorio di Settimo alcuni elementi qualificanti rappresentati da: 
 sostegno al completamento del parco di Tangenziale Verde; 
 riconoscimento della trasformazione urbanistica del settore di via Torino per la realizzazione del 

progetto insediativo di “Laguna Verde”; 
 riconoscimento della ferrovia storica TO –MI quale tratto di linea metropolitana ferroviaria per la 

connessione con il sistema torinese e necessità di una nuova fermata intermedia tra le stazioni 
Stura e Settimo in corrispondenza del nuovo insediamento di Laguna Verde previsto dalla 
Variante 21 di Settimo. 

2.2.3  Osservatorio della Valle di Susa per l’asse ferroviario Torino-Lione

in applicazione degli indirizzi operativi per la progettazione preliminare della nuova linea 
 Torino Lione – Osservatorio - Torino 29 gennaio 2010 

Nell’ambito dell’attività dell’Osservatorio, che si estende verso nord fino a comprendere il territorio di 
Settimo T.se, sono state recentemente approvate le Specifiche progettuali che dovranno informare 
la progettazione preliminare della nuova linea ad alta velocità. 
In tale importante documento sono contenute specifiche previsioni riguardanti il territorio settimese 
che di seguito si riportano in sintesi: 
 instradamento della generalità dei treni merci sulla linea AV/AC tra Chivasso e Bivio Stura, 

riservando la “storica” al servizio locale; 
 Garanzia di realizzabilità e piena funzionalità del Sistema Ferroviario Metropolitano in direzione 

di Settimo/Chivasso e Rivarolo Canavese. 
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Nello specifico la scheda “TRATTA H-I- GRONDA NORD” indica la necessità di specifici 
approfondimenti per il territorio comunale di Settimo T.se in merito all’attraversamento delle zone 
urbanizzate ed alla criticità nell’immissione del corridoio. 
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2.3  QUADRO DI RIFERIMENTO D’AREA VASTA 

2.3.1  L’Unione dei Comune NORD EST TORINO: NET 

I Comuni di Borgaro Torinese, Caselle Torinese, San Benigno Canavese, San Mauro Torinese, 
Settimo Torinese e Volpiano hanno dato vita nel 2011 all’Unione dei Comuni dell’area Nord-Est 
Torino, che si pone come obiettivo primario la gestione associata e coordinata di servizi comunali. 
Nel novembre 2015 il Comune di Leini ha deliberato l’ingresso nell’Unione NET, portando il numero 
dei comuni aderenti a sette. 
Il territorio dell'Unione NET si estende per oltre 175 Km quadrati nella prima cintura del capoluogo 
piemontese e abbraccia il Po, parte della collina e l’area aeroportuale. La popolazione complessiva 
ammonta a circa 137.000 abitanti. 
L’Unione NET rappresenta l’ambito territoriale ottimale per lo svolgimento di servizi comunali in 
forma associata e il suo Statuto prevede che i Comuni possano attribuire all’Unione l’esercizio di 
ogni funzione amministrativa propria o a essi delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta, di 
servizi pubblici locali. In particolare l’esercizio di funzioni amministrative quali: 

Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare (con esclusione delle operazioni legate 
all’attuazione degli strumenti urbanistici); 
Pianificazione e sviluppo del sistema informativo di carattere locale; 
Sicurezza; 
Protezione Civile; 
Programmazione Territoriale; 
Politiche di insediamento delle attività produttive (SUAP e Commercio); 
Sistema dei trasporti e della mobilità; 
Marketing territoriale; 
Sistema dei parchi; 
Gestione delle opere complesse di difesa del territorio; 
Gestione dei servizi socio-assistenziali; 
Riscossione volontaria e coattiva delle entrate di competenza dei Comuni; 
Gestione unitaria delle gare d’appalto (stazione unica appaltante). 
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2.3.2  Il Programma Complesso P.R.U.S.S.T 2010plan 

Finanziato con Decreto Ministero LL.PP n. 591 del 19.4.2000 

Il Comune di Settimo T.se, d’intesa con i Comuni di Torino e di Borgaro, ha formato nel 1999 il 
“Programma di Riqualificazione Urbana per lo Sviluppo Sostenibile del Territorio” di livello sub-
metropolitano denominato PRUSST 2010plan ai sensi del D.M. 8.10.1998. 

Il Programma ha previsto la 
realizzazione di interventi di 
valenza strategica per il settore 
nord-est di Torino, concernenti  

la riqualificazione ambientale:
 creazione del Parco 

Tangenziale Verde, parco di 
connessione tra parchi regionali 
e comunali con particolare 
riferimento al torrente Stura ed 
il fiume Po; 
 attuazione del Piano 

d'Area del Parco del Po, su 
proposta dell'Ente di Gestione, 
con estensione del progetto in 
sponda destra del fiume 
 progetto degli "Antichi 

Argini", in Comune di Brandizzo 
nel territorio del Parco fluviale 

per la 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. 

Le nuove centralità locali rappresentate dalle due Porte di accesso alla città:
 Porta ovest, verso il confine con Torino con prevista formazione delle “Città dell’auto” e della 

“Città del divertimento”; 
 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: 

In quel contesto l’asse di via Torino veniva coinvolto, con la sola esclusione dello stabilimento 
Pirelli, per la completa trasformazione per funzioni essenzialmente commerciali con una spiccata 

PRUSST 2010 Plan – Individuazione delle Porte Nord e Ovest in Settimo

Porta Nord

Porta

L’estensione del Parco Tangenziale Verde nel PRUSST 2010 Plan 
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qualificazione per le attività legate al divertimento (Multisala cinematografica, ecc.) ed al comparto 
automobilistico e più in generale della mobilità. 
Quel modello insediativo trovò successivamente risposta nella previsione urbanistica della Variante 
13 al P.R.G.C. che ne importò i contenuti funzionali e dimensionali. 

Attuazione del Programma nel Comune di Settimo T.se
Complessivamente ad oggi sono stati conclusi lavori relativi a 19 interventi pubblici su 22 e lavori 
relativi a 7 interventi privati su 8 previsti nel programma. 
Tra gli interventi più importanti per il territorio vi è la realizzazione di buona parte del Parco 
Tangenziale Verde, la realizzazione dell'Ospedale di Settimo, la parziale ristrutturazione dell'area 
un tempo occupata dalle Acciaierie Ferrero, la costruzione dello scolmatore ovest in Settimo. Altri 
interventi ricadevano sul territorio del comune di Borgaro, ricordiamo il parco di Mappano, parte di 
Tangenziale Verde e la nuova area Industriale nei pressi di Mappano oltre che le opere di difesa 
idraulica lungo lo Stura. 
Restano da concludere alcuni lotti del Parco Tangenziale Verde e le relative piste ciclabili, oltre alle 
opere di urbanizzazione delle acciaierie Ferrero e la realizzazione della nuova area industriale sulla 
strada Cebrosa a completamento dell'area commerciale "Settimo Cielo". 
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2.3.3  Programma Territoriale Integrato “RETI 2011” 

Approvazione: DGC n. 138 del 27-06-2008 - Comune di Settimo T.se 

Il Programma Territoriale 
Integrato è stato 
promosso dalla Regione 
Piemonte, il comune di 
Settimo T.se in qualità di 
capofila ha costituito un 
gruppo di 18 comuni del 
quadrante nord dell’Area 
Metropolitana.
Il programma denominato 
“PTI RETI 2011 - 
Research, Environment, 
Territory, Innovation 
2011”, costituisce un 
ulteriore sviluppo di quella 
governance territoriale 
avviata con le precedenti 
esperienze condotte, 
estesa in questo caso, ad un ambito assai più ampio ed eterogeneo per dimensione demografica, 
caratteri socio-economici, posizione e morfologia dei territori locali coinvolti. 
Il PTI rappresenta l’ambito territoriale di riferimento, sul quale si articolano valori strutturali materiali 
e immateriali. Si configura come un network di networks dove le azioni locali si incontrano e si 
declinano con coerenza, per implementare l’innovazione e lo sviluppo economico, sociale e 
culturale. È il settore metropolitano nel quale si configurano nuove opportunità, forme di 
integrazione e di cooperazione nelle strategie di sviluppo e competitività. 
È al tempo stesso un territorio fortemente caratterizzato dalla presenza diffusa, ma non integrata, di 
Parchi (La Mandria, il Po, lo Stura, la Vauda, il Bosco del Vai, Superga, ecc.) che, attraverso il PTI, 
si è inteso valorizzare ed elevare a sistema ambientale. A partire dall’esperienza condotta 
attraverso il parco della Tangenziale Verde, che rappresenta il più recente e rilevante intervento di 
riequilibrio ecologico per l’integrazione e la connessione tra paesaggi, il Programma si è proposto di 
ampliare tale esperienza qualificando i valori naturali presenti nel territorio (il Bendola, il Malone, 
l’Orco, la Bealera Nuova, Sturetta) per costituire la rete delle connessioni mancanti finalizzata alla 
creazione del più ampio sistema ambientale: il Grande Parco 2011.
Gli obiettivi fondanti che il PTI ha inteso perseguire sono rappresentati da: 

 aumento della qualità ambientale dell’area; 
 promozione dello sviluppo ecosostenibile e diffusione delle tecnologie per l’energia 

rinnovabile e riduzione delle emissioni di gas inquinanti; 
 rigenerazione del tessuto produttivo e aumento dell’attrattività territoriale nei confronti di 

stakeholders internazionali; 
 rafforzamento dell’identità, della coesione territoriale e rafforzamento delle sinergie tra Enti 

per la gestione del territorio. 
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2.3.4  IL QUADRANTE NORD EST DELL’AREA METROPOLITANA 

approvazione Protocollo d’Intesa 2010: Regione Piemonte, Provincia Torino, Torino, Settimo T.se, 
San Mauro T.se e Borgaro T.se 

A conclusione della prima conferenza di 
Pianificazione della Variante 21 al PRG di 
Settimo (approvata il 25.03.2011), in 
considerazione del ruolo metropolitano 
assegnato alla trasformazione urbanistica 
dell’ambito di via Torino, emerse la 
necessità di attivare un tavolo tecnico di 
confronto tra le istituzioni presenti e di 
supporto ai lavori della Conferenza al fine 
di valutare la proposta di Variante nel più 
generale contesto territoriale di area 
vasta.  
Per tali ragioni si convenne 
congiuntamente che tale valutazione 
potesse risiedere nell’attività del Comitato 
PRUSST 2010plan, vista l’inclusione parziale di detto ambito nella programmazione del PRUSST 
medesimo, ed in considerazione della composizione del Comitato che vedeva la partecipazione 
qualificata delle istituzioni territoriali interessate: i comuni di Torino, Settimo e Borgaro, la Provincia 
e la Regione. I lavori del Tavolo tecnico sono stai avviati nel 2008 e proseguiti fino alla fine del 
2009.
Successivamente, in seguito all’approvazione della Variante strutturale n. 200 della Città di Torino il 
Tavolo Tecnico, per opera della Regione, è stato ampliato al fine di coinvolgere tali nuove previsioni 
urbanistiche che intervengono a modificare il quadro programmatico riferito alle principali 
trasformazioni che interessano il quadrante nord-est dell’area metropolitana. 

Nel dicembre 2010 con la firma del Protocollo d’Intesa tra la Regione Piemonte, la Provincia di 
Torino e i Comuni di Torino, Settimo T.se, San Mauro T.se e Borgaro T.se, per la riqualificazione 
del Quadrante Nord-Est (QNE) dell’area metropolitana torinese è stato avviato un processo 
innovativo di collaborazione intersettoriale e interistituzionale ai fini della condivisione di un disegno 
complessivo di riordino e riqualificazione dell’ambito.  
Il Protocollo ha individuato i temi di carattere infrastrutturale, urbanistico/insediativo, ambientale e 
paesaggistico da affrontare; l’area del QNE si configura infatti come ambito estremamente 
complesso, frutto di trasformazioni ultradecennali che hanno creato un disegno frammentato 
caratterizzato da:  

• infrastrutture – esistenti e previste – di livello metropolitano, transregionale e 
internazionale;  
• un mix di piattaforme industriali, insediamenti commerciali di livello sovracomunale e 
complessi residenziali ad alta densità abitativa;  
• una certa fragilità ambientale e paesaggistica, con notevoli elementi di qualità pur in un 
contesto parzialmente compromesso, nonché problematiche di dissesto idrogeologico,che 
richiedono la definizione di interventi su un territorio più vasto di quello compreso nel 
Protocollo.

Per affrontare nel modo più efficace e integrato le problematiche di riordino di un contesto di tale 
complessità il Protocollo ha instaurato un modello di governance che si configura come l’aspetto 
forse più innovativo del progetto QNE; tale modello prevede un ruolo attivo delle Amministrazioni 
firmatarie ed è strutturato per favorire la formazione del consenso intorno ad obiettivi comuni, nel 
rispetto dell’autonomia dei singoli enti coinvolti.  
La governance è assicurata da:  

• un Comitato di Pilotaggio, compostodagli Amministratori degli Enti sottoscrittori, cui sono 
affidati i compiti di supervisione e di promozione delle varie iniziative legate all’attuazione del 
Protocollo;
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• un Comitato Tecnico, composto dai dirigenti competenti per materia, cui compete il 
coordinamento tecnico dell’attuazione del Protocollo;  
• una Segreteria Tecnica composta da funzionari regionali e provinciali, che operativamente 
propongono gli approfondimenti e predispongono gli elaborati. 

Lo strumento con il quale il Protocollo ha inteso dare attuazione alle proprie finalità, è il Piano di 
Struttura, il cui obiettivo è definire il telaio infrastrutturale ed il sistema ambientale di riferimento in 
grado di armonizzare le diverse previsioni urbanistiche. Nel gennaio 2012 è stato prodotto un primo 
fascicolo contenente:  

• una ricognizione complessiva dei dati territoriali disponibili;  
• l’individuazione dei principali nodi ambientali e infrastrutturali e dei possibili scenari;  
• alcuni approfondimenti puntuali su possibili strumenti attuativi quali la perequazione 
territoriale, e sulle eventuali fonti di finanziamento per l’attuazione degli interventi.  

Parallelamente è stata affrontata anche la problematica idrogeologica, con la sottoscrizione 
dell’Accordo di programma per affrontare un nodo idraulico critico del bacino nel territorio del 
Comune di Nole.
La fase 2, attualmente in corso, sviluppa in senso metaprogettuale le principali direttrici di lavoro 
individuate,con particolare riferimento a:  

• riqualificazione del comparto industriale del Pescarito, esemplare per le sue caratteristiche 
di intercomunalità e per la sua rilevanza metropolitana;  
• condivisione di scelte relative all’assetto infrastrutturale dell’ambito, funzionali agli obiettivi 
di riordino e ridisegno complessivo del QNE.  

Le scelte condivise nel Piano di Struttura costituiranno la base di riferimento per le successive 
azioni pianificatorie dei singoli Enti, con il fine ultimo di creare nuove polarità urbane altamente 
attrattive, che trascendano i confini amministrativi e garantiscano elevati livelli di standard di servizi 
e di qualità insediativa. 
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2.3.5  IL SISTEMA DELLA MOBILITÀ 

Il settore della mobilità determina un’ampia pluralità di impatti ambientali e territoriali, incidendo 
sullo sviluppo della società: pressioni sul territorio circostante in termini di immissione di gas di 
scarico, emissioni climalteranti, inquinamento acustico, congestione delle aree urbane, domanda di 
suolo per infrastrutture. Il traffico è la causa principale della crescita dei consumi energetici, il fattore 
dominante per il rumore, il principale elemento di degrado della qualità ambientale urbana. 
In questo paragrafo viene analizzata la situazione relativa alla mobilità dell’Area Vasta (AV) intesa 
come area di PTI, dell’Area Comunale (AC) e dell’Area di interesse (AI). 
La mobilità da e verso i comuni dell’AV è rilevante soprattutto nello stretto e reciproco rapporto con 
la città di Torino. È importante rilevare che il 5,7% del traffico sia con mezzo pubblico sia privato in 
uscita da Torino si dirige giornalmente in direzione dei comuni dell’AV. Le elaborazioni cartografiche 
mostrano anche l’incidenza degli spostamenti verso ogni comune dell’AV. Inoltre è rilevante 
considerare che il flusso di spostamenti sia con mezzo pubblico sia privato che Torino riceve 
dall’intera Provincia è per 1/5 proveniente dai comuni dell’AV. 

Visualizzazione scientifica sulla mobilità dai Comuni dell’AV verso Torino 
(Elaborazione SAT S.r.l., metodo spider mobility report) 
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Visualizzazione scientifica sulla mobilità di Torino verso i comuni del'AV (Elaborazione SAT 
S.r.l. metodo spider mobility report) 

Visualizzazione scientifica sulla mobilità tra i comuni dell'AV (Elaborazione SAT S.r.l., metodo 
spider mobility report) 
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Il sistema della mobilità privata
Il territorio dell’AV è caratterizzato da un sistema infrastrutturale sostanzialmente radiocentrico, il cui 
centro è Torino. Gli assi principali di questo sistema sono: 

 la provinciale 11 (ex SS 11 Torino – Chivasso) 
 l’autostrada A4 (Torino – Venezia) 
 la strada provinciale 3 della Cebrosa (Torino – Volpiano) 
 la strada ex SS 460 di Ceresole Reale 
 la strada ss 590 per Casale e la sua connessione con la SP122 per Chieri  
 la direttissima per l’Aeroporto 
 la provinciale 2 per le Valli di Lanzo 

A questo sistema radiocentrico la Provincia di Torino ha dato una risposta attraverso il PTC 
individuando due nuovi percorsi trasversali est-ovest (modificando così in senso più reticolare il 
sistema della mobilità): la Gronda esterna (considerata come Asse distributore 2 in Urban S+3) e 
l’Asse distributore 1 (individuato e proposto dal PRUSST 2010plan) più interno che collega Settimo 
a Borgaro e Venaria. 
Questi due importanti nuovi assi trasversali, non risolvono ancora del tutto la congestione, che in 
alcuni casi si accentua sia perché il traffico è ancora costretto ad attraversare i centri abitati sia 
perché il sistema locale non è sufficientemente connesso alle radiali e al sistema degli assi 
trasversali. In particolare è da ritenere necessario il completamento della viabilità (arco nord-est 
della Gronda esterna del PTCP) che dalla Collina torinese porta verso il sistema aeroportuale e la 
Tangenziale di Torino.  
Questo deficit infrastrutturale in atto, con il conseguente mantenimento di una configurazione 
radiale e congestionata del sistema, è ulteriormente aggravato dalla struttura industriale del 
territorio costituita per lo più da piccole e medie imprese che non sono in grado di organizzare un 
servizio di navette per i propri dipendenti lasciando che gli spostamenti per lavoro avvengano 
sostanzialmente con mezzi individuali su gomma. 

Il sistema del trasporto pubblico
La situazione del trasporto pubblico risente dell’attrattività che Torino svolge nei confronti dei 
comuni limitrofi, per cui ci troviamo di fronte ad un altro sistema radiocentrico in cui la mobilità da e 
verso Torino è ben organizzata, ma il trasporto intercomunale tra i comuni dell’area avviene soltanto 
tra quelli che sono attraversati da una linea radiale convergente su Torino.  
Il trasporto pubblico su gomma potrà, coerentemente con la programmazione della Provincia di 
Torino, assumere una configurazione più reticolare potendosi avvalere degli interventi sulla viabilità 
intercomunale in senso est-ovest precedentemente richiamati. 
Il trasporto pubblico, in termini generali, rappresenta il 7% degli spostamenti totali. 
Se osserviamo più nel dettaglio, il 37% degli spostamenti da Settimo verso Torino (15.000 al giorno) 
avvengono con mezzo pubblico (il 20% dei quali con il treno). 
Inoltre, gli spostamenti con mezzo pubblico sono il 10% del totale di quelli da Settimo verso i 
comuni della provincia (il 30% dei quali avvengono in treno; circa 8.000 al giorno). 
Infine, il dato più rilevante della mobilità pubblica è relativo agli spostamenti da Torino verso 
Settimo. Questi spostamenti sono valutati il 16% del totale, di cui ben il 90% avviene in autobus 
(circa 6.000 al giorno). 



Documento Tecnico Preliminare per la specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale 
Proposta Tecnica del Progetto Preliminare 

35

Il sistema del trasporto ferroviario
Il territorio di Settimo e l'area vasta d'influenza, escludendo la parte collinare, si avvantaggia di ben 
6 linee ferroviarie, anch’esse radiali, che rispondono alle diverse esigenze di connessione tra il 
territorio e il sistema esogeno: 

 la linea ad Alta Capacità Lione-Torino-Milano 
 la linea storica Torino- Milano 
 la linea Torino- Chivasso- Casale-Genova 
 la linea Torino-Ivrea-Aosta 
 la linea GTT Torino-Cuorgnè 
 la linea GTT Torino-Ceres 

Sistema del trasporto ferroviario. 

Dal 2012 è entrato in esercizio il Passante Ferroviario di Torino e in maniera conseguente è stato 
attivato il Sistema ferroviario metropolitano regionale, basato su elevate frequenze cadenzate e 
“stazioni porta” dotate di movicentro.  
Il SFM è costituito da 5 linee di Ferrovia Metropolitana che, percorrendo il Passante Ferroviario, 
opera su un’area entro un raggio di circa 50 km da Torino:  

 FM1 Chieri – Rivarolo (con estensione Pont)  
 FM2 Pinerolo – Germagnano (con estensione Ceres)  
 FM3 Avigliana – Torino Stura  
 FM4 Carmagnola – Chivasso (con estensione Ivrea)  
 FM5 Orbassano – Torino Stura  
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2.3.6  PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE PAES 

approvazione D.G.R. 5-4929 del 19/11/2012 
D.C.C. n. 65 del 19/07/2012 

PAES regionale
La Giunta Regionale del Piemonte, con l’approvazione del Piano del 2012 ed in coerenza con l’Atto 
di indirizzo per l’avvio della pianificazione energetica regionale, aveva destinato risorse per un 
importo complessivo pari a 39 milioni e 100 mila Euro derivanti da fondi europei e regionali. Il Piano 
Regionale si articola in 4 Assi strategici di intervento e relative Linee di Azione, così sintetizzate: 

 Asse 1 - Promozione della produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili (FER) 
 Asse 2 - Promozione dell’efficienza e del risparmio energetico 
 Asse 3 - Promozione delle Reti e della generazione distribuita, mediante il sostegno 

all’innovazione nel campo della Clean Economy 

 Asse 4 - Promozione della filiera della Clean Economy 

Patto dei Sindaci
il Piano d’Azione dell’Unione Europea per l’efficienza energetica “Realizzare le potenzialità” include 
come azione prioritaria la creazione di un Patto dei Sindaci. Nel 2011 il comune di Settimo T.se 
aderisce nell’ambito dell’Unione dei comuni Nord Est Torino. L’adesione al Patto prevede una serie 
di impegni, tra cui: 

 andare oltre gli obiettivi fissati per l’UE al 2020 riducendo le emissioni di CO2 nel territorio 
comunale di oltre il 20% 

 presentare il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile entro un anno dalla formale ratifica al 
Patto dei Sindaci e presentare su base biennale un Rapporto sull’attuazione, nonché 
condividere l’esperienza e la conoscenza con altre unità territoriali. 

PAES Unione NET - Settimo Torinese
Consumi energetici 
Dalle analisi dei dati riportati nel documento approvato si può evincere che, per quanto riguarda i 
consumi energetici complessivi riferiti al 2009, il Comune di Settimo Torinese ha fatto registrare un 
consumo energetico complessivo pari a 1.518 GWh. La quota maggiore si riferisce al settore 
industriale, che percentualmente rappresenta circa il 43% del totale, mentre il settore residenziale è 
rappresentato da circa il 27% , quello dei trasporti privati e commerciali circa il 20,8% ed il settore 
terziario-commerciale il 9%. I consumi del settore pubblico, che si riferiscono sia alla rete comunale 
dell’illuminazione pubblica, sia al parco edilizio pubblico, che alla flotta veicolare di proprietà 
comunale rappresentano in termini percentuali circa lo 0,5% dei consumi complessivi. 
Il settore agricolo nel suo complesso contribuisce ai consumi comunali in maniera estremamente 
marginale, con circa lo 0,3% dei consumi totali.  

Analisi dei settori energetici 
Analizzando il trend dei consumi dei sei principali settori d’attività 2000 al 
2009 emerge chiaramente che i settori agricolo, residenziale, terziario e 
pubblico incrementano i loro consumi energetici nei 10 anni presi in 
considerazione; questo fenomeno è visibile in modo marcato per i primi 
tre settori d'attività. Il settore industriale ed il settore dei trasporti privati e 
commerciali, invece, comprimono i loro consumi energetici dal 2000 al 
2009; anche in questo caso entrambi i settori subiscono una riduzione dei 
consumi molto accentuata; a differenza del settore agricolo che subisce 
negli anni forti oscillazioni di incremento e riduzione dei consumi, gli altri quattro settori energetici 
subiscano andamenti di crescita o di decrescita dei consumi molto regolari. 

Produzione locale di energia
La produzione di energia elettrica è determinata prevalentemente da impianti di teleriscaldamento 
funzionanti in assetto cogenerativo e in piccola parte dal contributo di impianti fotovoltaici di varia 
potenza, a cui si aggiunge quella prodotta dagli impianti di cogenerazione industriale (Antibioticos). 
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La produzione di calore avviene principalmente dall’impianto di teleriscaldamento funzionante nel 
territorio comunale dal 2001 ed in misura minore dalla cogenerazione. 

Bilancio delle emissioni
Le emissioni di CO2 considerate, sia dirette (nel territorio) sia indirette (in altri territori ma associate 
al territorio in esame perché relative all’energia elettrica consumata localmente), sono state valutate 
applicando una metodologia in linea con il sistema di monitoraggio della politica europea del 20-20-
20 e del Protocollo di Kyoto: nel 2009 il Comune di Settimo T.se ha emesso 420 kt di CO2 
rappresentando così circa la metà delle emissioni di anidride carbonica dell’area (45,8%), valore 
comunque ridotto del 6% rispetto al 2000.  
Il settore che incide maggiormente è quello industriale con circa il 48,5% delle emissioni 
complessive, seguito dal settore residenziale (circa 20,1%), dal settore dei trasporti privati e 
commerciali (circa 19,8%) e dal settore terziario (circa 10,6%). 
Il settore pubblico contribuisce per una quota percentuale pari allo 0,7% delle emissioni 
complessive di CO2 su base comunale. 

EEB – Edifici a Zero Consumo Energetico in Distretti Urbani Intelligenti 
Durata del progetto: 01.01.2014-31.12.2017 
codice identificativo: CTN01_00034_594053 
Progetto di ricerca e formazione ammesso ai finanziamenti previsti dal Programma Operativo Nazionale Ricerca e 
Competitività 2007-2013 (PON R&C) 

EEB
Edifici a Zero Consumo Energetico in Distretti Urbani

Intelligenti

© Copyright 2010 2013 Politecnico di Torino, Politecnico di Milano, Università degli Studi di Trento, Telecom Italia, STMicroelectronics, Selex ES,

Finmeccanica Global Services, Enel Distribuzione S.p.A., Enel Ingegneria e Ricerca S.p.A., Expert System, Labidee, Logical System, UMPI, Power

Evolution, BMS impianti, Media Italy SRL, Metoda
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2.4  QUADRO DI RIFERIMENTO COMUNALE 
2.4.1  Inquinamento elettromagnetico 

Normativa nazionale 
in applicazione Legge 22 febbraio 2001, n. 36 Legge quadro e s.m.i.  

Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 e s.m.i.  
Normativa regionale 
in applicazione L.R. n. 19 del 3 agosto 2004 e s.m.i. 

Regolamento Comunale sugli Impianti Radioelettrici 
approvazione  DCC 31 del 31-03-2016 

La prima norma generale in merito alla protezione dall’esposizione a campi elettromagnetici è la 
“Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”, 
emanata con l’obiettivo di assicurare la tutela della salute della popolazione e del paesaggio, 
nonché promuovere le azioni di risanamento volte a minimizzare l’intensità e gli effetti dei campi. 
Con il decreto attuativo n. 259/2003 “Codice delle Comunicazioni Elettroniche” e sue successive 
modifiche ed integrazioni, sono state sempre più semplificate le modalità autorizzative per taluni 
impianti, con l’intento di agevolare lo sviluppo della rete a banda larga. 
In attuazione della L. 36/2001, a legge regionale disciplina la localizzazione, l'installazione, la 
modifica ed il controllo degli impianti fissi per telecomunicazioni e radiodiffusione e degli elettrodotti, 
al fine di assicurare la corretta localizzazione degli impianti, in raccordo con la pianificazione 
territoriale, ambientale e urbanistica locale, nonché ridurre l'inquinamento ambientale da emissioni 
elettromagnetiche. 

In assolvimento alla L.R. 19/2004 il Comune di Settimo T.se nel 2010 ha approvato il 
Regolamento comunale sugli impianti radioelettrici per la tutela della popolazione dall'esposizione ai 
campi elettromagnetici, successivamente aggiornato ed approvato nel marzo 2016. 
Il Regolamento si compone elaborati che 
specificano in dettaglio le Norme e le 
Procedure da attuare in merito a Impianti 
per telefonia mobile e per radiodiffusione. 
È altresì corredato da elaborati grafici che 
individuano la localizzazione pianificata e 
razionale degli impianti, in funzione della 
suddivisione del territorio comunale in 
aree individuate secondo criteri di affinità 
all’installazione di tali impianti 
radioelettrici: Aree sensibili, Zone di 
installazione condizionata, Zone di 
attrazione, Zone neutre, Zone di vincolo 
(solo per impianti radioelettrici). Inoltre, 
sulla base del tipo di aree individuate ai 
fini della pianificazione territoriale, e per 
quanto inerente le aree sensibili e 
condizionate, fornisce l’elenco e la 
localizzazione grafica sul territorio, così suddivise: 
Aree sensibili – scuole, strutture sanitarie, edifici pubblici, aree verdi, impianti sportivi; 
Aree di installazione condizionata – parchi, fasce ambientali, beni culturali vincolati, beni culturali e 
cascine riconducibili alla disciplina di cui al ex D. Lgs 42/2004.  
La revisione del 2016, aggiornata con i dati comunali al 31-12-2015, riporta l’elenco ed individua la 
localizzazione degli operatori di telefonia mobile e di installazioni radiofoniche presenti nel territorio.  
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L’A.R.P.A. Piemonte nel 2012 ha pubblicato il Rapporto sull’elettromagnetismo, con i dati aggiornati 
al biennio 2010-2011, da cui emerge che nella Provincia di Torino c’è stato un progressivo aumento 
negli anni della densità degli impianti per telecomunicazione, aumento legato alla maggiore 
diffusione della telefonia mobile e alla maggiore completezza del catasto degli impianti 
radiotelevisivi, anche in relazione allo 
sviluppo della rete a banda larga per i 
servizi dati, e più tendente a stabilizzarsi 
per quanto riguarda gli impianti 
radiotelevisivi. Nella provincia di Torino 
sono concentrate quasi la metà delle 
stazioni radio base presenti in tutta la 
Regione e circa un terzo delle antenne 
radiotelevisive. La figura, che rappresenta 
i Comuni in funzione della densità di 
impianti sul proprio territorio, mostra un 
valore di densità compreso tra 0 e 8.1 
impianti/ km2, con oltre il 70% dei comuni 
con densità inferiori a 0.5 impianti/km2, e 
pochi comuni con valore di densità 
superiore a 1.5 impianti/km2; il Comune di 
Settimo T.se si colloca nella fascia di 
densità medio alta compresa tra 0,5 e 2 
impianti/km2. 3 Alla data del 31-12-2015 
risultano presenti n. 49 installazioni di telefonia mobile distribuiti tra 9 operatori ed un solo impianto 
di radiodiffusione privato. 

3
Rapporto sull’elettromagnetismo 2012 (A.R.P.A. Piemonte)

fonte: A.R.P.A. Piemonte 
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2.4.3  Allegato Energetico e Sportello Energia

Lo Sportello Energia è il riferimento comunale in materia di energia ed ambiente per chi intende 
attuare le “best practice”, cioè le scelte tecnologiche e di comportamento più idonee per il risparmio 
energetico/ambientale, l’uso razionale dell’energia e la realizzazione di impianti di energia 
rinnovabile nonché l’utilizzo di materiali e tecnologie costruttive ecosostenibili. Lo Sportello Energia 
offre consulenza ai cittadini, ai professionisti ed alle imprese. 
Negli ultimi anni il servizio è stato attivato anche in altri comuni dell’Unione NET, a San Mauro 
Torinese, Volpiano, Caselle Torinese, oltre che a Settimo Torinese. 

Lo Sportello offre consulenza ai cittadini, ai professionisti ed alle imprese con servizi di: 
 informazione sui temi energetici; 
 indicazioni sugli incentivi economici e sul settore normativo; 
 informazioni sugli iter amministrativi per l’autorizzazione di impianti energetici; 
 documentazione sui temi energetici; 
 raccolta di domande e quesiti con predisposizione delle risposte; 
 verifica della documentazione progettuale riferita ai temi energetici (Allegato Energetico ed 

Ambientale).

Allegato Energetico 

approvazione DGC n. 67 del 17-6-2010 (Allegato Energetico Comunale) 
(aggiornamento al dicembre del 2015) 

Nel 2010 il comune di Settimo T.se ha approvato in via definitiva l’”Allegato energetico al 
regolamento edilizio” quale strumento incentivante per l’efficientamento del costruito. L’applicazione 
delle buone pratiche in esso contenute consente di ottenere una riduzione sugli oneri di costruzione 
proporzionalmente al raggiungimento delle classificazioni energetiche degli edifici, sia di nuova 
costruzione che esistenti sottoposti a ristrutturazione e manutenzione straordinaria. 
Al fine di perseguire gli obiettivi generali sono stati individuati i seguenti ambiti di azione: 

 utilizzo razionale delle fonti energetiche e delle risorse idriche 
 riduzione delle emissioni gassose in ambiente 
 maggiore qualità dell’ambiente interno (termico, luminoso, acustico, della qualità dell’aria, 

domotica e connettività) 
 ottimizzazione delle prestazioni energetiche e ambientali dell’involucro edilizio 
 utilizzo di fonti di energia rinnovabile 
 utilizzo di materiali riciclati, riciclabili, bio-compatibili ed eco-compatibili. 

La valutazione dei risultati delle scelte progettuali è stata distinta in due tipologie: da un lato la 
definizione di un requisito minimo che deve essere obbligatoriamente perseguito (requisito cogente) 
e dall’altro la libera scelta (requisito incentivante) sulla base della corrispondenza con le prescrizioni 
richieste e valutate attraverso opportune schede tecniche di dettaglio che genera l’ottenimento degli 
incentivi previsti. 
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2.4.4 Progetto comunitario Energy Efficient Buildings  

Novembre 2016 
Politecnico di Torino 
Interuniversity Department of Regional and Urban Studies and Planning, 
Department of Energy, Politecnico di Torino 

INTRODUZIONE 
I programmi comunitari Energy Efficient Buildings e Zero Energy Buildings sottolineano l’impegno 
dell’Europa nel diminuire le emissioni di CO2tramite un più efficiente uso dell’energia e nel 
promuovere l’integrazione delle fonti energetiche rinnovabili nell’ambiente costruito. Nonostante i 
notevoli progressi fatti nell’edilizia di nuova costruzione, gli edifici esistentinecessitano ancora di 
specifica attenzione, nonché di metodi e strumenti di efficientamento energetico e di automazione 
adeguati. Inoltre, il livello urbano o distrettuale, non risulta essere ancora sufficientemente esplorato 
e integrato con la scala edilizia.Il progetto EEB persegue l’obiettivo di aumentare l’efficienza 
energetica del parco edilizio esistentea scala urbana(migliorare l'efficienza energetica degli impianti 
e/o l’involucro degli edifici e l’integrazione delle fonti energetiche rinnovabili sul territorio) , tramite la 
raccolta dei dati esistenti e il monitoraggio dei dati in tempo-reale.  
Da un’analisi sullo stato dell’arte è emerso che il consumo degli edifici può essere stimato sulla 
base di alcune caratteristiche quali: la destinazione d’uso, le dimensioni e la forma dell’edificio, la 
tipologia di struttura dell’involucro, di serramenti, di copertura, di solai, di gestione dell’impianto e 
dei sottosistemi impiantistici utilizzati. Alcuni di questi dati possono essere desuntisu scala urbana 
dalle carte tecniche comunali, note le altezze degli edifici o il numero dei piani; altre caratteristiche 
possono invece essere ipotizzate conoscendo il periodo di costruzione degli edifici che definisce in 
modo abbastanza preciso le strutture edilizie, la tipologia di serramenti ed i sistemi impiantistici 
utilizzati. Basandosi sui consumi di energia per la climatizzazione invernale e confrontando questi 
dati con le caratteristiche degli edifici, si è cercato di individuare un modello che possa essere 
applicato attraverso sistemi informativi geografici GIS a scala urbana. 
L’analisi descritta in questo lavoro si sviluppa attraverso le seguenti fasi: dopo una valutazione sui 
dati di consumo di energia per la climatizzazione invernale che devono essere associati alle 
caratteristiche degli edifici, vengono individuati gli edifici e le relative grandezze da cui dipendono i 
consumi attraverso un sistema georiferito. Quindi si elaborano i modelli di consumo attraverso 
un’analisi statistica dei dati che poi verranno applicati a scala urbana. 

CASO STUDIO: SETTIMO TORINESE 
La sintesi delle attività sperimentali troverà 
impiego nell’area a nord-est di Torino, luogo di 
svolgimento del dimostratore del progetto, 
corrispondente al comune di Settimo Torinese 
(estensione territoriale pari a oltre 32 chilometri 
quadrati, popolazione pari a circa 48,000 abitanti, 
(Figura 1). Settimo Torinese rappresenta uno dei 
maggiori centri della Provincia, grazie a una 
significativa tradizione imprenditoriale, oltre che 
alla vicinanza con le principali direttrici di 
comunicazione verso Milano, Aosta e il resto del 
nord Italia. Oggi la Città fa parte del progetto 
Tangenziale Verde in quanto inserita nel Parco 
Fluviale del Po, che mira a ricucire le aree urbane 
della città a quelle di Torino.Il tessuto urbano della 
città di Settimo Torinese  è costituito da edifici 
pubblici e privati di diversa epoca, tipologia edilizia e destinazione d’uso. Questa caratteristica, 
insieme alla presenza di diversi edifici storici nelcentro della città, rendono Settimo Torinese luogo 
adatto allo sviluppo del dimostratore. 
I dati 
Grazie alla collaborazione con gli enti che gestiscono il teleriscaldamento a Settimo Torinese, per 
340 edifici residenziali con caratteristiche costruttive e tipologia edilizia differente, sono stati raccolti 

Figura1, Settimo Torinese
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i consumi di energia registrati durante le stagioni di riscaldamento 2011-2015. Inoltre, 52 dati 
relativiai consumi energetici associati alle Certificazioni Energetichesono stati selezionati e geo-
referenziati per quanto riguarda lenuove costruzioni (2011-2016).Il modello di consumo energetico 
per la climatizzazione invernale verrà utilizzato su scala urbana con un sistema informativo 
geografico (ArcGIS 10.2) e si basa sulle seguenti variabili per ogni edificio: 

 il volume; 
 il tasso di occupazione (che consente di valutarela quota parte abitata e riscaldata 

dell’edificio); 
 l’epoca di costruzione (che influenza principalmentela tipologia di struttura edilizia utilizzata, 

illivello di isolamento termico delle superfici disperdentie l’efficienza dell’impianto di 
riscaldamento); 

 il fattore di forma degli edifici (consente di valutarel’entità delle superfici disperdenti in 
relazioneal volume riscaldato). 

Poiché tale modello sarà applicato su scala urbana, lascelta delle variabili è stata influenzata anche 
dalla disponibilità di tali dati per tutti gli edifici residenzialidella città di Settimo Torinese.Inoltre su 
scala urbana non è sempre facile associareil dato di consumo di un utente all’effettivo volume 
riscaldato di un edificio in quanto le cartetecniche disponibili non distinguono gli edifici per utenza 
ma per indirizzo. Quindi rispetto ai dati dipartenza, il campione analizzato è costituito da circa 217 
edifici residenziali multipiano costruiti tra prima del 1919 fino al 2016.I dati caratteristici degli edifici 
vengono riportati di seguito (Tabella 1): 
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Tabella 1, caratteristiche degli edifici (GIS) (S/V è il rapporto tra superficie e volume) 

Tipo di 
edificio 

isolata 
a schiera o 

piccoli 
condomini 

in linea 
edilizia a 

torre 

T
o

ta
le

 

S
/V

(m
/

m
3 ) S/V min 0.50 0.39 0.31 0.22 

S/V  max 1.60 0.49 0.39 0.31 
S/V real min 0.72 0.56 0.46 0.32 
S/V real max 2.30 0.71 0.56 0.45 
Media S/V real 1.05 0.64 0.52 0.42 

Volume RiscaldatoTotale (m3)

P
er

io
d

o
 d

i 
C

o
st

ru
zi

o
n

e <1919 10,013 80,484 147,159 258,445 496,101 
1919_1945 28,629 60,761 98,088 308,650 496,128 
1946_1960 475,036 544,430 396,333 722,190 2,137,989 
1961_1970 739,743 811,001 353,899 636,046 2,540,690 
1971_1980 190,428 150,039 123,464 258,151 722,081 
1981_1990 287,148 103,006 126,800 206,691 723,645 
1991_2000 22,597 138,298 117,595 113,253 391,744 
2001_2005 - 49,239 93,043 65,575 207,857 
2005-2009 6,195 47,191 70,693 107,181 231,261` 
2009_2016 320,984 118,898 62,692 104,343 606,917 

Totale 
2,080,77

4
2,103,347 1,589,767 2,780,524 8,554,412 

La tipologia di edifici maggiormente rappresentata risulta essere quella dei grandi condomini compatti; inoltre come 
precedentemente evidenziato nel presente lavoro vengono esclusivamente considerati gli edifici teleriscaldati;la maggior 
parte di questi risultano essere grandi condomini. Infine la maggior parte degli edifici considerati è stata costruita prima 
delle leggi sul contenimento dei consumi energetici (i.e. la legge 373/1976) con l’involucro non isolato e con tipologia 
compatta,tipica del parco edilizio delle città italiane. (vedi la Figura 2 e la Figura 3) 

Figura 3, fattora di forma degli edifici (GIS). 

270

318

1028

918

336

235

162

82

136

123

3608

<1919

1919_1945

1946_1960

1961_1970

1971_1980

1981_1990

1991_2000

2001_2005

2005 2009

2009_2016

Total

Periodo di costruzione



Documento Tecnico Preliminare per la specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale 
Proposta Tecnica del Progetto Preliminare 

44



Documento Tecnico Preliminare per la specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale 
Proposta Tecnica del Progetto Preliminare 

45

I modelli di consumo per la climatizzazione invernale 
L’obiettivo principale di questo lavoro è quello dicreare un modello di consumo per laclimatizzazione 
invernale degli edifici e correlarlo rispettoal rapporto di forma S/V per ciascuna epoca dicostruzione. 
Data la ricerca di una correlazione tra i consumi ed i rapporti di forma S/V, i dati sono stati suddivisi 
per ciascuna epoca di costruzione in sottogruppi con S/V compreso tra: minore di0,45, da 0,46a 
0,56, da 0,57 a 0,71, maggiore di 0,72).Date le caratteristiche del parco edilizio di Settimo Torinese, 
le più recenti epoche di costruzione sono meno numerose. A ciò si aggiunge il fatto che dagli anni 
’90 si sono diffusi gli impianti autonomi e quindi è più difficile che tali edifici siano teleriscaldati. 
I dati risultanti sono stati successivamente normalizzati rispetto alle condizioniclimatiche standard 
della città di Torino (UNI 10349:1994).In Tabella 2 sono rappresentate le equazioni di tendenza dei 
consumi per la climatizzazione invernale in funzione del rapporto di forma per ogni epoca di 
costruzione. La bontà di adattamento del modello di regressione lineare dei dati di consumo in 
funzione del rapporto di forma S/V può essere misurato attraverso il coefficiente di determinazione 
R2. R2 indica la variabilità dei dati rispetto alla relazione individuata e quando tende a 1 la 
correlazione è teoricamente perfetta. 

Regressioni lineari per il Consumo per la climatizzazione invernale.   

Rispetto ai consumi per la climatizzazione invernale derivanti dal modello, si possono ricavare anche i consumi per gli 
edifici non teleriscaldati andando ad ipotizzare un rendimento medio globale dell’impianto (Figura 4). 

Consumo per la climatizzazione invernale  (kWh/m2/y) = pendenza (kWh/m/y). S/V (m2/m3) + Constante 
(kWh/m2/y) 

Numerodegliedifici
Periodo di 

Costruzione

Torino (2462 al 20°C GG) Settimo Torinese (2684 GG al 20°C) 

pendenza(kWh/m/y) 
Constante 

(kWh/m2/y) 
pendenza(kWh/m/y) 

Constante 
(kWh/m2/y) 

R2 

Letteratura <1919 130.82 140.75 114.89 123.89 0.99 
Letteratura 1919-1945 121.31 137.93 106.54 121.41 0.99 

47 1946-1990 91.58 135.49 275.62 27.07 0.78 
85 1961-1970 89.37 134.80 337.69 - 25.417 0.95 
13 1971-1980 90.26 107.72 367.84 - 34.492 0.89 
15 1981-1990 79.27 110.56 472 - 117.56 0.85 

Letteratura 1991-2005 69.95 97.61 61.432 85.912 0.99 
Letteratura 2005-2009 100.84 22.02 65.528 20.031 0.83 

52 2009-2016 100.84 22.02 50.551 - 2.0092 0.84 
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Figura4, consumo per la climatizzazione invernale di tutta la  città Settimo Torinese  
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2.4.5  Classificazione Acustica 

La Città di Settimo Torinese ha provveduto alla suddivisione del territorio secondo le sei classi di 
destinazione d’uso definite nella Tabella A del D.P.C.M. 14/11/1997 “Determinazione dei valori 
limite delle sorgenti sonore”, ai sensi dell’art 5, comma 3, della Legge Regionale n° 52 del 20 
ottobre 2000 “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico”. 
L’elaborazione del Piano di Classificazione Acustica è stata condotta conformemente alle 
prescrizioni contenute nel documento “Criteri per la classificazione acustica del territorio”, allegato 
alla Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte, 6 agosto 2001, n°85-3802, “Linee guida 
per la classificazione acustica del territorio” ed emanato ai sensi dell’art.3, comma 3, lettera a), della 
L.R. 52/2000. 
La Classificazione Acustica ricomprende l’intero territorio comunale. 
L’attuazione del Piano di Classificazione Acustica avviene secondo le prescrizioni dettate dalle 
presenti Norme e le indicazioni riportate sulle planimetrie che seguono, nell’osservanza delle leggi 
vigenti e dei regolamenti comunali. 

In coerenza con la scelta di fatta dall’Amministrazione comunale di intraprendere il percorso di una 
Variante generale di PRG, è in fase di aggiornamento anche l’intero Piano di Classificazione 
Acustica.
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2.4.6  Piano Urbano del Traffico PUT 

Il Nuovo Codice della Strada (Dlgs n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i.), impone ai Comuni con 
popolazione residente superiore a 30.000 abitanti, ovvero comunque interessati da rilevanti 
problematiche di circolazione stradale, di dotarsi del Piano Urbano del Traffico (PUT).  

Secondo lo stesso testo, scopo del PUT, è quello di promuovere politiche tese al miglioramento 
dell’ambiente, ponendo particolare attenzione ai temi dell’inquinamento atmosferico, della sicurezza 
stradale, della mobilità pedonale e della circolazione dei mezzi di trasporto pubblico e privato. 

Il PUT è uno strumento di gestione della mobilità nel breve periodo (due anni) e definisce una serie 
coordinata di interventi mirati ad ottimizzare l’esistente sistema infrastrutturale con il fine di 
rispondere alle esigenze di mobilità. 

Il PUT 2011 rappresenta il terzo aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano approvato 
con DCC n. 8 del 30 gennaio 1998; i precedenti aggiornamenti sono del 2002 (adottato con DGC 
n.158 del 17 maggio 2002) del 2005 (adottato definitivamente con DCC n. 9 del 25 gennaio 2006). 

Il PUT costituisce un insieme coordinato d’analisi e strategie volte al miglioramento delle condizioni 
della circolazione stradale, della mobilità dei pedoni, dei mezzi pubblici e dei veicoli privati in 
coerenza con le previsioni contenute in specifici strumenti pianificatori/programmatori già adottati 
dall’Ente. 
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2.4.7  La Pianificazione Commerciale  
La Regione Piemonte, con la deliberazione del Consiglio Regionale numero 573-13414 in data 
29.10.1999, come modificata dalla D.C.R. n. 347-42514 del 23.12.2003, dalla D.C.R. n. 59-10831 
del 24.03.2006 e dalla D.C.R. 191-43016 del 20.11.2012, ha classificato i comuni secondo la 
seguente classificazione, ribadita negli atti di modifica ed integrazione successivi: 
a) comuni della rete primaria: sono i comuni poli e sub-poli, nei quali si rilevano, 
contemporaneamente, una notevole completezza merceologica dell’offerta e le potenzialità per 
completare la gamma delle tipologie di strutture distributive in funzione dell’adeguamento dell’offerta 
alle preferenze dei consumatori; 
b) comuni della rete secondaria: sono i comuni che, pur non avendo il rilievo strategico 
attribuito a quelli della rete primaria, svolgono una funzione essenziale di diffusione del servizio 
commerciale più frequente, in prossimità di insediamenti residenziali. 
Il Comune di Settimo Torinese è stato classificato quale Comune Polo della rete primaria, 
appartenente all’area di programmazione commerciale di Torino, assegnando a Settimo Torinese il 
ruolo di comune potenzialmente attrattore di flussi di gravitazione naturale. 
La popolazione residente al 31/12/2005 risultava (dati Regione Piemonte) di 47.441 abitanti; al 
censimento del 2011 risultavano residenti 46.875 abitanti, mentre ne risultavano iscritti all’anagrafe 
47.947. Al 31/12/2016 la popolazione era di 47.669 abitanti.  La tendenza demografica risulta 
abbastanza stabile nel tempo. 
Il Comune di Settimo Torinese ha ottemperato all’adeguamento agli indirizzi e criteri adottati dalla 
Regione Piemonte con la deliberazione consiliare numero 563-13414 del 29 ottobre 1999 fin dal 
primo momento attraverso l’approvazione della Deliberazione consiliare numero 43 in data 15 
giugno 2000. 
Tale provvedimento nel tempo è stato integrato con i seguenti atti: 
- deliberazione consiliare numero 28 in data 06.04.2001 con cui, in sede di contro deduzioni alla 
variante 7 al PRGC, è stata riconosciuta la  localizzazione L2 in strada San  Mauro (ex area Pt1 
Garden Center); 
- deliberazione consiliare numero 58 in data 28.09.2001 di approvazione dell’inserimento nel 
prospetto 2 dell'articolo 4 della localizzazione L1/P/5. 
Nell'ambito della Variante 13 al PRGC è stata inoltre inserita la localizzazione L3 nell'area PDC - 
strada Cebrosa  ed era stata  riperimetrata  l'area L2 di via Torino. 
Con deliberazione consiliare numero 119 in data 15/12/2005 i criteri comunali sono stati adeguati 
alla D.C.R. 347-42514 del 23 dicembre 2003. 
In data 24 marzo 2006 il Consiglio Regionale ha approvato la deliberazione numero 59-10831 
recante “modifiche ed integrazioni all’allegato A della deliberazione del Consiglio Regionale numero 
563-13414 del 29.101999 modificata dalla DCR numero 347-42514 del 23.12.2003”. 
In adeguamento ai dettami della D.C.R. n. 59-10831, il Comune di Settimo Torinese ha approvato 
con deliberazione consiliare numero 100 in data 24.11.2006 l’adeguamento ai nuovi  indirizzi e 
criteri regionali vigenti. 
L’approvazione dei nuovi criteri, ha permesso di dare attuazione alle previsioni del Protocollo di 
Intesa tra il Comune di Settimo Torinese e la Società Confezioni di Matelica s.p.a., nel quale era 
previsto il riuso delle aree e dell’immobile di strada Cebrosa 75, con trasformazione dell’attuale 
stabilimento in un centro commerciale tematico di significativa qualità architettonica, nonché di 
significativa caratterizzazione.  
In tal senso è stata predisposta la necessaria “valutazione ex-ante” per poter ottenere il parere 
obbligatorio e vincolante da parte della Provincia di Torino per l’individuazione della nuova 
Localizzazione Commerciale urbano periferica L.2/4. 
La Provincia di Torino si espresse con parere positivo, mediante la “Determinazione dei Dirigenti dei 
Servizi: Urbanistica, Programmazione Viabilità” in data 14/05/2007, prot. N. 61536456/2007. 
Al contempo il Comune prese atto delle osservazioni in merito alla delibera del C.C. n. 100 sopra 
citata., contenute nella comunicazione della Direzione Commercio e Artigianato della Regione 
Piemonte (prot. n. 2807/17.1 del 14.03.07),  
Alla luce del citato parere della Provincia di Torino e delle osservazioni della Direzione Commercio 
della Regione Piemonte sopra richiamate, fu quindi approvato con DCC n. 66 del 21.06.2007 
l’aggiornamento dell’adeguamento agli INDIRIZZI e CRITERI REGIONALI di cui alla D.C.R. n. 59-
10831.
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Successivamente all’approvazione del suddetto aggiornamento e a seguito della sua trasmissione 
in Regione, l’Assessorato Regionale al Commercio, Direzione Commercio e Artigianato inviò una 
nota di riscontro contenete alcune richieste di integrazione al documento approvato che furono 
accolte con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 26.9.2008. 
A seguito dell’approvazione della Variante strutturale 20 al PRG vigente e all’adozione del Progetto 
Preliminare della Variante parziale n. 25 al PRG, che hanno assegnato destinazioni d’uso 
commerciali a due aree del centro abitato non ricadenti in addensamenti commerciali, sono state 
riconosciute due nuove Localizzazioni commerciali urbane non addensate di tipo L1 attraverso 
l’aggiornamento dell’adeguamento agli INDIRIZZI e CRITERI REGIONALI di cui alla D.C.R. n. 59-
10831, approvato con DCC n. 19 del 26/02/2010. 
Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del  28.10.2011 è stata nuovamente riconosciuta 
una ulteriore Localizzazione di tipo L1 (L1/P/4) all’interno della zona normativa “Ht6”, sita in Via 
Raffaello Sanzio  compresa nell’”Ambito Bordina” ed oggetto di Piano Particolareggiato di iniziativa 
pubblica. Con lo stesso atto è stato inoltre esteso di circa 350 metri verso Torino il perimetro 
dell’addensamento A4/3, al fine di comprendere i punti vendita presenti in tale tratto stradale. 
Ricordato che la Regione Piemonte, con l’approvazione della Deliberazione del Consiglio Regionale 
n°191-43016 del 20.11.2012 avente ad oggetto: “Revisione degli indirizzi generali e dei criteri di 
programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa. Ulteriori 
modifiche dell’allegato A alla deliberazione del Consiglio Regionale del 29 ottobre 1999, n° 563-
13414 (Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio 
al dettaglio in sede fissa, in attuazione del Decreto Legislativo del 31 marzo 1998, n° 114)”, ha 
rivisto gli indirizzi generali previsti dalla normativa previgente anche alla luce della Legge n. 
27/2012.   
Dato atto che la suddetta deliberazione del Consiglio Regionale n°191-43016 ha previsto per i 
comuni dotati di Criteri di cui all’art. 8, comma 3 del D. Lgs.  114/98, che abbiano effettuato 
l’Adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi dell’art. 6 comma 5 dello stesso Decreto 
all’entrata in vigore della nuova normativa, la possibilità di non procedere ad un adeguamento 
obbligatorio degli stessi, ad eccezione del caso in cui siano accertati evidenti contrasti con le norme 
a tutela della concorrenza e del mercato. 
Alla luce di quanto sopra, poiché il Comune di Settimo Torinese, alla data di entrata in vigore della 
suddetta DCR aveva adottato i Criteri di cui all’art. 8, comma 3 del D. Lgs.  114/98 ed aveva 
effettuato l’Adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi dell’art. 6 comma 5 dello stesso 
Decreto, non rilevando nella strumentazione vigente in quel momento evidenti contrasti con le 
norme a tutela della concorrenza e del mercato ai sensi dell’art. 16 della DCR n°191-43016/2012, 
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 229 del 27.12.2012, ha ritenuto di non essere tenuto 
all’adeguamento obbligatorio alle norme contenute nella DCR stessa e ha demandato al Consiglio 
Comunale l’approvazione dell’eventuale aggiornamento degli strumenti comunali recependo gli 
aggiornamenti e le modifiche alla disciplina vigente introdotte con la DCR n°191-43016/2012.   
Con DCC n. 28 del 10.04.2014, il Comune, oltre ad adeguare la propria programmazione 
commerciale alla luce della DCR n°191-43016/2012, ha riconosciuto una nuova localizzazione 
commerciale urbana non addensata di tipo L1 (L1/P/5) al fine di consentire l’insediamento di attività 
commerciali di diverse tipologie distributive nell’area oggetto di Piano Particolareggiato Esecutivo 
interessante la zona normativa Mf18-parte est,  compresa nel più ampio ambito di trasformazione 
urbana, denominato “Laguna Verde” sita lungo la Via Torino, inserito nel PRG con la Variante 
strutturale n. 21. 

Il “DOCUMENTO PER LA PIANIFICAZIONE COMMERCIALE”, allegato alla presente Variante e a 
cui si rimanda, illustra in modo dettagliato la diffusione dei luoghi del commercio su tutto il territorio 
comunale.
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2.4.8  Aziende a Rischio di Incidente Rilevante RIR 

Il D.M. 9 maggio 2001 fornisce alle autorità competenti gli indirizzi per la pianificazione territoriale e 
urbanistica nelle zone interessate da stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del 
D.Lgs. 334/99 “Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti 
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”, riconoscendo la necessità che vengano 
mantenute opportune distanze di sicurezza tra gli stabilimenti e le altre zone di sviluppo e 
trasformazione del territorio. 
Nello specifico, il D.M. 9 maggio 2001 si applica per: 

 insediamento di stabilimenti nuovi; 
 modifiche degli stabilimenti di cui all’art. 10, c. 1 del D.Lgs. 334/99, ossia modifiche di 

impianti, depositi, processi industriali, natura o quantitativi delle sostanze pericolose che 
potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio; 

 nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti, quali, ad esempio, vie di 
comunicazione, luoghi frequentati dal pubblico, zone residenziali, qualora l’ubicazione, 
l’insediamento o l’infrastruttura possano aggravare il rischio o le conseguenze di un 
incidente rilevante.

L’art. 4 del D.M. 9 maggio 2001 prevede che nei Comuni ove sono insediati stabilimenti a rischio di 
incidente rilevante gli strumenti urbanistici vengano integrati con un Elaborato Tecnico “Rischio di 
Incidenti Rilevanti”, di seguito denominato RIR.  
Il RIR è un documento tecnico che si inserisce nel procedimento di approvazione degli adeguamenti 
agli strumenti urbanistici; è dunque uno strumento dinamico che, attraverso la verifica iterativa e 
continua del rapporto tra l’attività produttiva a rischio e le strutture insediative del Comune, deve 
garantirne la compatibilità. 
Il Comune di Settimo Torinese aveva provveduto nell’aprile del 2004 alla redazione dell’Allegato 
Tecnico RIR affidando l’incarico ad ARPA Piemonte, nell’ambito dell’iter di approvazione della 
Variante strutturale n. 13 al PRG Vigente. 

Successivamente l’Elaborato Tecnico è stato aggiornato nel 2009 in occasione della Variante 
strutturale n. 20 alla luce del progetto preliminare della Variante “Seveso” al PTC come adottata dal 
Consiglio Provinciale.  
A seguito dell’approvazione regionale definitiva della suddetta Variante Seveso, la Regione ha 
emanato con DGR 26 luglio 2010 n. 17-377 le “Linee Guida per la valutazione del rischio industriale 
nell’ambito della pianificazione territoriale” e con DGR 5 luglio 2010 n. 31-286 le procedure di 
adeguamento degli strumenti urbanistici, alla luce delle quali, si è provveduto ad aggiornare 
nuovamente l’elaborato tecnico RIR nell’ambito della Variante strutturale n. 30  nel 2014. 
Con la presente Variante di Revisione Generale al Piano Regolatore, si provvede ad effettuare un 
ulteriore aggiornamento dell’elaborato RIR, quale parte integrante della Variante stessa come 
prescritto dal DM 9 maggio 2001 e dall’art. 6 delle NdA della Variante “Seveso” al PTC e alla luce 
del D Lgs n. 105 del 26/06/2015 (decreto legislativo di recepimento della direttiva n. 2012/18/UE 
denominata “Seveso III”). 
Il documento è stato redatto assumendo come principio ispiratore quello per cui lo sviluppo del 
territorio si deve realizzare considerando sia il valore dell’uomo e dell’ambiente naturale, che 
devono essere in ogni caso protetti, sia il valore del territorio in riferimento alle opportunità per lo 
sviluppo locale. 
Le analisi, condotte secondo i criteri ex art.19 della Variante “Seveso” al PTC hanno dimostrato che 
tra le aziende indagate non ve ne sono come configurabili quali “sotto soglia”, mentre è stata 
confermata la presenza sul territorio settimese di un’unica azienda soggetta all’art.6 del D.lgs.33/99: 
la società Lampogas Piemonte S.r.l. inoltre, dagli atti in possesso di questo Ente, sul territorio dei 
comuni limitrofi risulta esservi solo l’impianto ENI S.p.A. ubicato nell’area sud del Comune di 
Volpiano a ridosso del confine con Settimo Torinese 
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3. ANALISI DEL CONTESTO AMBIENTALE DI 
RIFERIMENTO

Le informazioni da fornire nel Rapporto Ambientale, secondo quanto stabilito dall’art. 13, ai commi 4 
e 6 del D. Lgs. 152/2006, devono essere quelle contenute nell’allegato VI al decreto e quelle 
relative ai risultati della consultazione effettuata. 
Per l’analisi del contesto ambientale, ai sensi del D.Lgs 152/06 e della normativa regionale da esso 
derivante si sono 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 
Sono inoltre state prese in considerazione le componenti del ciclo della vita che caratterizzano le 
componenti territoriali quali, l’agricoltura, l’energia, la mobilità, il ciclo dei rifiuti, il rumore, ecc… 
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, 
manifestamente il Piano non esercita alcun effetto, si è scelto di riportare tutte le informazioni in 
possesso. 
Per quanto riguarda le informazioni relative alle analisi del contesto territoriale e ambientale non più 
riportate nel presente documento si richiama il contenuto dei Rapporti ambientali di 
accompagnamento a precedenti varianti di PRG.
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3.1 MORFOLOGIA DEL TERRITORIO  
La veduta prospettica riportata in Figura 1 rappresenta in modo sintetico le caratteristiche 
geografico fisiche di un vasto territorio di pianura, pedemontano e montano confluente sul ramo 
fluviale del Po torinese attraverso le incisioni dei Torrenti Stura, Malone e Orco. 

Figura 1 Principali ambiti paesistici a scala provinciale (Fonte: Studio di compatibilità ambientale – Variante 
Strutturale n°18 al PRGC del comune di Settimo Torinese; arch. Ennio Matassi)

In questo capitolo è analizzato lo stato e le tendenze evolutive del territorio, la cui conservazione è 
obiettivo essenziale per assicurare alle generazioni future adeguati livelli di vita, secondo i principi di 
sviluppo sostenibile. Le minacce di questo patrimonio derivano da vari fattori, primi tra tutti le 
dinamiche generali di sviluppo economico, sia globali che locali, la distribuzione e la 
frammentazione degli habitat legate all’urbanizzazione e all’agricoltura estensiva, i cambiamenti 
climatici, l’inquinamento delle componenti ambientali primarie, l’intensificazione del consumo di 
suolo permeabile. 
In via preliminare il parametro che e’ necessario controllare riguarda la variazione della Capacità 
biologica del territorio4 (Btc) in presenza del nuovo insediamento e degli effetti che tale variazione 
induce tanto sull’area di intervento come sui mosaici ambientali di riferimento. 

4 E’ misurata da un parametro energetico di formulazione complessa la cui unità di misura viene espressa in Mega calorie m2 anno:
M/Cal/m2/a. Essa misura (detto in modo frettoloso) la capacità degli ecosistemi di assorbire calore solare e di trasformarlo (capacità 
metabolica)  in materia biologica. Entrano in gioco la respirazione delle piante, la produzione di biomassa ecc. 
Sono stati studiati e tabellati (V. in V. Ingegnoli, Fondamenti di Ecologia del Paesaggio, pag. 169)  i valori di BTC caratteristici dei 
principali elementi paesistici dell’Europa centro meridionale in una scala crescente da 0.1/0.2 Mcal/m2/a (urbanizzato denso) a 4/6 
Mcal/m2/a (foresta alpina e foresta mediterranea). Alla scala sono riferibili, con opportune valutazioni sulle caratteristiche proprie dei 
sistemi indagati, tutti gli elementi paesistici sia di natura antropico-colturale che antropico-insediativa che propriamente naturale analizzati 
dal presente studio. 
I sistemi naturali sono quelli che hanno alta capacità di resistenza ai disturbi e non richiedono per la loro dinamica evolutiva apporti 
energetici diversi dal calore solare e provenienti dall’esterno, quelli antropici richiedono apporto energetico dall’esterno (agricoltura) e 
hanno bassa capacità di resistenza ai disturbi aggiornata.
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Secondo la metodologia di analisi/progetto della Ecologia del Paesaggio lo studio dei mosaici 
paesistici e degli elementi che lo compongono dev’essere condotto in rapporto a scale spazio 
temporali5 gerarchicamente interagenti e significative. Esse sono: 
- Livello di organizzazione biologica superiore: rappresentato da un sistema localizzato di 

ecosistemi interdipendenti che sono stati modellati da una storia ecologica comune. 
Il livello superiore, o Biocomprensorio, determina i tipi di paesaggio presenti e ne condiziona 
l’esistenza. E’ costituito dal territorio denominato “Macchia ad alta tensione ambientale” individuata 
dagli studi di compatibilità ambientale della Tangenziale verde e compresa tra il corso della Bealera 
Sturetta di Borgaro - Bealera Nuova di Settimo fino alla confluenza in Po e la linea di separazione 
tra la piana fluviale del Po in riva orografica destra e il risalto della collina torinese fino a Gassino. 
Il biocomprensorio così confinato ha una estensione di 62,65 Km2. 
- Livello intermedio o di studio: e’ costituito dall’area di interdipendenza diretta (Area di Studio) 

tra mosaico paesistico e area di intervento.  
- Livello di intervento: e’ l’area o le aree ove avviene la trasformazione urbanistica e 

infrastrutturale e per la quale vanno stabiliti per quantità e qualità gli interventi di rimpiazzo 
(compensazione ecologica) del decadimento della qualità ecologica da esse presupposta. 

In particolare i mosaici ambientali vengono rilevati a date significative, riferite ad un arco temporale 
sufficientemente ampio per poter valutare appieno le trasformazioni intervenute nel Paesaggio in 
rapporto alla sua struttura (configurazione degli elementi) e alle funzioni paesistiche (apparati e 
caratteristiche funzionali delle macchie, matrici e corridoi). 

Mosaici ambientali rilevati

Lo studio di E.P. relativo alla Tangenziale verde parco Po  ricostruisce con l’ausilio della cartografia 
storica e di quella recente i mosaici ambientali (Ecotessuti) riferiti a due sezioni temporali lontane tra 
loro: la prima riguardante un periodo compreso tra la fine dell’800 e il 1923, la seconda riferita al  
19916.
I tipi di elementi di paesaggio rilevati, alle varie scale di analisi, sono: corsi d’acqua naturali e 
artificiali; vegetazione riparia; boschi misti di latifoglie; colture arboree: viteti, frutteti e pioppeti; 
coltivazioni erbacee a campi chiusi e a campi aperti, colture foraggere a prato stabile e avvicendate; 
verde pubblico, urbanizzato composto da tessuti abitativi e funzioni sussidiarie: attività produttive, 
industriali e commerciali, e infrastrutture (viabilità). 
Ai tipi di elementi indagati in rapporto alle singole tessere (ecotopi) che li compongono, sono stati 
attribuiti valori di BTC7 riferiti alle caratteristiche colturali e al grado di organizzazione del paesaggio 
di riferimento.
Gli elementi sono stati inoltre raggruppati in ragione della loro appartenenza agli apparati funzionali 
che compongono il paesaggio stesso. Tenendo conto del tipo di energia necessaria al loro 
mantenimento8, si distinguono: 

Apparati regolati da energia di sussidio: 

- Protettivo: formato da tipi di elementi del paesaggio che svolgono funzione di regolazione della 
qualità urbana. 

- Produttivo: formato da elementi che appartengono alla struttura agricola. 
- Urbanizzato: raggruppa tutti gli elementi con funzione insediativa e infrastrutturale. 

Apparati regolati da energia propria: 

- Stabilizzante: formato da ecosistemi ad alta metastabilità con alta capacità di resistenza ai 
disturbi e bassa capacità di ripresa a valle di un disturbo di particolare intensità. Sono in grado 
di esportare energia verso ecosistemi deficitari per il bilancio positivo di tutto il sistema. 

- Connettivo: raggruppa tutti gli elementi che permettono lo spostamento di energia e di materia.  

5 Vengono scelte epoche documentate da cartografia storica e recente. Per la documentazione dell’assetto del Paesaggio in epoca 
storica si fa ricorso alle tavolette IGM in scala 1:25.000; per l’analisi del paesaggio attuale e’ stata utilizzata la cartografia di Piano e 
successivi aggiornamenti oltre alle riprese aeree zenitali disponibili. 
6 E’ la data delle riprese aeree che hanno dato origine alla carta tecnica regionale (CTR).
7 V. Ingegnoli “Fondamenti di Ecologia del Paesaggio” Ed. Citta’Studi, Milano 1993:  “Stima dei valori dell’indice di biopotenzialità
territoriale calcolati per i principali tipi di elementi paesistici dell’Europa centro meridionale” Fig. 4.4 pag. 169.
8 Dipendente dal grado di capacità biologica media e dall’incidenza dell’habitat naturale su quello umano, ove il valore Btc=3 rappresenta 
schematicamente la soglia di separazione tra paesaggi con prevalenza delle componenti naturali (>3) da quelli con prevalenza  delle
componenti antropiche (agricoltura) insediative (urbanesimo).
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- Resiliente: identifica gli elementi del paesaggio in grado di recuperare rapidamente rispetto ai 
disturbi9 ma non resistono a perturbazioni significative. 

- Defluente: composto da ecosistemi fluviali di ogni ordine.

3.2 BIODIVERSITA', AREE DI INTERESSE NATURALISTICO E PAESAGGIO 
Al centro della pianura irrigua è ubicata la città la quale è caratterizzata da una forma compatta e 
chiusa, definita nel tempo attraverso i Piani regolatori che hanno guidato lo sviluppo degli anni ’70 a 
oggi.
La città ha un cerchiatura industriale che occupa i quadranti nord, ovest e sud. Essa è stata 
generata dal processo di urbanizzazione che si è mosso lungo le linee di tensione delle grandi 
infrastrutture di comunicazione in tre fasi, a partire dal secondo dopoguerra: 
- quella legata al ciclo FIAT (anni 50-60) cha ha visto lo sviluppo industriale concentrarsi sui 

corridoi paralleli di via Torino e via regio parco e dell’autostrada A4 (FIAT Ricambi, Michelin, 
Pirelli e Ceat) in direzione Milano; 

- quella del boom edilizio cha ha visto lo sviluppo delle acciaierie e della disseminazione 
industriale a margine delle grandi direttrici Torino - Ivrea (Cebrosa e A5); 

- infine quella recente di completamento delle porosità lasciate dalle grandi unità di impresa nelle 
direzioni dette e della costruzione del PIS. 

Rispetto al gradiente definito dal reticolo idraulico artificiale a matrice irrigua, gli unici insediamenti 
che non si sono ad esso opposti riguardano l’insediamento Ceat, isolato nel paesaggio agrario e 
circondato dalla Bealera nuova e il PIS, sviluppato a fianco (e non per traverso) alla Bealera stessa. 
L’alta fertilità dei terreni agricoli settimesi (I e II classe) che in larga misura facevano parte della 
grande macchia prativa (soprastante all’antico corso dello stura in direzione Caselle Chivasso) ben 
evidente ancora nelle riprese aeree del territorio degli anni ’50 è riconoscibile oggi solo nei settori 
contenuti tra la Bealera nuova e il Torrente Bendola, che dai prati della Rubiana (Leinì) attraversano 
la fascia del rio Olla (settimo – Volpiano) e conducono a Po attraverso il presidio della frazione 
Mezzi. 
In questo settore, nonostante molti episodi di occupazione “Spontanea” del territorio con 
insediamenti isolati di casette e di manufatti artigianali, è ancora riconoscibile la matrice a seminativi 
del paesaggio agrario che, per paradosso, è stato protetto, per posizione e forma, dallo sviluppo 
della città. 
Essa ha costituito infatti un blocco all’espansione tumultuosa dell’apparato industriale verso Milano 
salvaguardando (in grande parte) la matrice a seminativi del paesaggio rurale ottocentesco. 
La storia recente è caratterizzata dal progetto della tangenziale verde la quale, per raggiungere il 
Po, si deve far spazio in Settimo nel campionario delle grandi linee di comunicazione su gomma e 
su ferro, e per trovare attuazione deve poter affermare la supremazia – in ambito metropolitano – 
degli apparati protettivi della città (parchi) su quelli produttivi agricoli: detto malamente dell’ossigeno 
sull’azoto, della respirazione della città sulla produzione alimentare. 
Esso si basa sul riconoscimento dell’alto grado di accessibilità dell’area non più da via Leinì ma 
direttamente sullo svincolo attraverso la rotatoria di distribuzione urbana. 
Si tratta di un progetto di ampio respiro urbanistico che si avvale della presenza di diversi spazi 
verdi ricavati tra i lunghi rami dello svincolo, degli spazi di mitigazione realizzati lungo la ferrovia 
(aree PIM) dalle aree verdi dell’insediamento di edilizia residenziale di via Monviso e infine dal 
sistema verde che può essere insediato sullo stesso sedime della ex area industriale a mitigazione 
della nuova trasformazione urbanistica. 
Anche in questo caso il valore obiettivo di Btc può essere equiparato a quello fissato dagli studi di 
ecologia del paesaggio intergrati al PRG dalla Variante 13 per la scala per la scala superiore del 
Biocomprensorio (1,4/1,5 Mcal/mq/a) 

Il territorio considerato per quanto riguarda l’Area Vasta è quello inerente il PTI – Programmi 
Territoriali Integrati individuato dalla Provincia di Torino  
Si possono contare circa 256 Kmq di superfici su 390 Kmq con un riconoscibile grado di qualità 
ambientale, ovvero aree effettivamente “verdi” come le: 
- Aree definite dalla Provincia di Torino come aree di pregio ambientale (80,7Kmq secondo fonte 

PTC); 

9 Ad es.: incendi boschivi, allagamenti, malattie delle piante ecc.
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- Aree definite dalla Provincia di Torino con capacità d’uso dei suoli di livello 1 (50Kmq secondo 
fonte PTC); 

- Aree definite dalla Provincia di Torino con capacità d’uso dei suoli di livello 2 (120 Kmq 
secondo fonte PTC); 

- Aree individuate dalla Provincia di Torino come Aree protette regionali (35 Kmq secondo fonte 
PTC); 

- Aree individuate dalla Provincia di Torino come Boschi (40  Kmq secondo fonte PTC); 
- Aree individuate dalla Provincia di Torino come Vigne (2,3 Kmq secondo fonte PTC); 
- Area di Tangenziale Verde all’interno dell’AV (7 Kmq secondo fonte PTI reti 2011); 
Di seguito si riportano in estratto le cartografie desunte dal sistema informativo di ARPA Piemonte 
nelle quali sono rappresentate la biodiversità potenziale, l’idoneità ambientale e il sistema di 
connettività ecologica del territorio settimese. 
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Figura 2  Individuazione, quantificazione e confronti dimensionali sulle superfici dell’A.V. che possiedono un 
riconosciuto grado di qualità ambientale (Fonte: Elaborazione SAT srl) 

Per quanto riguarda l’A.C, il territorio di Settimo Torinese possiede 1.18% di aree verdi destinate 
alla fruizione collettiva,  il 3,8% di aree verdi, il 36% di aree agricole, il 9% di aree destinate a Parco 
urbano e lo 0.6% di aree verdi per impianti sportivi. Il totale delle aree verdi che sono state 
individuate sul territorio comunale (vedi figura 3) ammontano a circa 16 chilometri quadrati cioè 
poco più del 50% dell’intera superficie. 



Documento Tecnico Preliminare per la specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale 
Proposta Tecnica del Progetto Preliminare 

58

Figura 3  Individuazioni delle qualità e quantità di spazi verdi sul territorio dell’ A.C (Elaborazione SAT srl) 

Per ulteriori approfondimenti inerenti il paragrafo ”Ecologia del paesaggio” e “Agricoltura” si rimanda 
allo Studio di compatibilità ambientale – Progetto Definitivo della Variante Strutturale n° 13 e 18 al 
P.R.G.C. redatto dall’ Arch. Ennio Matassi. 

3.3 RETE ECOLOGICA  
Definizione di rete ecologica 
A partire dagli anni '70 è emerso il concetto di base per cui è vitale mantenere o ristabilire 
comunicazione spaziale e la connessione degli ambienti naturali e semi-naturali per contrastare la 
frammentazione fisica risultante dalla forte intensificazione dell’antropizzazione dell’uso del suolo in 
Europa. Si percepisce, infatti, che tale frammentazione sta compromettendo la qualità ambientale 
(Mac Arthur&Wilson, 1967; Rodoman, 1974). 
La rete ecologica è definita come una rete continua e coerente di connessione delle risorse naturali 
volta a garantire la biodiversità10 ed il regolare flusso di materia ed energia nell'ambito dei diversi 
ecosistemi e tra diversi ecosistemi. 
In termini bioecologici la rete ecologica complessiva è rappresentata, a partire dagli habitat11

presenti in un dato territorio, dalla sovrapposizione di cenosi vegetali e della distribuzione delle 

10 La Biodiversità rappresenta la variabilità delle forme di vita in un dato territorio ed è stata codificata dal Convention on 

Biological Diversity nel 1992. 
11 L'habitat, inteso nella sua accezione più ampia è l'unità ecologica fondamentale rappresentativa di una comunità e può 

essere usato come riferimento per la costruzione della rete ecologica 
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specie di riferimento presenti nell'habitat stesso e consente la conoscenza delle porzioni di territorio 
funzionali alla conservazione delle specie selvatiche ed ai loro spostamenti su un dato territorio. 
In termini più ampi e generali la rete ecologica definisce la funzionalità ambientale di un territorio. 
Si tratta di uno strumento concettuale, applicabile nella pianificazione territoriale, che consente la 
rappresentazione del dinamismo e dell'interdipendenza delle componenti naturali ed antropiche. 
Si tratta di uno strumento operativo, applicabile nella pianificazione territoriale, che consente di 
ridurre la frammentazione territoriale regolando le scelte pianificatorie. 

Obiettivi della rete ecologica 
In termini generali, le rete ecologica ha motivazioni di natura ecologica ed è volta a ridurre gli impatti 
delle attività umane sulla biodiversità alle diverse scale ambientali di riferimento e ad incrementare 
la resilienza degli ecosistemi nei territori antropizzati. Il mantenimento della Biodiversità è 
condizione necessaria perché gli ecosistemi mantengano un sufficiente grado di adattamento ai 
cambiamenti ambientali. 

L'implementazione della rete ecologica dei territori è da intendersi come strategia 
fondamentale per il mantenimento della biodiversità anche perché si configura come 
risposta ai repentini cambiamenti ambientali indotti dall'uomo (Selman&Wragg, 1999; Bennet 
&Wit, 2001; Sepp & Kaasik, 2002; Rodrigue et al., 2004). 

Gli obiettivi specifici dell'implementazione della rete ecologica sono: 
- Preservare il funzionamento degli ecosistemi allo scopo di promuovere la tutela delle specie e 
degli habitat; 
- Promuovere l'uso sostenibile delle risorse naturali e incrementare la biodiversità nei territori 
antropizzati, ovvero incrementare la resilienza degli habitat 

In senso ampio, la tutela e l'implementazione della reticolarità ecologica deve essere un impegno 
prioritario a tutte le scale territoriali non solo per garantire la la tutela della naturalità e della 
biodiversità ma anche per garantire alla specie umana un a soddisfacente qualità della vita.

Struttura della Rete Ecologica 
Esiste un modello strutturale di riferimento che definisce differenti tipologie di aree sulla base del 
valore ecologico e/o del potenziale ecologico, esse sono: 

 -Aree centrali (Core areas): sono le aree in cui la 
conservazione della biodiversità assume primaria 
importanza.

-Fasce di protezione (Buffer zones): sono aree di 
protezione rispetto ad impatti esterni, dovrebbero 
essere caratterizzate da un uso del suolo 
compatibile con la conservazione della natura. 

-Fasce di connessione (Corridors): sono ambiti a 
prevalente sviluppo lineare e sono funzionali a 
mantenere efficienti connessioni ecologiche e 
ambientali tra le aree centrali.

-Aree puntiformi o "sparse" (Stepping zones):
hanno sostanzialmente le caratteristiche delle 
Fasce di connessione, ma presentano sviluppi 
puntiformi sparsi 
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Possibili declinazioni (interpretazioni) della rete ecologica 
- come sistema interconnesso di habitat 
- come sistema di parchi e riserve 
- come scenario ecosistemico polivalente  
- come sistema paesaggistico 

3.3.1 La Rete Ecologica Regionale (RER) 
La rete ecologica regionale, a livello normativo, è composta dalle seguenti aree.12:
a) il sistema delle aree protette del Piemonte; 
b) le zone speciali di conservazione, i siti di importanza comunitaria proposti ed approvati  e le zone 
di protezione speciale, facenti parte della rete Natura 2000; 
b) bis le zone naturali di salvaguardia; 
c) i corridoi ecologici 

La normativa regionale inoltre sottolinea lo stretto legame tra la rete ecologica e gli strumenti di 
pianificazione territoriale13 affermando che, una volta determinata, la rete ecologica regionale dovrà 
essere recepita dalle province e dai comuni che dovranno adeguare i propri strumenti di 
pianificazione territoriale e urbanistica. 

12 definizione della rete ecologica regionale dell'art. 2 comma 2 della L.R. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree 

natuali e della biodiversità" 
13 art. 3 L.R. 19/2009 
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Il Piano paesaggistico regionale 14definisce la Rete di connessione paesaggistica costituita 
dall'integrazione di elementi delle reti ecologica, storico-culturale e fruitiva e lo rappresenta nella 
tavola  P5 - Rete di connessione paesaggistica in scala 1:250.000, di cui sopra si riporta uno 
stralcio relativo al territorio del quadrante nord di Torino, in cui si evidenzia che l'intero territorio di 
Settimo T.se è considerato nell'"Area di riqualificazione ambientale" come "Contesto periurbano di 
rilevanza regionale". Mentre evidenzia le aree attigue all'alveo fluviale del Po come "Contesto 
periurbano di rilevanza locale". 
Per quanto riguarda le connessioni ecologiche la carta evidenzia il Fiume Po come corridoio su rete 
idrografica da ricostituire. 
Dal punto di vista della rete storico-culturale viene segnalato l'Ecomuseo del Freidano, facente 
parte del sistema degli ecomusei.Dal punto di vista delle reti di fruizione vengono evidenziate le 
infrastrutture della Torino-Aosta da mitigare, l'infrastruttura della Torino-Milano e Tav da 
riqualificare.  

Nella suddetta carta l'intero territorio di Settimo Torinese è considerato "Area di riqualificazione 
ambientale" inteso come "Contesto periurbano di rilevanza regionale". Mentre le aree dell'alveo 
fluviale del Po sono considerate come "Contesto periurbano di rilevanza locale". 
Per quanto riguarda le connessioni ecologiche la carta evidenzia il Fiume Po come "Corridoio su 
rete idrografica da ricostituire". 
Dal punto di vista della rete storico-culturale viene segnalato l'Ecomuseo del Freidano, facente 
parte del sistema degli ecomusei. 
Dal punto di vista delle reti di fruizione vengono evidenziate le infrastrutture dell'autostrda Torino-
Aosta da mitigare, l'infrastruttura dell'autostrada Torino-Milano e Tav da riqualificare. 

Per l'identificazione degli elementi della rete ecologica regionale la Regione ha proceduto con le 
seguenti fasi:
- l'elaborazione della carta degli habitat basata sulla classificazione EUNIS con lo scopo di generare 
un riferimento comune delle tipologie di habitat, distinti in 74 ambienti naturali e semi-naturali  

14 art. 42 PpR, adottato conD.G.R. n. 20-1442 del 18 maggio 2015 
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Carta degli hatitat - dettaglio sul territorio del QNE 

- la valutazione delle affinità specie-habitat per alcune specie rappresentative del territorio regionale 
(mammiferi, avifauna, invertebrati) in termini di potenzialità di risorse per ciascuna specie. 
- l'elaborazione delle carte delle aree ad alta idoneità per ciascun gruppo sistematico e la loro 
sovrapposizione per identificare le "Aree di Valore Ecologico per la fauna", in cui emerge che il 
territorio settimese presenta aree di valore ecologico per mammiferi, invertebrati e avifauna lungo il 
tracciato della Bealera Nuova. Mentre lungo il Fiume Po presenta aree di valore ecologico per 
avifauna e invertebrati. 
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Identificazione delle aree di valore ecologico per la fauna - dettaglio sul territorio del QNE 

- l'elaborazione degli indicatori vegetazionali e la conseguente identificazione delle aree di valore 
ecologico per la vegetazione: per ciascun habitat è stata valutata la distanza dai quattro indicatori 
individuati (climax, naturalità, biodiversità,conservazionistico) e dalla loro somma gli habitat con un 
valore complessivo superiore a quello attribuito all'ambiente "Boschi e foreste di castanea sativa" 
sono stati mappati tra le aree di valore ecologico per la vegetazione. 
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Identificazione delle aree di valore ecologico per la vegetazione - dettaglio sul territorio del QNE 

- L'individuazione delle aree di valore ecologico, selezionando gli ambienti che sono importanti per 
i tre gruppi faunistici o per la vegetazione e almeno uno dei tre gruppi faunistici. 

Si conferma per il territorio settimese che il tracciato della Bealera Nuova e la sponda sinistra del 
Fiume Po rappresentano "Aree di Valore Ecologico.  

- Valutazione della permeabilità biologica e della connettività ecologica 

- Individuazione degli elementi costituenti la rete ecologica: le aree di valore ecologico (AVE) e le 
aree a connettività ecologica alta o molto alta. 

3.3.2 La Rete Ecologica Provinciale (REP) 
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Il PTC2 individua la costruzione della Rete ecologica provinciale tra gli strumenti che contribuiscono 
al raggiungimento dell'obiettivo del piano stesso, cioè il contenimento del consumo del suolo. 
La REP è strutturata dall'art. 35 delle NdA del PTC2 da: 
- Aree protette e Siti Rete Natura 2000; 
- Fasce fluviali (fasce A e B del PAI) e Corridoi di connessione ecologica (fasce C del PAI) 
- Aree di particolare pregio ambientale e paesaggistico 
- Zone umide 
- Aree boscate 

Nello specifico rispetto al territorio di Settimo Torinese, la rete ecologica provinciale, definita negli 
elaborati di aggiornamento e adeguamento del PTC215, tra le altre le Core Areas riconosce:

- la Fascia Fluviale del Po - Tratto torinese16 che interessa anche il territorio di Settimo 
Torinese come "Zona naturale di salvaguardia a gestione regionale"
- la Tangenziale Verde e laghetti Falchera17 come "Parco Provinciale Proposto".

Tra le Buffer Zones:
- viene rimarcata come area di particolare pregio paesaggistico e ambientale (Nuove Proposte) 
l'ambito denominato Tangenziale verde nord18 con 739 ettari di territorio sui comuni di Borgaro 
T.se, Torino e Settimo Torinese.
- la zona circostante l'autostrada Torino-Ivrea-Quincinetto19 con vincolo di pregio ambientale 
istituito nel 1966 con D.M. ai sensi della ex L.1497/39.

Gli obiettivi specifici del PTC2 per la realizzazione della RER sono: 
- Salvaguardare la biodiversità e gli spazi naturali o semi-naturali di pianura e di fondovalle; 
- Rafforzare la funzione di corridoio ecologico dei corsi d'acqua e dei canali, delle fasce perifluviali 
e dei corridoi di connessione ecologica; 
- Promuovere la biodiversità, la creazione di reti ecologiche, la riqualificazione ecologica e 
paesaggistica del territorio, il controllo della forma urbana e dell'infrastrutturazione territoriale, il 
miglioramento del paesaggio, la presenza di spazi naturali o seminaturali nel territorio rurale; 
- Preservare le aree umide. 

Per il recepimento da parte dei PRGC di tali obiettivi e del conseguente recepimento della REP il 
PTC2 fornisce prescrizioni riportate negli articoli 17 c.5 e c.10, art. 21 c.9, art. 26 c. 3 e c.5, art.34 
c.7, art. 46 c. 2) e Direttive  riportate negli articoli art. 35 c.6 e c.7, art. 41 c.1, art.47 c. 4 - c.5 e c.8. 
Inoltre in allegato al PTC2, in attuazione all'art. 35 c.4 delle NdA del PTC2, sono previste Le Linee 
Guida sul Sistema del Verde (LGSV) che forniscono disposizioni orientative di tipo tecnico e 
procedurale per l'attuazione del PTC2; in particolare il fascicolo A delle LGSC riguarda le "Linee 
Guida per la rete ecologica" (LGRE) e l'allegato III al Fascicolo A riguarda le "Buone pratiche in 
ambito agricolo". 

3.3.3 La Rete Ecologica Comunale (REC) 
Il progetto della rete ecologica nasce con l'obiettivo prioritario di salvaguardare e incrementare il 
livello di naturalità e di biodiversità presente sul territorio comunale. Ad esso potranno essere 
associati anche obiettivi di valorizzazione ambientale e paesaggistica, fruitiva e ricreativa. 

Definizione degli elementi costituenti la rete ecologica comunale

15 Allegato 3 - Quaderno: Sistema del verde e delle aree libere (CORE AREAS - BUFFER ZONES) 
16 codice: EUAP0458 
17 codice: PProv007p 
18 codice:APProv021p 
19 Codice da cartografia: APV009 corrispondente al codice regionale VA1018 
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Il disegno della REC va inteso come completamento e ampliamento della REP, per questo 
nell'immagine sottostante si riportano gli elementi della rete ecologica di livello regionale e 
provinciale su cui è già prevista una precisa normativa di tutela e salvaguardia nel PRGC vigente. 

Individuazione degli elementi della rete ecologica provinciale sul territorio comunale (Base: CTC elaborazione 
SAT da Vincoli Ambientali di PRGC)

Successivamente si è proceduto sulla base delle analisi fornite dai database della Provincia, 
dell'analisi dell'uso del suolo20 e con sopralluoghi in situ per valutare le diverse tipologie di suolo in 
relazione a diversi criteri ecologico/ambientali21 ed arrivare alla definizione degli elementi costituenti 
la rete ecologica comunale. 

Partendo dalla lettura congiunta della carta della Naturalità22 e della Rilevanza per la 
conservazione23 è possibile valutare la funzionalità ecologica del territorio settimese ed è possibile 
definire una zonizzazione del territorio in termini di funzionalità ecologica e di valore ecologico, 
rappresentata dalla carta della Funzionalità ecologica24 da cui si possono individuare gli elementi 
strutturali della reticolarità territoriale. 

20 Per l'individuazione della funzionalità ecologica del territorio è stata utilizzata la cartografia Land Cover Piemonte 

(LCP) 
21 Naturalità, Rilevanza per la conservazione, Fragilità, Estroversione, Irreversibilità. 
22 Il valore di naturalità è attribuito a ciascuna tipologia di uso del suolo sulla base della sua vicinanza al climax (ovvero 

allo stato che dovrebbe essere presente in assenza di disturbo antropico), dove il 1°livello corrisponde ad aree con stadi 

climacici e di paraclimax, mentre il 5° livello corrisponde ad aree artificiali. 
23 Classificata con quattro livelli che vanno dal 1° livello per tipologie di uso del suolo che coincidono con habitat di 

interesse per la Rete Natura 2000, al 2° livello per tipologie di uso del suolo che si configurano come ambienti 

seminaturali parzialmente idonei a supportare le specie (rimboschimenti, incolti), al 3°livello per tipologie di uso del 

suolo a totale determinismo antropico (aree coltivate) parzialmente utilizzabili dalle specie, al 4°livello per tipologie di 

uso del suolo corrispondente alle aree artificiali non utilizzabili dalle specie 
24 La classificazione prevede: Ambiti a funzionalità ecologica elevata (aree caratterizzate da Rilevanza per la 

conservazione di livello 1 e Natuarlità 1/2/3); Ambiti a funzionalità ecologica moderata (aree caratterizzate da Rilevanza 

per la conservazione di livello 1 e Natuarlità 4, Rilevanza per la conservazione di livello 2 e Natuarlità 3/4, Rilevanza per 

la conservazione di livello 3 e Natuarlità 2/3); Ambiti a funzionalità ecologica residuale (aree caratterizzate da Rilevanza 

per la conservazione di livello 3 e Natuarlità 4); Ambiti a funzionalità ecologica nulla (aree caratterizzate da Rilevanza 

per la conservazione di livello 4 e Natuarlità 4/5) 
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Carta della Naturalità (Fonte: database Città Metropolitana di Torino) 

Carta della Rilevanza per la conservazione (Fonte: database Città Metropolitana di Torino) 
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- Gli elementi strutturali della rete: le aree con elevato e moderato valore ecologico costituiscono le 
porzioni di maggiore pregio della reticolarità ecologica comunale. La funzionalità ecologica del 
territorio è determinata dal livello di integrità delle sue componenti. 
Sul territorio settimese le aree ad elevato valore ecologico sono sostanzialmente la Bealera Nuova 
e l'alveo fluviale con le sue sponde del Fiume Po. Questi aree sono di rilevanza massima per la 
reticolarità ecologica del territorio e presentano condizioni ottimali di sviluppo per gli habitat e le 
specie. 
Le aree a moderato valore ecologico sono le superfici lacustri. Queste aree anche se a minore 
funzionalità sono molto importanti per la reticolarità perché si presentano caratteristiche che 
permettono un loro buon utilizzo da parte della specie.  

- Le aree di possibile espansione della rete: sono gli ambiti a funzionalità ecologica residuale che 
possono ancora essereutilizzati, seppure limitatamente, dalla specie. Sul territorio settimese la 
maggior parte del territorio agricolo ha questa qualità e può configurarsi sia come ambito di 
possibile espansione della rete sia come ambito per la creazione di fasce tampone.

Carta della Funzionalità ecologica (Fonte: database Città Metropolitana di Torino) 

- Le emergenze conservazionistiche puntuali: sono aree puntuali importanti per la conservazione di 
singole specie o cenosi. In particolare si segnala il sistema costituito dal Parco di Castelverde e 
collegato dal Rio del Mulino con l'oasi della Speranza di via della Costituzione. Si segnala inoltre 
l'area di riforestazione urbana del Parco Berlinguer, realizzata nell'ambito del programma regionale 
Corona Verde. Ed oggi extraterritorio, in quanto aree passate al Comune di Mappano, il bosco di 
Cascina Merla. 
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Carta delle Emergenze Conservazionistiche Puntuali (Elaborazione SAT) 

- I subreticoli strutturali all'interno della rete ecologica comunale sono sviluppi lineari di cenosi 
arboree, arbustive, erbacee e igrofile/acquatiche che possono essere considerate come linee 
preferenziali di connessione. 
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Carta del subreticolo strutturale: reticolo idrografico a cielo aperto e filari alberati (Elaborazione 
SAT) 

- Gli elementi strutturali della rete fragili: rappresentano le aree caratterizzate da funzionalità 
ecologica elevata e moderata e da fragilità di 1° e 2° livello. Dall'analisi di questi dati emerge che sul 
territorio settimese l'ambito più consistente della rete ecologica, cioè la fascia fluviale del Po, è 
anche un elemento strutturale con fragilità di livello 1°. 
Inoltre tutte le aree a moderata funzionalità ecologica sul territorio settimese, cioè le superfici 
lacustri, presentano un 2° livello di fragilità. 
Questa informazione è di interesse gestionale perché è possibile sulla base di questa analisi 
individuare le porzioni di rete rispetto alle quali intervenire prioritariamente nello sviluppar nuove 
connessioni
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Carta degli elementi di fragilità e dei livelli di fragilità (Fonte: database Città Metropolitana di Torino) 
- I punti critici (interferenze, barriere o elementi di frammentazione): la maggiore criticità del territorio 
settimese è l'interferenza e la frammentazione determinata dalle grandi infrastrutture viarie e 
ferroviarie che frammentano in maniera compromettente l'intero territorio dal punto di vista della 
continuità della rete ecologica. 

Carta dei punti critici (Elaborazione SAT) 

Inoltre dalla lettura integrata della carta della funzionalità ecologica e quella sull'irreversibilità 
emerge che l'ampia superficie urbanizzata determina vaste superfici con un 1°livello di 
irreversibilità, in cui le tipologie di uso del suolo è artificiale, totalmente caratterizzate da 
destinazioni d'uso che si configurano come decisamente irreversibili, in cui è impossibile 
l'implementazione della reticolarità ecologica del territorio. 
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Carta dei livelli di irreversibilità delle tipologie di uso del suolo (Fonte: database Città Metropolitana 
di Torino) 

- I contatti critici e l'individuazione dei punti su cui prevedere fasce tampone: sono rappresentati da 
quei punti di contatto (evidenziati con tratteggio blu) tra gli elementi strutturali della rete ecologica e 
le aree a massima estroversione (livello 1). Questi ambiti territoriali ad elevata criticità per la tutela e 
lo sviluppo della reticolarità si configurano come ambiti in cui è prioritario intervenire con progetti 
anche puntuali di creazione di "fasce tampone"a tutela degli elementi strutturali della Rete.
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Carta dei livelli di estroversione delle tipologie di uso del suolo (Fonte: database Città Metropolitana 
di Torino) 

A valle di queste analisi e valutazioni, una volta definiti gli elementi strutturali della rete e le aree di 
possibile espansione è necessario procedere con la pianificazione del miglioramento della rete 
attuato attraverso la tutela della reticolarità esistente e lo sviluppo di una nuova reticolartià. 
Per fare questo, una volta individuato il territorio agricolo come ambito di possibile espansione è 
necessario individuare porzioni di territorio definite come ambiti di prioritaria espansione della rete,
su cui incentivare le opere di compensazione ecologica e disincentivare attività edilizie.

Queste aree sono costituite da: 
- I varchi reali e potenziali: A livello di scala vasta dalle analisi condotte dalla Regione Piemonte è 
stato individuato un varco in corrispondenza della confluenza tra la bealera Nuova e il Fiume Po. 
A livello di scala locale sono stati individuati punti in corrispondenza del reticolo idrografico minore 
in cui sono presenti collegamenti che connettono ambiti a cavallo delle varie infrastrutture. Tali 
varchi andranno tutelati dal PRGC.
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Carta dei varchi reali (Elaborazione SAT) 

- Le direttrici per migliorare la connettività tra elementi strutturali di maggiore dimensione e quelli più 
piccoli, ovvero gli ambiti a funzionalità residuale che costituiscono gli ambiti di possibile espansione 
degli elementi strutturali e di implementazione della reticolarità sul territorio settimese sono 
sostanzialmente costituiti dal territorio agricolo. Mentre il territorio urbanizzato, presentandosi come 
ambito a funzionalità ecologica nulla, comprende aree in cui è impossibile espandere la rete, salvo 
nei casi di aree industriali dismesse, come in Laguna Verde, dove la progettazione attuativa del 
PRGC, favorisce la promozione dei valori sottesi dalla Rete Ecologica Comunale

Carta della con le direttrici di connessione sulle aree di possibile espansione (Fonte: database Città 
Metropolitana di Torino) 
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3.3 PATRIMONIO ARCHITETTONICO-CULTURALE 
Nel Settecento il territorio piemontese viene descritto dai viaggiatori che scendevano dalle Alpi per 
iniziare l'itinerario del "grand tour" come un territorio rurale ricco e variegato segnato dai "… 
numerosi rivi che scorrono tra le campagne, dalle folte piantagioni che affollano le loro rive e 
coprono agli sguardi le fattorie e i villaggi che popolano questa pianura…"25. 
Ammirato era dunque il sistema dei canali che scorrevano principalmente paralleli alle strade 
ponderali sui cui lati era disposti  filari di pioppi o altre piante , segnando così i confini delle proprietà 
o costituendo vasti comprensori irrigui. 
Nelle pianure si era anche consolidata la trama insediativa formata dalle città e dai borghi rurali 
entro la quale si era andato stabilendo l'abitato disperso, aziende rurali isolate, sorte durante le 
ondate di popolamento delle campagne culminate alla fine del XII secolo e nel tardo XV, 
successivamente modificate e riorganizzate sotto l'aspetto aziendale - produttivo ed edilizio. 
Fenomeni rilevanti furono l'avanzamento dei coltivi rispetto ai boschi e alle paludi, lo 
smembramento dei latifondi signorili ed ecclesiastici e la moltiplicazione delle aziende rurali 
condotte con i nuovi patti colonici di mezzadria, la creazione del prato irriguo e della "piantata" di 
alberi lungo i confini ponderali.  
Nel Sei e Settecento ci fu la sostanziale e definitiva trasformazione dell'assetto edilizio nell'abitato 
disperso, in conseguenza ad una graduale modificazione dei patti colonici (dalla mezzadria 
all'affitto), ai nuovi indirizzi agronomici e di sfruttamento delle terre e ad un clima di diffuso 
miglioramento della qualità della vita. 
Con la crescita dell'importanza che nell'edificio assumeva la funzione agricola si vengono a definire 
nuovi tipi di abitazione sparse sui lotti dei latifondi smembrati indicati con i termini "grangia" e "tetto",
sostituiti poi con il termine " cassina" nel XVII secolo. 
La casa rurale  può essere considerata l'elemento più tipico di quel complesso di elementi che viene 
definito "paesaggio rurale": la casa rurale ha la funzione di contenere, organizzare, lavorare i 
prodotti agricoli e nello steso tempo alloggiare persone, animali, attrezzi. 
Si può quindi ipotizzare una vicenda costruttiva per l'edilizia rurale volta alla coltura cerealicola e 
all'allevamento a conduzione prevalentemente  mezzadrile che vede una fase di stanziamento tra 
Quattrocento e Cinquecento ed un periodo di sensibile ingrandimento, tra metà Seicento e metà 
Settecento, legato a trasformazioni colturali (aumento dell'allevamento a seguito delle opere irrigue 
con creazione di prati artificiali, necessità di contenere più fieno e più bestiame).Con il Settecento si 
assiste allo sviluppo di un nuovo tipo di azienda agraria a conduzione indiretta, con forte aumento 
della manodopera, che avrà come risvolto immediato la rimodellazione della cassina, ampliata con 
l'annessione di nuove case da massaro attorno all'aia, fino a chiuderla totalmente. 
Osservando la mappatura dei beni  ambientale - architettonici e archeologici (figura 4) presenti sul 
comune di Settimo, si possono contare : 

o 3 cappelle  
o 17 cascine 
o 6 case a corte 
o 1 fornace  
o 2 mulini  
o 2 piloni 

Inoltre si contano anche 2 siti archeologi isolati e un centro storico di categoria “F3”  

25 F. Lullin de Chateauvieux, "Ecrits d'Italie", 1820. 
Le fonti utilizzabili per questo tipo di  ricerche sono principalmente le relazioni dei viaggiatori: 
Il "Grand Tour" aveva come itinerario  un percorso che partiva da Nord, attraversava il Garn San Bernardo ed il 
Moncenisio, prevedeva un passaggio da Torino e un attraversamento della pianura padana, per poi giungere a Napoli.
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Figura 4 Individuazione di tutti i beni ambientali, artistici archeologici presenti nel comune di Settimo T.se 
(fonte Regione Piemonte)  

Nell’ambito d’intervento della suddetta variante permane, enucleata dal contesto circostante, a 
memoria storica  di tale tipologia edilizia, la Cascina Venturina, edificio rurale d’Impianto 
seicentesco, costituito da corpi di fabbrica a 2 piani fuori terra e da un "palazzotto" principale a 3 
piani fuori terra con abbaino centrale.  
La struttura è realizzata in parte in muratura mista continua e in parte con pilastri in laterizio per i 
corpi accessori (fienili e tettoie). Il piano terra degli edifici è tuttora adibito a stalle e presenta 
orizzontamenti voltati costituiti da volte a vela ribassate in muratura e arconi trasversali. 

3.4 FLORA E FAUNA 
Flora e vegetazione 
Come già descritto, l’area vasta oggetto di studio presenta una spiccata antropizzazione, rendendo 
quasi irriconoscibili i caratteri dominanti del querco-carpineto climacico planiziale. Alcune eccezioni 
sono presenti nelle aree poco produttive, quali le fasce di esondazioni del Po e dei suoi affluenti. La 
vegetazione, quindi, difficilmente riesce ad estrinsecare le sue potenzialità. 
Un forte ridimensionamento nella varietà della composizione del patrimonio arboreo ed erbaceo è 
dovuto alla sostituzione del prato con le coltivazioni cerealicole e protoleaginose, nonché all’utilizzo 
generalizzato di diserbanti che hanno comportato la perdita di numerose specie erbacee 
considerate “infestanti”, riducendo di conseguenza le fioriture ed innescando un processo di 
impoverimento della catena trofica. 
Attualmente, nelle fitocenosi arboree, si denota la dominanza dei robinieti, con esemplari isolati o a 
piccoli gruppi di farnie ad alto fusto e frassini nelle aree più fresche. Isolatamente si trovano 
esemplari di ciliegio selvatico, acero campestre, tiglio cordato e cerro. Sono ormai quasi scomparsi 
gli esemplari adulti di Olmo campestre che, fino a due o tre decenni fa, erano presenti anche con 
esemplari di notevoli dimensioni. 
In ordine numerico decrescente, secondo la loro densità di presenza sul territorio, troviamo: 
- Robinia pseudoacacia;
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- Populus euroamericana, in maniera preponderante il clone I-214 ed a seguire vari ibridi 
caroliniani; 

- Salix alba e viminalis (come relitto lungo i fossi perimetrali) 
- Alnus glutinosa (governato come ceduo); 
- Morus alba (anch’esso relitto in alcuni viali). 
Successivamente, benché vi sia un grande divario numerico delle presenze rilevate, troviamo: 
- Quercus robur; 
- Prunus avium; 
- Populus alba; 
- Juglans regia; 
- Carpinus betulus; 
- Acer campestre; 
- Olmus glabra; 
- Fraxinus excelsa. 
La vegetazione arbustiva riscontrata nell’area vasta, è composta da: Corylus avellana, Rubus 
fruticosus, Sambucus nigra, Evonimus europeus, Crataegus monogina, Cornus sanguinea, 
Buddleia davidii. 
In ultimo si osserva la presenza di alcune specie di rampicanti, quali: Clematix vitalba, Humulus 
lupulus, Hedera helix.
Dal punto di vista della flora, della fauna e fitoclimatico, l’area ricade, in base alla classificazione 
della Mannella, nel II compartimento “Valle Padana” e, sulla base della classificazione di Pavari 
(1916), è ascrivibile alla zona del Castanetum.
Il territorio comunale di Settimo torinese risulta essere fortemente antropizzato, quindi la 
vegetazione forestale è ridotta a piccoli boschetti più o meno isolati, caratterizzati da latifoglie 
decidue della fascia del Castanetum a vegetazione estiva (Aestisilvae), orizzonte delle querce 
caducifolie (soprattutto cerro e roverella) e querco-carpineti, che rappresenta il piano basale esteso 
su tutta la pianura padana. 

Fauna

L’area ricade in un settore molto ricco di specie animali, nonostante l’elevato indice di 
antropizzazione, determinato dalla espansione della città e delle sue periferie. 
In questo settore la carenza di ampie superfici boscate o naturaliformi e la localizzazione in 
posizione marginale all’area degli elementi ripariali impediscono la stanzialità alla maggioranza 
delle specie animali e tale caratteristica è fonte di disturbo ed ostacolo per la trasmigrazione. 
La presenza di un’agricoltura fortemente specializzata nell’ambito cerealicolo monocolturale e 
stagionale determina una rarefazione delle presenze animali. Ci troviamo quindi di fronte ad 
un’apparente contraddizione; da un lato la tavoletta del territorio è assai ricca in avifauna (ben 77 
specie nidificanti) mentre dall’altro lato la presenza qualificata di animali è fortemente ridotta in 
numero di individui ed in specie di appartenenza. 
Gli elementi determinanti e limitanti di questo contesto sono di varia natura e li possiamo 
raggruppare nelle seguenti categorie: 
Agricoli, caratterizzati da: 
settori troppo ampi di terreno scoperto. Questo aspetto determina due gravi situazione di carenza: 
la prima legata alla possibilità di movimento e di salvezza (per lunghi periodi dell’anno queste 
superfici sono perfettamente visibili agli occhi di un predatore e non consentono riparo o fuga), e la 
seconda è strettamente collegata all’alimentazione (il cibo che se ne ricava può essere utilizzato da 
un numero modesto di specie animali e per periodi dell’anno assai limitati). 
Utilizzazione massiccia di pesticidi, che colpiscono in più punti la catena trofica ed il tipo di danno 
può essere permanente o limitato nel tempo. Questo caso è quello maggiormente lesivo 
dell’equilibrio perché i trattamenti chimici vengono normalmente effettuati nel pieno del rigoglio 
vegetativo che coincide con la punta massima dell’attività riproduttiva animale, trovando 
impreparate ed indifese le specie maggiormente delicate e specializzate. 
Cantieri di raccolta meccanizzata. L’adozione di tecniche e macchinari di raccolta molto veloci, 
infatti, esclude la via e la possibilità di fuga soprattutto per gli animali nidificanti a terra. L’esempio 
più ricorrente è l’introduzione della taglia erba rotativa e della trinciatura dei cereali. Il permanere del 
metodo di raccolta effettuato per vie perimetrali e non per strisce interne, nonostante le 
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raccomandazioni degli Enti preposti alla salvaguardia ambientale, ne accresce il danno in modo 
esponenziale. 
Carenza di residui organici nel suolo. La drastica riduzione degli allevamenti bovini ha determinato 
la sostituzione del letame con i concimi chimici. Questa operazione ha impoverito il terreno di quella 
sostanza organica grossolana che costituisce il pabulum per i microrganismi detritivori che sono alla 
base della catena trofica, con importanti ricadute nelle specie superiori. 
Ambientali, quali: 
Assenza di corridoi ecologici di connessione tra ecosistemi differenti; l’abolizione delle siepi, dei viali 
alberati e della vegetazione idrofila ai lati dei canali e dei fossi, sommata alla scomparsa delle 
superfici boscate, impedisce ogni tipo di spostamento e di riequilibrio delle popolazioni all’interno di 
un comprensorio. La linea di transito e di compensazione tra il sistema dei grandi fiumi e la foresta 
montana è interrotta, così come sono scomparsi i punti di contatto tra le varie zone di pianura 
all’interno degli stessi ambiti. 
Assenza di una copertura vegetale arborea ed arbustiva di elevata qualità biologica ed ambientale; 
le specie vegetali hanno subito una forte riduzione, non solo sul numero degli individui e nelle zone 
di presenza ma sul numero delle specie presenti. Il livello di biodiversità ha toccato in questi anni il 
minimo mai raggiunto e la banalizzazione vegetativa è oramai ad un livello di soglia critica. 
Infrastrutturali, quali: 
Cesure del paesaggio. La presenza senza soluzioni di continuità del tracciato autostradale e viario 
provinciale ha determinato una netta cesura del territorio, riducendo ulteriormente la già critica 
possibilità di migrazione ed interscambio tra ecosistemi. 
Il rumore provocato dalla percorrenza automobilistica ad alta velocità allontana le specie 
maggiormente elusive. 
Antropiche:
Vicinanza di grandi centri urbani. La pressione antropica ha consentito un cambio della dieta a 
numerosi animali opportunisti (volpi, cornacchie, gazze, ratti, gabbiani...) che si sono trovati 
avvantaggiati nella competizione per il territorio e per il cibo, determinando l’innesco di una spirale 
evolutiva del sistema sempre più squilibrata ed innaturale.  
Attività venatoria. L’attività venatoria ha determinato la riduzione delle specie presenti non solo per il 
prelievo effettuato durante la caccia ma per aver effettuato l’introduzione non sempre oculata di 
animali non autoctoni. Un esempio negativo è stata l’immissione del cinghiale, la cui capacità 
riproduttiva ed il cui regime alimentare ben poco hanno a che vedere con il cinghiale autoctono 
italiano. La loro massiccia presenza costituisce oggi una delle maggiori fonti di danni animali 
all’agricoltura ed all’ambiente. Ultimi arrivati sono le mini lepri (Sylvilagus spp.) e le Nutrie 
(Myocastor spp.) la cui presenza, assolutamente casuale e sconsiderata, non risponde ad alcuna 
apparente ragione ambientale ed avrebbe dovuto essere contrastata con maggior vigore sin 
dall’inizio. La colonizzazione degli ambienti propri della lepre europea e delle sponde fluviali da 
parte di queste due specie ha determinato un forte regresso delle specie autoctone. 
Per quanto concerne la fauna occorre distinguere nettamente tra quella presente e censita 
dall’Atlante degli uccelli nidificanti in Piemonte e Valle d’Aosta (Museo Regionale di Scienze naturali 
- 1988 - T. Mingozzi, G. Boano C. Pulcher) e dal Piano Faunistico Venatorio, nella tavoletta IGM e 
quella specificamente presente nella zona dell’intervento progettato. I dati in possesso riguardano i 
mammiferi oggetto di attività venatoria (o della loro esclusione) e l’avifauna presente. Per quanto 
concerne i mammiferi sono esclusi i grandi erbivori (daino, cervo, capriolo), sono per contro presenti 
i cinghiali, la volpe, la faina, la lepre, la mini lepre, il ratto, la nutria, l’arvicola, la talpa. 
Per quanto riguarda l’avifauna, sono molte le specie censite nei testi sopra citati e presenti nell'area: 
Airone cenerino (Ardea cinerea) Lui piccolo (Phylloscopus collybita)
Allocco (Strix aluco) Lui verde (Phylloscopus sibillatrix)
Allodola (Alauda arvensis) Martin pescatore (Alcedo atthis)
Assiolo (Otus scops) Merlo (Turdus merula)
Averla capirossa (Lanius senator) Merlo acquiolo (Cinclus cinclus)
Averla piccola (Lanius collirio) Nibbio Bruno (Milvus migrans)
Balestruccio (Delichon urbica) Nitticora (Nycticorax nycticorax)
Ballerina bianca (Motacilla alba) Ortolano (Emberiza hortulana)
Ballerina gialla (Motacilla cinerea) Passera d’Italia (Passer domesticus italiae)
Barbagianni (Tyto alba) Passera mattugia (Passer montanus) 
Beccafico (Sylvia borin) Pettirosso (Erithacus rubecula)
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Canapino (Hippolais poliglotta) Picchio muratore (Sitta europaea)
Cannaiola (Acrocephalus scirpaceus) Picchio rosso maggiore (Picoides major)
Cannaiola verdognola (Acrocephalus palustris) Picchio rosso minore (Picoides minor)
Cannareccione (Acrocephalus arundinaceus) Picchio verde (Picus viridis)
Capinera (Sylia atricapilla) Piccione terraiolo (Colomba livia domestica)
Cappellaccia (Galerida cristata) Pigliamosche (Muscicapa striata)
Cardellino (Carduelis carduelis) Piro-piro piccolo (Actitis hypoleucos)
Cincia bigia (Parus palustris) Poiana (Buteo buteo *)
Cinciallegra (Parus major) Quaglia (Coturnix coturnix)
Cincia mora (Parus ater) Prispolone (Anthus trivialis)
Cinciarella (Parus caeruleus) Quaglia (Coturnix coturnix)
Ciuffolotto (Pyrrhula pyrrhula) Rampichino (Certhia brachydactyla)
Civetta (Athene noctua) Rigogolo (Oriolus oriolus)
Codibugnolo (Aegithalos caudatus) Rondine (Hirundo rustica)
Codirosso (Phoenicurus phoenucurus) Rondone (Apus apus)
Codirosso spazzacamino (Phoenicurus ochruros) Rondone pallido (Apus pallidus)
Colombaccio (Columba palumbus) Saltimpalo (Saxicola torquata)
Cornacchia nera (Corvus corone) Scricciolo (Troglodites troglodites)
Cornacchia grigia (Corpus corone cornix) Sterna comune (Sterna hirundo)
Corriere piccolo (Charadius dubius) Sterpazzola (Sylvia communis)
Cuculo (Hippolais poliglotta Hippolais poliglotta) Storno (Sturnus vulgaris)
Cutrettola (Motacilla flava) Strillozzo (Miliaria calandra)
Fagiano (Phasianus colchicus) Taccola (Corvus monedula)
Fiorrancino (Regulus ignicapillus) Tarabusino (Yxodrychus minutus)
Folaga (Fulica atra) Topino (Riparia riparia)
Fringuello (Fringilla coelebs) Torcicollo (Jynx torquilla)
Frosone (Coccothraustes coccothraustes) Tordo bottaccio (Turdus philomelos)
Gabbiano comune (Larus ridibundus) Tortora (Streptopelia turtur)
Gallinella d’acqua (Gallinula chioropus) Tortora dal collare orientale (Streptopelia decaocto)
Gazza (Pica pica) Tuffetto (Tachybaptus ruficollis)
Germano Reale (Anas platyrincos) Upupa (Upupa epos)
Gheppio (Falco tinnunculus) Usignolo (Luscimia megarhynchos)
Ghiandaia (Garrulus glandarius) Usignolo di fiume (Cettia cetti)
Gufo comune (Asio potus) Verdone (Carduelis chloris)
Lodolaio (Falco subbuteo) Verzellino (Serinus serinus)
Lui bianco (Phylloscopus bonelli) Zigolo giallo (Emberiza citrinella)
Zigolo nero (Emberiza cirlus)
La grande varietà presente nell’ambito va fortemente ridimensionato nell’area vasta di studio. Non 
vi nidificano infatti le specie caratteristiche delle situazioni umide (risaia, lanche fluviali, paludi) ed 
occorre inoltre ridurre il numero delle specie dei rapaci diurni e notturni per carenza di ripari e di 
luoghi di nidificazione. La loro presenza è però segnalata in modo massiccio nella zona Sud, a 
causa della Discarica R.S.U. di Via Germagnano (Torino) che funge da polo di attrazione per uccelli 
acquatici o delle aree umide per la presenza sino a pochi mesi or sono di vaste zone palustri. La 
presenza della discarica è un potente detrattore della qualità ambientale della fauna in quanto 
perturbatrice degli equilibri naturali nel numero e nella specie26.
La presenza del Colombo, del Gabbiano, della Cornacchia e della Volpe possono essere indicati 
come punto di riferimento sulla qualità ambientale e sull’equilibrio faunistico di una zona. 
La situazione che viene delineata dal confronto di questi dati con quelli delle altre zone della 
Provincia è di media qualità, ma, nello specifico dell’area vasta, la presenza di ambienti di discarica 

26 L’elenco delle specie che riescono ad adattarsi alla situazione complessivamente perturbata fortemente limitante sopra descritta, sono: 
Germano Reale (Anas platyrincos) Civetta (Athene noctua); Lodolaio (Falco subbuteo) Allocco (Strix aluco); Fagiano (Phasianus 
colchicus) Rondone (Apus apus); Gheppio (Falco tinnunculus) Balestruccio (Delichon urbica); Gallinella d’acqua (Gallinula chioropus)
Upupa (Upupa epos); Pavoncella (Vanellus vanellus) Pettirosso (Erithacus rubecula); Starna (Perdix perdix) Usignolo (Luscimia 
megarhynchos); Quaglia (Coturnix coturnix) Cinciarella (Parus caeruleus); Colombaccio (Columba palumbus) Cinciallegra (Parus major); 
Colombo torraiolo (Columba domestica) Merlo (Turdus merula); Tortora (Streptopelia turtur) Ghiandaia (Garrulus glandarius); Tortora dal 
collare orientale (Streptopelia decaocto); Gazza (Pica pica); Cuculo (Cuculus canorus) Passera mattugia (Passer montanus); Picchio
verde (Picus viridis) Passera d’Italia (Passer domesticus italiae); Picchio rosso (Picus maior) Fringuello (Fringilla coelebs); Allodola 
(Alauda arvensis) Cardellino (Carduelis carduelis); Ballerina bianca (Motacilla alba) Cutrettola (Motacilla flava); Cornacchia nera (Corvus 
corone);
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incontrollata richiama un numero talora vistoso di cornacchie, di gabbiani e di colombi per cui la 
situazione risulta essere maggiormente compromessa, soprattutto per effetto della continua 
predazione sugli animali di piccola e media taglia. 

3.5 AGRICOLTURA 
L’agricoltura riveste nelle problematiche ambientali un ruolo di grande importanza. Tale attività, 
specialmente se esercitata con modalità intensive e specializzate, costituisce un notevole fattore di 
carico ambientale, in grado di alterare gli equilibri ecologici del suolo, delle acque, dell’aria e la 
biodiversità. 
I dati riferiti alla Regione Piemonte sono stati definiti dal 6° Censimento generale dell’agricoltura. 
La rilevazione effettuata tra il 24 ottobre 2010 e il 28 febbraio 2011, ha raccolto informazioni sulla 
struttura delle aziende agricole e sulle attività dell’annata agraria 2009-2010. 
Le aziende agricole attive in Piemonte sono 67.148 e coprono il 4,1% del totale nazionale; la 
Superficie Agricola Totale (SAT) e la Superficie Agricola Utilizzata (SAU) rappresentano 
rispettivamente il 7,6% e il 7,8% dei corrispondenti dati nazionali.  
Il fenomeno più evidente che emerge dall’analisi dei dati censuari è una forte diminuzione del 
numero di aziende piemontesi (di oltre un terzo) accompagnata da una più contenuta riduzione 
della SAU (-2,5%) e della SAT (-10,9%). Alla data del 24 ottobre 2010, nella regione ai piedi delle 
Alpi risultano attive 67.148 aziende agricole e zootecniche (-36,8% rispetto al 2000) (una porzione 
non molto ampia del totale nazionale, rappresentandone solo il 4%) alle quali afferiscono 1.458.075 
ettari di SAT e 1.068.766 ettari di SAU (entrambe quasi l’8% del totale italiano). (cfr. Prospetto 1). 

Coltivazioni
Le coltivazioni delle aziende piemontesi ammontano a 66.747. In 10 anni è rimasto sostanzialmente 
immutata la destinazione della SAU: 54% a seminativi, 37% a prati permanenti e pascoli, 9% a 
coltivazioni legnose.
Il Piemonte è una regione con aziende specializzate dove è limitata la compresenza di più colture o 
di più allevamenti o di allevamenti e colture insieme. 
Prima di entrare nel merito delle specificità di ciascuna provincia è utile fare una breve sintesi delle 
caratteristiche comuni alle otto province piemontesi:  
1. il mais è la coltura maggiormente diffusa, praticata da numerose aziende in gran parte del 
Piemonte, fatta eccezione solo per la provincia del Verbano – Cusio – Ossola;  
2. anche la vite è una coltura alla quale molte aziende, sparse su tutto il territorio regionale, si 
dedicano. La differenziazione tra le varie realtà provinciali è riconducibile alla diversa quota di 
Superficie investita rispetto alla SAU;  
3. terza caratteristica comune è l’alta incidenza di aziende con prati permanenti (utilizzati) e boschi 
cedui.
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Figura 5
Aziende e superficie investita delle principali coltivazioni. Piemonte, valori percentuali.

La provincia di Torino si caratterizza per la coltura tipica del mais che incide per il 25% della SAU. 
La più alta percentuale di Superficie investita (sulla SAU totale provinciale) è assorbita però dai 
pascoli (utilizzati), con una quota pari al 32,5%. Al terzo posto si posizionano i prati permanenti 
(utilizzati), seguiti con l’8,9% di SAU dal frumento tenero e spelta. 

Figura 6 Aziende e superficie investita delle principali coltivazioni. Provincia di Torino, valori percentuali.

Allevamento
Nell’attività di allevamento sono impegnate quasi 20.000 aziende, circa 1/3 dell’intero ammontare 
regionale: quota nettamente superiore a quella media nazionale, che si attesta al 13%. 
La distribuzione del numero di capi secondo il tipo di allevamento mostra che il Piemonte è ricco di 
allevamenti avicoli (il 78% dei capi), gestiti in 1.708 aziende (pari all’8% del totale regionale di 
aziende con allevamenti). Significativamente più basse sono, come era facile attendersi dato il ben 
diverso valore economico di ciascun capo, le quote afferenti ai suini (l’8,17% dei capi) allevati in 
1.197 aziende (il 6% delle aziende con allevamenti), ai conigli (6% dei capi totali) presenti in 840 
aziende e ai bovini (il 6% del numero totale di capi ma allevati in 13.234 aziende pari al 67% del 
totale delle aziende con allevamenti). 
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Figura 7 Aziende zootecniche per provincia. Piemonte, incidenza percentuale su totale aziende

Rilevanti sono le pressioni sull’ecosistema che derivano da consumi idrici intensi e dal rilascio di 
fattori inquinanti le falde per l’impiego di fertilizzanti, prodotti fitosanitari e deiezioni animali. 
Non trascurabili sono inoltre gli impatti conseguenti lo sviluppo delle monocolture le quali, 
comportando un progressivo impoverimento dei suoli, da un lato riducono la fertilità dei terreni e 
dall’altro li rendono più sensibili ai fenomeni erosivi negli ambienti collinari. 
Al contrario, nelle aree dove è esercitata in maniera non intensiva, le attività agricole possono 
costituire un fattore positivo per gli equilibri ambientali poiché la presenza dell’uomo collegata alle 
pratiche agricole, all’allevamento e alle produzioni vegetali estensive, tipiche e marginali, 
contribuisce a valorizzare la qualità del paesaggio e delle naturali risorse del territorio. 
Importante sottolineare come l’A.I. ricada, come evidenziato dalle analisi di “Ecologia del 
paesaggio”, all’interno del paesaggio industriale ed infrastrutturale, facente parte della cosiddetta 
“piattaforma di Stura”. Risulta dunque impossibile effettuare delle valutazioni sull’A.I. inerenti gli 
indicatori ambientali dell’agricoltura.  

3.5.1 Capacità d’uso dei suoli 
Il territorio considerato per quanto riguarda l’Area Vasta è quello inerente il PTI – Programmi 
Territoriali Integrati individuato dalla Provincia di Torino (Fig. 8). 
La cartografia sottostante mette in evidenza i suoli con capacità d’uso di classe 1 e 2. Secondo 
l’interpretazione data dal PTC che riprende un modello americano di classificazione dei suoli 
definito Land Capability Classification,  i suoli della Provincia sono stati classificati a seconda della 
loro capacità ad ospitare e favorire l’accrescimento delle piante coltivate e spontanee (Cfr. PTC 
Titolo II Disposizioni in materia di agricoltura e foreste pag. 102).  
In particolare è significativo mettere in  evidenza che l’AV comprende: 
- 12% dei suoli della Provincia di Torino con un uso in Classe 1; che equivalgono allo 0,7% 

dell’intera superficie della Provincia di Torino.  
- 17% dei suoli della Provincia di Torino con un uso in Classe 2; che equivalgono allo 1,75% 

dell’intera superficie della Provincia di Torino. 
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Figura 8 Individuazione, quantificazione e confronti dimensionali sulle superfici dell’A.V. con capacità di 
ospitare e favorire l’accrescimento delle piante coltivate e spontanee (Fonte: Elaborazioni SAT) 

3.5.2 Aziende agricole e Superficie Agraria Utilizzata (SAU) 
L’indicatore inerente le aziende agricole censisce il numero di aziende agricole presenti sul 
territorio, fornendo una stima indiretta delle probabili pressioni che ne derivano; esso fa riferimento, 
secondo la classificazione DPISR, al valore Determinante (D). 
Il SAU individua invece la porzione di territorio censita come SAU e secondo la classificazione 
DPSIR fa riferimento al parametro dello Stato (S). 
Per quanto riguarda l’A.C. nel 2000 il numero delle aziende agrarie censite era 102 per una 
superficie totale di 1.268 ha di cui 1.155 ha di SAU (Superficie Agraria Utilizzata).  
Rispetto al censimento precedente (1982) che vedeva, in controtendenza con l’andamento 
provinciale, una certa stabilizzazione del settore, si osserva oggi un significativo decremento dei 
valori del censimento 2000 rispetto al 1990: calo del 28% del numero delle aziende; calo del 25% 
della superficie totale; calo del 19% della SAU. 
La grande maggioranza del territorio comunale è gestito da aziende in conduzione diretta con una 
minima percentuale con salariati, mentre permane la distribuzione che vede la superficie per 
azienda principalmente concentrata nella classe tra 2 e 5 ha.  
Sotto il profilo dimensionale le aziende esistenti sono distribuite secondo le seguenti classi: 29 con 
meno di 2 ha (-27% rispetto al 1990); 41 tra 2 e 10 ha (-30%); 14 tra 10 e 20 (-41%); 11 con più di 
20 ha e 7 con più di 50 ha. In questo caso sono fortemente diminuite le aziende piccole e medie e 
sono rimaste stabili solo le aziende maggiori: >20ha e >50 ha.  

3.5.3 Superficie coltivata
L’indicatore individua le superfici destinate alle coltivazioni agricole presenti sul territorio; esso fa 
riferimento, secondo la classificazione DPSIR, al parametro Determinante (D). 
Dal punto di vista delle produzioni colturali nell’A.C. si osserva che: 
- i seminativi con 879 ha (-20% rispetto al 1990) di cui almeno il 60% dedicato alla 

cerealicoltura rappresentano il 76% dell’intera produzione agraria; 



Documento Tecnico Preliminare per la specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale 
Proposta Tecnica del Progetto Preliminare 

84

- il prato pascolo con 272 ha (-16%)  riguarda il 23,5%; 
- le coltivazioni permanenti riguardano appena lo 0,5%. 

3.5.4 Patrimonio zootecnico
L’indicatore rileva il numero di capi di bestiame allevati, consentendo di valutare la pressione che le 
aziende ad indirizzo zootecnico esercitano sull’ambiente. Secondo la classificazione DPSIR fa 
riferimento al parametro Determinante (D). 
Per quanto riguarda la zootecnia nell’A.C. i dati censuari evidenziano queste dinamiche: 
- bovini: nel 1990 vennero censite: 49 aziende e 1963 capi, nel 2000 le aziende si sono ridotte 

a 31 (-37%) ma la produzione è stata di 2380 capi (+20%) 
- suini: le 21 aziende censite nel 1990 si sono ridotte a 4, ma il numero dei capi è risultato al 

2000 praticamente raddoppiato.  

3.6 POPOLAZIONE 
L’andamento demografico della popolazione residente in provincia di Torino nel decennio 2001-
2011, rappresentato nel grafico sottostante, mostra un costante lieve incremento con un picco nel 
biennio 2003-2004. 

Di seguito si riporta una rappresentazione grafica della densità della popolazione residente 
(abitanti/km2) nella Provincia di Torino, in base al nuovo Censimento effettuato nell’anno 2011  
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Di seguito si riportano le variazioni annuali della popolazione della provincia di Torino espresse in 
percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della regione Piemonte e dell'Italia. 

Il grafico in basso visualizza il flusso migratorio della popolazione, ossia il numero dei trasferimenti 
di residenza da e verso la provincia di Torino negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono 
riportati come iscritti e cancellati dall'Anagrafe dei comuni della provincia. Fra gli iscritti, sono 
evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall'estero e quelli 
dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative). 
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La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2011. 

Anno

1 gen-31 dic
Iscritti Cancellati Saldo

Migratorio 
con

l'estero

Saldo
Migratorio 

totale
DA

altri comuni 
DA

estero 
per altri 
motivi 

PER 
altri comuni 

PER 
estero 

per altri 
motivi 

2002 59.104 8.791 4.779 59.627 1.364 1.803 +7.427 +9.880

2003 56.910 26.673 5.084 60.418 1.620 2.802 +25.053 +23.827

2004 63.685 18.066 35.874 66.186 1.769 3.212 +16.297 +46.458

2005 62.039 13.881 3.195 66.322 2.038 2.447 +11.843 +8.308

2006 67.259 11.978 1.880 69.515 2.078 1.304 +9.900 +8.220

2007 68.567 36.706 1.462 72.188 2.202 1.777 +34.504 +30.568

2008 68.322 23.963 970 70.411 3.081 4.527 +20.882 +15.236

2009 63.195 18.243 1.237 64.069 3.189 6.146 +15.054 +9.271

2010 64.613 16.918 1.983 64.642 2.971 8.460 +13.947 +7.441

2011 (¹) 50.520 11.747 1.743 49.666 2.331 4.758 +9.416 +7.255

2011 (²) 14.080 3.391 855 14.657 679 6.561 +2.712 -3.571

(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre) 
(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre) 

Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed 
i decessi ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento 
delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area 
compresa fra le due linee. 
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Anno Bilancio demografico Nascite Decessi Saldo Naturale

2002 1 gennaio-31 dicembre 18.985 21.938 -2.953

2003 1 gennaio-31 dicembre 19.492 23.585 -4.093

2004 1 gennaio-31 dicembre 19.970 21.447 -1.477

2005 1 gennaio-31 dicembre 19.942 22.416 -2.474

2006 1 gennaio-31 dicembre 20.051 22.091 -2.040

2007 1 gennaio-31 dicembre 20.513 22.350 -1.837

2008 1 gennaio-31 dicembre 21.163 23.095 -1.932

2009 1 gennaio-31 dicembre 20.787 23.450 -2.663

2010 1 gennaio-31 dicembre 20.512 23.198 -2.686

2011 (¹) 1 gennaio-8 ottobre 15.419 18.216 -2.797

2011 (²) 9 ottobre-31 dicembre 4.695 5.522 -827

(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre) 
(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre) 

Popolazione di Settimo Torinese 2001-2011 
Il grafico sottostante riporta l’andamento demografico della popolazione residente nel comune di 
Settimo Torinese nel decennio 2001-2011. Da esso si evince una modestissima crescita che si 
attesta a meno di 1000 nuovi abitanti. 
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Si evidenzia tuttavia uno scostamento tra il dato relativo alla popolazione residente a Settimo 
Torinese al Censimento 2011, che era di 46.875 individui, rispetto quello della popolazione 
registrata all’Anagrafe comunale, sempre alla stessa data, che risultava di 47.947elementi, calcolati 
registrando le variazioni anagrafiche annuali della popolazione a partire dal Censimento 2001. 

Quindi, alla data dell'ultimo censimento, nel comune di Settimo Torinese si è registrata una 
differenza negativa fra popolazione censita e popolazione anagrafica pari a 1.072 unità (-2,24%). 

Anno Data rilevamento Popolazione 
residente 

Variazione
assoluta

Variazione
percentuale

2001 31 dicembre  47.023 - -

2002 31 dicembre  47.041 +18 +0,04%

2003 31 dicembre  47.227 +186 +0,40%

2004 31 dicembre  47.372 +145 +0,31%

2005 31 dicembre  47.441 +69 +0,15%

2006 31 dicembre  47.322 -119 -0,25%

2007 31 dicembre  47.366 +44 +0,09%

2008 31 dicembre  47.539 +173 +0,37%

2009 31 dicembre  47.713 +174 +0,37%

2010 31 dicembre  47.790 +77 +0,16%

2011 (¹) 8 ottobre 47.947 +157 +0,33%

2011 (²) 9 ottobre 46.875 -1.072 -2,24%

2011 (³) 31 dicembre 46.832 -43 -0,09%

(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento. 
(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del Censimento 2011. 
(³) popolazione al 31 dicembre del nuovo decennio intercensuario 2011-2021. 

Sotto si riporta il grafico relativo alle variazioni annuali della popolazione di Settimo Torinese 
espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della provincia di Torino e 
della regione Piemonte. 
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Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Settimo 
Torinese negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti e cancellati
dall'Anagrafe del comune. 

Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli 
dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative). 

Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed 
i decessi ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento 
delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area 
compresa fra le due linee. 
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Anno Bilancio demografico Nascite Decessi Saldo Naturale

2002 1 gennaio-31 dicembre 398 389 +9

2003 1 gennaio-31 dicembre 430 384 +46

2004 1 gennaio-31 dicembre 416 335 +81

2005 1 gennaio-31 dicembre 391 364 +27

2006 1 gennaio-31 dicembre 397 354 +43

2007 1 gennaio-31 dicembre 384 428 -44

2008 1 gennaio-31 dicembre 397 384 +13

2009 1 gennaio-31 dicembre 381 406 -25

2010 1 gennaio-31 dicembre 413 407 +6

2011 (¹) 1 gennaio-8 ottobre 316 327 -11

2011 (²) 9 ottobre-31 dicembre 93 102 -9

(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre) 
(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre) 

Di seguito si riportano ulteriori informazioni desunte dallo studio effettuato dall’Istituto di ricerca 
Nomisma, per conto di Prelios SGR, sulle potenzialita’ edilizie in Laguna Verde, condotta in 
occasione della approvazione del Piano Particolareggiato interessante parte delle aree ex Pirelli, 
situate in Via Torino, destinato ad ospitare funzioni residenziali e terziarie attraverso un intervento di 
housing sociale finanziato dalla Cassa Depositi e Prestiti. 
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3.7 SUOLO E SOTTOSUOLO 
Si riporta un sintetico inquadramento geologico e morfologico del territorio su cui si estende il 
Comune di Settimo Torinese. 
Come documento geologico di base ci si è riferiti al recente Foglio n°156 “Torino Est” della Carta 
Geologica d’Italia alla scala 1:50.0001 ed alle relative Note Illustrative, integrato alla luce di 
documenti bibliografici e della letteratura geologico - tecnica editi ed inediti, nonché dai risconti 
derivanti da sopralluoghi e rilievi diretti. 

3.7.1 Caratteri Morfologici 
Il territorio, nella sua estensione principale, è geologicamente riconducibile al settore distale 
dell’ampio conoide fluviale della Stura di Lanzo, elemento a struttura composita risultante 
dall’associazione di più unità sedimentarie legate a differenti episodi erosionali e deposizionali, 
succedutisi ad iniziare dal Pleistocene superiore. Le unità sviluppano mutui rapporti di 
giustapposizione laterale e/o di terrazzamento; la loro distinzione è possibile attraverso l’esame 
della morfologia, della natura dei depositi, del grado di evoluzione pedogenetica, delle superfici 
di discontinuità. In particolare, l'espressione morfologica dominante è caratterizzata dal 
succedersi di più superfici poste a quote differenti, le più elevate delle quali sono riferibili alle 
prime fasi di approfondimento fluviale e risultano sostanzialmente stabilizzate e non più in 
rapporto diretto con i corsi d’acqua, mentre quelle inferiori sono tuttora in evoluzione essendo 
direttamente interessate dalla dinamica dal T. Stura e dal F. Po. 
La superficie fondamentale, sulla quale si estende la massima parte della Città di Settimo, ha un 
andamento complessivamente sub-pianeggiante, debolmente inclinato verso il rilievo della 
Collina di Torino, ed è incisa verso Sud dalla valle attuale del T. Stura, mentre a Sud-Est una 
netta scarpata di terrazzo alta 6-7 m la separa dal corridoio di divagazione e modellamento 
recente ed attuale del F. Po. 
Nelle porzioni di territorio latistanti i corsi d’acqua principali, blande depressioni allungate, spesso 
con andamento arcuato, sottolineano la traccia di antichi percorsi fluviali che testimoniano della 
tendenza, tutt’ora in atto, alla repentina variazione della configurazione degli alvei in occasione 
degli eventi di piena maggiori. 
L’età dei depositi che costituiscono il conoide fluviale è compresa nell’intervallo tra il Pleistocene 
medio-superiore (unita completamente formate e non più in rapporto diretto con il corso d’acqua 
principale) e l’Olocene-Attuale (unità non completamente formate o in via di formazione). 
Con riferimento alla nomenclatura adottata nella recente cartografia geologica, nell’ambito di 
interesse si riconoscono le seguenti unità. 

3.7.2 Lo stato del Dissesto 
Dalle considerazioni esposte e dall’insieme dei dati rilevati si evidenzia che i principali elementi di 
pericolosità geologica agenti sul territorio di Settimo Torinese sono sostanzialmente legati alla 
dinamica della rete idrografica superficiale naturale e artificiale e all'interferenza di questa con le 
aree edificate e le infrastrutture. 
In particolare, le situazioni di dissesto conseguono unicamente a processi di inondazione legati alla 
dinamica del Fiume Po, ad allagamenti per locale tracimazione delle rogge principali e della rete 
idrografica minore, nonché all’ innalzamento del livello piezometrico di una falda idrica localmente 
caratterizzata da condizioni di superficialità. 
La configurazione plano-altimetrica locale, priva di importanti dislivelli e di forme ad acclività elevata 
esclude infatti la possibilità di innesco di processi di dissesto di tipo gravitativo.  
Per quanto riguarda il F. Po la documentazione storica e la disponibilità di informazioni sugli eventi 
alluvionali nella Banca Dati dell’Arpa Piemonte è molto ampia e ricca. Si rimanda alla 
documentazione geologica relativa alla Variante generale n.13 (DGR 2005) nonché alla successiva 
Variante n.20 (DCC 2009) per un’esposizione di maggior dettaglio delle conoscenze storiche. 
Nella Tavola “Carta del dissesto” redatta per la presente Variante, si sono rappresentati gli effetti 
legati agli eventi alluvionali del 4-6/11/1994 e 13-16/10/2000, significativi e di riferimento su scala 
regionale, nonché quelli connessi all’evento più recente del 13/09/2008. Quest’ultimo, a carattere 
locale, è stato la conseguenza di piogge molto intense (i valori di pioggia misurati risultano massimi 
tra quelli storici registrati) concentratesi in una zona ristretta estesa a nord-ovest di Settimo 
Torinese, tra i Comuni di San Maurizio Canavese e Caselle Torinese. 
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Il territorio di Settimo, esterno al nucleo di pioggia, è stato essenzialmente interessato da processi 
di allagamento legati all’attivazione della rete idrica minore che non si è dimostrata ovunque in 
grado di smaltire le portate di carattere anomalo concentratesi in essa nel breve tempo. I processi si 
sono manifestati in generale in corrispondenza di sezioni critiche e/o in presenza di condizionamenti 
artificiali degli alvei, perlopiù in rapporto con la rete viaria principale e con le infrastrutture. 
Per una lettura maggiormente circostanziata si rimanda agli specifici elaborati di analisi e commento 
dell’evento contenuti negli specifici elaborati geologici di accompagnamento alla Variante. 
Dalla “Carta del dissesto” si rileva che parte significativa delle aree coinvolte dai processi di 
inondazione è da porre in relazione con le modalità di diffusione delle acque nel quadrante posto a 
NW del territorio comunale in continuità con ambiti esterni ad esso, per effetto di criticità idrauliche 
manifestatesi nei comuni limitrofi quali Leinì, Caselle T.se e San Maurizio C. se. Il quadro del 
dissesto in tale ambito del territorio comunale risulta dunque strettamente in relazione con quello 
dei comuni confinanti. 
Tale situazione richiede necessariamente un’analisi estesa all’ “area vasta”, in modo da individuare 
i processi nella loro interezza e prevedere interventi di sistemazione per la mitigazione della 
pericolosità idrogeologica ed idraulica che necessariamente devono superare i confini del Comune 
di Settimo per assumere una dimensione di bacino. Ciò è stato affrontato dai Servizi tecnici 
Regionali e Provinciali attraverso specifici studi dai quali risulta ancora una volta evidente, con 
riferimento particolare all’evento del 2008, come il comparto Nord-occidentale del Comune di 
Settimo sia stato interessato da fenomeni non ascrivibili alle condizioni di piovosità locale, ma a 
processi attivatisi altrove e alla carenza di interventi di difesa a monte del proprio territorio. 
Con riferimento al citato lavoro relativo al Quadrante Nord-Est, sviluppato con la collaborazione dei 
Comuni di Torino, Settimo Torinese, Borgaro e San Mauro “…Le acque derivanti da eventi 
eccezionali dovrebbero essere intercettate a monte del bacino idrografico al fine di evitare 
esondazioni nella sottostante pianura…”
L’Amministrazione Comunale di Settimo ha comunque provveduto negli anni ad avviare 
approfondite indagini sullo stato degli elementi del drenaggio di superficie, con specifico riguardo 
per la porzione occidentale del territorio, alle quali è seguita la progettazione e realizzazione di 
numerose opere di miglioramento e monitoraggio della rete idrografica e, di particolare rilevanza, 
come quella del nuovo Canale Scolmatore Ovest . 
Il cronoprogramma degli interventi per la mitigazione del rischio idraulico, già predisposto in ambito 
di Variante n. 13 e successivamente modificato dalle Varianti n. 15 e n.20, comprendeva opere 
quali il citato Canale Scolmatore Ovest, il Canale di Gronda nord, il Collettore del PIS, lo 
Scolmatore di Pescarito, la risagomatura della Bealera Nuova, nonché ulteriori interventi a carattere 
puntuale. 
La Variante n.30 ha aggiornato il quadro del dissesto, ribadendo comunque la necessità di 
inquadrare lo stesso in un ambito di “area vasta” e assumendo per il momento le risultanze emerse 
dall’attività svolta dal tavolo tecnico del Quadrante Nord Est istituito dalla Regione e dalla Provincia 
e dall’analisi idrologica sviluppata dall’Ing. Daniele Mosca della Società SAT a seguito delle 
indicazioni espresse dai Settori regionali OO. PP e Prevenzione del rischio geologico, durante le 
fasi di approfondimento tenutesi il 28 gennaio, il 27 marzo e il 24 aprile e i vari incontri tecnici 
intercorsi nel corrente anno.  Di seguito si riporta la carta del dissesto aggiornata. Per la lettura 
integrale della documentazione si rimanda agli specifici elaborati geologici a corredo della presente 
Variante.
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3.7.3 Rischio sismico 
Dall’interrogazione per parametri del catalogo CPTI112 si rileva che i risentimenti sismici locali sono 
correlabili ad eventi di intensità complessivamente bassa, le cui località epicentrali, in termini 
macrosismici o strumentali, sono collocate in aree esterne, soprattutto nel settore sud-occidentale 
(Cuneese-Pinerolese). 
Tra quelli più significativi di cui vi è documentazione strumentale si segnala il recente evento del 
25/07/2011 alle ore 14.31, con coordinate epicentrali =45,012 N e =7,292 E (territorio del 
Comune di Giaveno), profondità ipocentrale stimata in 20 km e magnitudo locale Ml=4.4. 
Qualitivamente, in area epicentrale la scossa è stata definita da ”moderata a abbastanza forte”.3
Considerando la sismicità storica (macrosismica), tra gli eventi più intensi e riportato quello del 
2/04/1808, con epicentro nel Pinerolese e magnitudo stimata in 5,6-5,7 . Le mappe sismiche del 
territorio italiano collocano il settore piemontese in cui è compreso il territorio di Settimo all’esterno 
delle zone sismogenetiche4 (ZS). In altri termini, in tale ambito non è attualmente nota la presenza 
di strutture in grado di dare origine a terremoti significativi, bensì sono possibili risentimenti sismici 
di tipo indiretto, per eventi il cui ipocentro è collocato in zone sismicamente attive limitrofe. 
Dall’analisi dei valori di magnitudo (MwMax) associati alle ZS maggiormente prossime (ZS908–
Piemonte e ZS909–Alpi Occidentali) si rileva che gli eventi sono caratterizzati da magnitudo 
relativamente bassa, i cui valori massimi sono compresi tra 5 e 6. 

Figura 9  Stralcio della Mappa ZS9 – INGV - Individuazione delle zone sismiche e relativo magnitudo  
Mw = Magnitudo momento: Max1 = valori osservati Max2 = valori cautelativi 
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Figura 10  Regimi deformativi nel Settore Alpino Occidentale. Dinamica prevalente: in blu: distensivo – 
transtensiva; in rosso: transpressivo – compressiva; in verde: trascorrente. Da SUE ae alii,
2007. 

La figura 11 rappresenta la mappa della pericolosità sismica del settore che comprende il territorio 
di Settimo Torinese, espressa in termini di accelerazione massima al suolo ag in rapporto al valore 
medio dell’accelerazione di gravità g, per una probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni 5, riferita 
a suoli rigidi.  

Figura 11  Mappa della pericolosità sismica nelle Alpi Occidentali (il punto rosso individua il comune di 
Settimo Torinese).

Con riferimento al quadro di pericolosità cosi individuato, ai sensi della D.G.Reg. Piemonte del 
19/01/2010, n. 11-13058 “Aggiornamento e adeguamento dell'elenco delle zone sismiche (O.P.C.M. 
n. 3274/2003 e O.P.C.M. 3519/2006)” in vigore dal 1/01/2012 in seguito dell’approvazione della 
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D.G.R. del 12/12/2011 n. 4-3084, il Comune di Settimo Torinese è stato inserito nella Zona Sismica 
4, che individua gli ambiti caratterizzati da una sismicità di grado “molto basso” (figura 12). 

Figura 12  Classificazione sismica del Comune di Settimo T. se ai sensi della D.G.R. 19/01/2010, n. 11-
13058 “Aggiornamento e adeguamento dell’elenco delle zone sismiche”.

3.7.4 Geoidrologia 
Per le caratteristiche geoidrologiche del territorio comunale di Settimo T.se e, in particolare, per la 
ricostruzione dell'andamento della falda libera (freatica) si rimanda ai risultati della citata indagine 
condotta per incarico dell'Amministrazione comunale di Settimo dallo Studio Genovese e Associati 
(Dicembre, 2006), che sono stati riportati tra gli elaborati tecnici a carattere geologico prodotti per la 
Variante n°20 del P.R.G.C. 
L'indagine condotta dallo Studio citato, attraverso il censimento dei punti e l'esecuzione di misure 
freatimetriche (periodo Ottobre-Novembre 2006), ha portato ad un documento di sintesi che 
descrive l'andamento piezometrico generale della falda non confinata, consentendo di individuare 
con dettaglio cartografico i settori caratterizzati da superficialità della falda e, pertanto, soggetti a 
limitazioni di ordine urbanistico. 
Alla luce dei risultati a cui l’indagine è pervenuta sono state introdotte specifiche limitazioni 
all'idoneità all'uso urbanistico modulate in funzione del dato di soggiacenza (tra 0,5 e –2,5 m e 2,5 –
5,5 m dal piano di campagna). 

Adeguamento al PAI 
Il PRG vigente è stato adeguato al PAI nell’ambito della approvazione della Variante Strutturale n. 
30 nel 2013 e sempre nell’ambito di tale variante è stato aggiornato il Quadro del Dissesto. 
Poiché, a seguito di un’attenta disamina degli eventi meteorici accaduti dal 2013 ad oggi, valutate le 
criticità emerse, non si sono riscontrate variazioni rispetto a quanto indicato nei documenti relativi 
alle analisi geologiche redatti a supporto della suddetta Variante Strutturale n. 30 del Piano 
Regolatore Comunale, la presente variante non intende aggiornare il Quadro del Dissesto 
approvato.
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 Carta geologica e geomorfologica 

Il Fiume Po
E' ampia la documentazione storica circa la ricorrenza di processi di inondazione del corso del 
fiume Po e le testimonianze archivistiche in merito risalgono ai primi anni del XIV secolo. Si rimanda 
alla relazione idrogeologica allegata alle precedenti Varianti di PRG per un'esposizione generale 
delle ricorrenze storiche. 
E’ necessario tenere in debito conto che i processi di piena fluviale di particolare significato nel 
contesto piemontese (eventi del 5-6 Novembre 1994 e, in particolare, del 13-16 Ottobre 2000, 
considerato tra i massimi storici) non hanno coinvolto in modo significativo il territorio di Settimo 
Torinese, essendo le manifestazioni limitate ad allagamenti delle aree immediatamente perifluviali. 
Le opere di mitigazione idraulica sono essenzialmente rappresentate da difese spondali antierosive, 
realizzate in momenti successivi sin dai primi anni del secolo scorso, comprese sia nel territorio di 
Settimo che in quelli limitrofi di Castiglione Torinese e di Gassino. L’unica struttura arginale 
propriamente detta è riferibile a quella che delimita, verso il corso d'acqua, l'area di trattamento 
reflui gestito da SMAT S.p.A., nel comune di Castiglione T.se. 

Rete idrica minore
Il territorio di Settimo T.se è caratterizzato da una rete idrica minore di antico impianto (la Bealera 
Nuova, asse di riferimento principale per la distribuzione delle acque irrigue, e attestata sin dalla 
seconda meta del XV secolo) e soggetta a progressiva evoluzione, i cui aspetti di naturalità 
risultano per buona parte condizionati dalle modificazioni susseguitesi nel tempo conseguenti al 
progressivo e differente uso del territorio. 
A questa si affiancano elementi di origine del tutto artificiale, alla cui originaria destinazione a fini 
agricoli si è aggiunta nel tempo la funzione impropria di recettore delle acque reflue legate alla 
trasformazione del territorio. 
Ciò si è tradotto in un incremento delle portate trasferite, in assenza dei relativi adeguamenti delle 
sezioni disponibili, con il conseguente manifestarsi di situazioni di "fragilità" idraulica. 
Con riferimento agli elementi essenziali della pericolosità idraulica connessa alla rete idrica minore, 
si conferma quanto già riportato dai vari studi succedutisi nel tempo e sintetizzato nella memoria 
tecnica illustrativa degli elaborati geologici per la Variante n° 13 di PRGC. 
In essa in particolare viene sottolineato che, in presenza di afflussi anomali provenienti dai bacini 
contribuenti estesi nel settore a NW, la più parte esternamente al territorio comunale, viene 
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superata la capacita di deflusso della Bealera Nuova, con conseguente allagamento della regione 
Fornacino ai confini tra Settimo T.se e Leini. Tali afflussi alimentano la rete minore (e, 
fondamentalmente, il Rio San Gallo) che convoglia verso il centro urbano; ciò costituisce la ragione 
prima delle criticità idrogeologiche che periodicamente penalizzano il territorio di Settimo. 
A tale proposito l'Amministrazione ha provveduto negli anni ad approfondite indagini sullo stato 
degli elementi del drenaggio di superficie, a cui e seguita la realizzazione di numerose opere di 
mitigazione della pericolosità idraulica, alcune delle quali ripartite in più lotti in funzione delle 
disponibilità di finanziamento.

3.7.5 Pericolosità idraulica
Nella Carta Regionale delle Aree Inondabili sono state delimitate e definite, secondo alcune 
distinzioni riportate in legenda, le “aree inondabili” nella fascia di pertinenza della dinamica fluviale 
del T. Stura e del F. Po, dell’Orco e del Malone (nonché del reticolo idrografico secondario), sulla 
base di eventi alluvionali storici. 
Come si può notare sulla carta allegata, i settori sudorientali dell’abitato di Settimo T.se risultano 
inondabili per eventi di piena, da parte del F. Po, con tempi di ritorno “generalmente superiori a 50 
anni. Tale situazione […] può essere modificata […] con aumento della frequenza delle piene non 
contenute”; non è precisato quale tipo di deposito si verifichi durante tali fenomeni; allo stesso modo 
viene indicata una fascia lungo il T Stura nei pressi dell’abitato di Borgaro. 
Nell’area Vasta si contano 120km2 di suolo a rischio idrogeologico di cui 3,7 km2 coincidono con 
aree urbanizzate.  
I settori nordoccidentali del concentrico di Settimo T. se e la fascia di territorio comunale percorsa 
dalla Bealera Nuova risultano particolarmente interessati da fenomeni di esondazione con tempi di 
ritorno “compresi tra 25 e 50 anni con deposito di materiale limoso” . 
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Figura 13 Elaborazione sulle aree urbanizzate dell’Area Vasta soggette a rischio inondazione (elaborazione 
SAT, fonte dati ARPA Piemonte) 

Il territorio di Settimo è interessato da 4,6 km2 di superficie a rischio idrogeologico di cui 1,16km2 
coincidono con aree urbanizzate. 

3.7.6 Rischio antropogenico e Siti Contaminati
Riferimenti normativi
D.Lgs. 22/97 Decreto Ronchi, D. Lgs. 152/06 e. s.m.i., DM  186/06, LR 42/00, DM 471/99  
L’indicatore riporta i dati provenienti dal censimento sistematico dei siti contaminati (o 
potenzialmente contaminati) presenti sul territorio piemontese e contenuti nell’Anagrafe dei Siti 
contaminati della Regione Piemonte in modo da consentire di evidenziare il livello della pressione 
ambientale e l’efficacia della risposta data annualmente e l’incidenza del rischio ambientale sul 
territorio comunale.  
Tra i siti contaminati rientrano tutte quelle aree nelle quali, in seguito ad attività umane svolte o in 
corso, è stata accertata un'alterazione puntuale delle caratteristiche naturali del suolo e/o delle 
acque superficiali e sotterranee da parte di un qualsiasi agente inquinante presente in 
concentrazioni superiori ai limiti tabellari individuati prima dall’ex D.M.471/99, attuativo dell'articolo 
17 del D.Lgs.n.22/97 e ora dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..  
Si riporta in tabella, per ogni anno, il totale dei siti inseriti nell’Anagrafe Regionale per l’A.V., l’A.C. e 
A.I. a partire dal 2000.   
Per quanto riguarda l’area vasta si fa riferimento all’area del territorio provinciale per il periodo 2003 
– 2008. 

INDICATORE ANNO DPSIR
UNITA’ DI 
MISURA 

A.V. A.C. A.I.

Numero Siti 
Contaminati 

 S N.    

 2000    2  
 2001    3  
 2002    6  
 2003   156 12 1 
 2004   198 15 2 
 2005   250 18  
 2006   290 -  
 2007   309 -  
 2008   408* 23  
 2009    24** 3** 

Tabella 1  Fonte: Anagrafe regionale dei siti contaminati  e banca dati comunale (*) Aggiornamento 20 
giugno 2008 (**) Aggiornamento 31 marzo 2009 

Il territorio comunale risulta interessato dalla presenza di 24 siti contaminati, individuati nella Fig.14, 
i cui riferimenti e lo stato del procedimento di bonifica aggiornati al 31/03/2009 vengono 
schematizzati in Tabella 1. 
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Figura 14 Ubicazione dei siti in bonifica nel comune di Settimo T.se 

N° rif Sito
Codice

Regione 
Stato attuazione 

1 LOCAT  Ex  SICME - Area ex SIVA 1242 Iter in corso 

2 Lo Smeraldo S.r.L.  Area ex PARAMATTI 1196 Iter in corso 

3 PIRELLI S.p.A./Tiglio S.r.L. Area ex CEAT Cavi 1156 Iter in corso 

4 Pirelli Industrie Pneumatici S.r.L. - Via Brescia, 8 1849 Iter in corso 

5 Pirelli TyreS.p.A. (ex CF COMMA)  Iter in corso 

6 Parco Po 1377 Iter in corso 

7 EDILECO dal 12/4/07  Ex Regio Parco 1336 Iter in corso 

8
Gruppo Ferrero S.p.A. - Ex Immobiliare Ferrero - Ex 

Ferrero S.p.A.  
722 Iter in corso 

9 Ex Lucchini S.p.A 1203 Iter in corso 

10 IFAS GRUPPO S.p.A. 1393 Iter in corso 

11 SBG Group - Ex Traservice S.p.A. SP3 616 Iter in corso 

12 Pittarelli 1365 Iter in corso 

13 
Ex distibutore ESSO  

 V. Leinì, 28 
691 Iter in corso 
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14 
Distributore ESSO   

 Via Regio Parco, 34 
1233 Iter in corso 

15 Distributore ESSO  - Via Torino, 117   Iter in corso 

16 Distributore ex Agip ora Total Fina - A4 To-Mi 1037 Iter in corso 

17 ENI S.p.A. Distributore  ex Agip - Str. Regio Parco, 83   Iter in corso 

18 Campo Pozzi - Via Reisera, 76       Iter in corso 

19 HUHTAMAKI 1836 
Intervento non 

necessario 

20 CAV.To.Mi - CD01 1157 Iter concluso 

21 CAV.To.Mi - I02 Area IFAS 1192 Iter concluso 

22 CAV.To.Mi - I03 Area ex SIVA 1193 Iter concluso 

23 Aut. TO-MI   ST01 Km 2,950  -  direz. MI 1360 Iter concluso 

24 Aut. TO-MI ST02 Km 6,150  -  direz. TO 1361 Iter concluso 

Tabella 2  Siti in bonifica nel Comune di Settimo T.se Fonte: Anagrafe regionale dei siti contaminati  e banca 
dati comunale.  

Come per l’indicatore “n° di siti contaminati” per l’area vasta si fa riferimento all’area del territorio 
provinciale. 

INDICATORE ANNO DPSIR
UNITA’ DI 
MISURA 

A.V.
6.829 Kmq 

A.C.
32.37 Kmq 

A.I.
0.813 Kmq

Numero Siti
rispetto a superficie 

2008 
P N./Kmq 

0.060*   
2009  0.74** 3.7** 

Tabella 3  Fonte: Anagrafe regionale dei siti contaminati  e banca dati comunale (*)  Aggiornamento 20 
giugno 2008 (**) Aggiornamento 31 marzo 2009

3.7.7 Aziende a rischio rilevante (RIR) 
Il D.M. 9 maggio 2001 fornisce alle autorità competenti gli indirizzi per la pianificazione territoriale e 
urbanistica nelle zone interessate da stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del 
D.Lgs. 334/99 “Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti 
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”, riconoscendo la necessità che vengano 
mantenute opportune distanze di sicurezza tra gli stabilimenti e le altre zone di sviluppo e 
trasformazione del territorio. 
Nello specifico, il D.M. 9 maggio 2001 si applica per: 
a. insediamenti di stabilimenti nuovi; 
b. modifiche degli stabilimenti di cui all’art. 10, c. 1 del D.Lgs. 334/99, ossia modifiche di 

impianti, depositi, processi industriali, natura o quantitativi delle sostanze pericolose che 
potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio; 

c. nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti, quali, ad esempio, vie di 
comunicazione, luoghi frequentati dal pubblico, zone residenziali, qualora l’ubicazione, 
l’insediamento o l’infrastruttura possano aggravare il rischio o le conseguenze di un 
incidente rilevante.

L’art. 4 del D.M. 9 maggio 2001 prevede che nei Comuni ove sono insediati stabilimenti a rischio di 
incidente rilevante gli strumenti urbanistici vengano integrati con un Elaborato Tecnico “Rischio di 
Incidenti Rilevanti”, di seguito denominato RIR.  
Il RIR è un documento tecnico che si inserisce nel procedimento di approvazione degli adeguamenti 
agli strumenti urbanistici; è dunque uno strumento dinamico che, attraverso la verifica iterativa e 
continua del rapporto tra l’attività produttiva a rischio e le strutture insediative del Comune, deve 
garantirne la compatibilità. 
Il Comune di Settimo Torinese aveva provveduto nell’aprile del 2004 alla redazione dell’Allegato 
Tecnico RIR affidando l’incarico ad ARPA Piemonte, nell’ambito dell’iter di approvazione della 
Variante strutturale n. 13 al PRG Vigente. 
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Il Comune dispone di un elaborato RIR aggiornato al 2009, approvato con D.C.C. n.14 del 
26/02/2009, redatto nell’ambito della variante strutturale n. 20 al PRG. Tale documento era stato 
redatto alla luce del progetto preliminare della Variante “Seveso” al PTC come adottata dal 
Consiglio Provinciale. 
Successivamente la suddetta Variante Seveso è stata approvata definitivamente dalla Regione 
Piemonte e la stessa Regione ha emanato con DGR 26 luglio 2010 n. 17-377 le “Linee Guida per la 
valutazione del rischio industriale nell’ambito della pianificazione territoriale” e con DGR 5 luglio 
2010 n. 31-286 le procedure di adeguamento degli strumenti urbanistici. 
Il Comune di Settimo Torinese con l’adozione della presente Variante Strutturale n. 30 al Piano 
Regolatore, ha predisposto il nuovo Elaborato RIR, quale parte integrante della Variante stessa in 
osservanza di quanto prescritto dal DM 9 maggio 2001.
Il documento è stato redatto assumendo come principio ispiratore quello per cui lo sviluppo del 
territorio si deve realizzare considerando sia il valore dell’uomo e dell’ambiente naturale, che 
devono essere in ogni caso protetti, sia il valore del territorio in riferimento alle opportunità per lo 
sviluppo locale. 
Le analisi, condotte secondo i criteri ex art. 19 della Variante "Seveso" al PTC hanno  dimostrato 
che tra le aziende indagate non ve ne sono come configurabili quali “sottosoglia”, mentre è stata 
confermata la presenza sul territorio settimese di un’unica azienda soggetta all’art. 6 del 
D.lgs.334/99: la società Lampogas Piemonte Srl. Inoltre, dagli atti in possesso di questo Ente, sul 
territorio dei comuni limitrofi risulta esservi solo l’impianto ENI S.p.A, ubicato nell’area sud del 
Comune di Volpiano a ridosso del confine con Settimo Torinese. 

3.8 ACQUA 
Il territorio di Settimo, in particolar modo la sua parte più bassa e la Borgata di Mezzi Po, sin dai 
tempi più antichi è sempre stato soggetto sia ad inondazioni da parte del Po sia al fenomeno 
pressoché costante della superficialità della falda. 
La notevole disponibilità d’acqua nel territorio settimese favorì alla fine del XIX secolo e all’inizio del 
XX secolo la realizzazione di numerosi insediamenti industriali ( es. bottonifici Pagliero, la società 
Paramatti e lo stabilimento Schiapparelli); questo comportò un notevole abbassamento della falda e 
riduzione della portata delle acque del Po, che specialmente per gli abitanti della borgata Mezzi Po 
era fonte di sostentamento, anche a fronte dei numerosi eventi alluvionali. 
Riferimenti normativi Comunitari
- Decisione CEE/CEEA/CECA n° 322 del 04/05/2007: Decisione della Commissione, del 4 

maggio 2007, che stabilisce misure di protezione relative agli utilizzi dei prodotti fitosanitari 
contenenti tolilfluanide che provocano una contaminazione dell’acqua potabile. 

- Direttiva CEE/CEEA/CE n° 113 del 12/12/2006: Direttiva del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla 
molluschicoltura. 

- Direttiva CEE/CEEA/CE n° 118 del 12/12/2006: Direttiva del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e 
dal deterioramento. 

- Direttiva CEE/CEEA/CE n° 44 del 06/09/2006: Direttiva del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 6 settembre 2006, sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o 
miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci. 

- Direttiva CEE/CEEA/CE n° 7 del 15/02/2006: Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 15 febbraio 2006 relativa alla gestione della qualita delle acque di balneazione e che 
abroga la direttiva 76/160/CEE. 

- Direttiva CEE/CEEA/CE n° 11 del 15/02/2006: Direttiva del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 15 febbraio 2006 concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze 
pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità; 

- Regolamento CEE/UE n° 166 del 18/01/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 
gennaio 2006 relativo all’istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di 
sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio; 

- Direttiva CEE/CEEA/CE n° 35 del 07/09/2005: Direttiva del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 7 settembre 2005 relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione 
di sanzioni per violazioni; 
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- Parere CE n° 208/04 del 03/09/2003 in merito alla Comunicazione della Commissione al 
Consiglio e al Parlamento europeo - Verso una strategia per la protezione e la conservazione 
dell’ambiente marino; 

- Decisione CEE/CEEA/CECA n° 2455 del 20/11/2001 relativa all'istituzione di un elenco di 
sostanze prioritarie in materia di acque e che modifica la direttiva 2000/60/CE; 

- Direttiva CEE/CEEA/CE n° 60 del 23/10/2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria 
in materia di acque; 

- Decisione CEE/CEEA/CECA n° 479 del 17/07/2000 in merito all'attuazione del Registro 
europeo delle emissioni inquinanti (EPER) ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 96/61/CE del 
Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC); 

- Direttiva CEE/CEEA/CE n° 83 del 03/11/1998 concernente la qualità delle acque destinate al 
consumo umano; 

- Decisione CEE/CEEA/CECA n° 337 del 25/07/1995 che modifica la decisione 92/446/CEE 
concernente questionari relativi alle direttiva del settore acque ;

- Direttiva CEE/CEEA/CE n° 676 del 12/12/1991 relativa alla protezione delle acque 
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. 

Riferimenti Normativi Nazionali
- D.Lgs. Governo n° 152 del 03/04/2006 e s.m.i. – Norme in materia ambientale; 
- Decreto del Presidente della Repubblica n° 470 del 08/06/1982 - Attuazione della direttiva 

(CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione; 
- Regio Decreto n° 1285 del 14/08/1920 - Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque 

pubbliche. 
Riferimenti Normativi Regionali
- Piano di Tutela delle Acque (2007). 

3.8.1 Acque superficiali 
L’assetto idrogeologico considerato per l’area vasta (AV) è rappresentato nello schema planimetrico 
sotto riportato. 
Il carattere peculiare dell’area è costituito dalla struttura della pianura Torinese, compresa tra il 
bordo alpino e quello della collina Torinese e costituente l’elemento di raccordo tra la pianura 
Cuneese ed il resto della pianura padana. L’area rappresenta di gran lunga il serbatoio idrico più 
importante del territorio in esame ed è costituita da depositi alluvionali, fluvioglaciali e lacustri che 
sono tutti in ambiente continentale di età pliocenica-superiore-olocenica, sovrapposti ad una serie 
marina pliocenica, in cui sono presenti limi e limi argillosi nella parte inferiore della serie e sabbie, 
sabbie limose in quella superiore. 
Il reticolo idrografico dell’ambito è costituito da numerosi corsi d’acqua con lunghezze e portate 
assai diverse; si va da piccoli ruscelli con acque permanenti, alimentati da modesti bacini, fino a 
fiumi di grandi dimensioni, con portate medie annue superiori a 20 m3/s e relativi bacini sottesi con 
superfici di alcune centinaia di km2. Il fiume Po raccoglie tutte le acque scorrenti nell’ambito, fino ad 
assumere le caratteristiche di un grande fiume di pianura, con portata media annua, a valle della 
confluenza con l’Orco, pari a quasi 200 m3/s. 
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Figura 15  Corpi idrici significativi e potenzialmente influenti sui significativi o di rilevante interesse ambientale  
(Regione Piemonte) 

Considerando l’area comunale (AC) il territorio settimese è caratterizzato da una notevole quantità 
di corsi d‘acqua la cui rete principale è rappresentata dal Fiume Po, mentre la rete idrografica 
secondaria è costituita da una serie di canali irrigui derivati dalla stura di Lanzo, la cui direzione di 
deflusso converge verso il Po. 
Nel corso degli anni i numeroso interventi di urbanizzazione del territorio hanno portato 
all’intubazione di numerosi canali, molti dei quali attraversavano il centro abitato, lasciando a cielo 
aperto esclusivamente quelli nelle aree agricole.  
Il territorio si caratterizza per la presenza di due sistemi idrici distinti, rappresentati dalla rete 
idrografica naturale, costituita dal sottobacino idrografico del Basso Po, e dalla rete di canali 
artificiali realizzati a scopo irriguo (canali superficiali secondari). 
Secondo la suddivisione riportata dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte, il sito in 
esame e la sua area vasta (buffer di 2 km) ricadono all’interno del Bacino idrografico del Po, 
Sottobacino idrografico Alto Po - Porzione Piemontese, area idrografica AI 2- Basso Po.
Il Po scorre a circa 3,5 km dal sito di Settimo. 
La rete idrografica naturale del sottobacino del Basso Po, da un punto di vista quantitativo e 
qualitativo, viene descritto attraverso le informazioni contenute nel Piano di Tutela delle Acque 
affrontando le seguenti tematiche: prelievi e scarichi, livello di compromissione quantitativa, qualità 
delle acque definita attraverso gli indici LIM,IBE e SACA. 
Il PTA affrontando il tema Pressioni- Prelievi e Scarichi, evidenzia come lungo l’asta del Po, nel 
tratto di interesse (compreso tra la confluenza con lo Stura di Lanzo e la confluenza con il Malone 
per una lunghezza complessiva di circa 17 km) vi siano 2 prelievi per uso idroelettrico: 
uno alla diga traversa del Pascolo per una portata di 120 m3/s massimi e l’altro sempre a S. Mauro 
è rappresentato dalla presa del canale ENEL a servizio della centrale di Cimena con portata 
massima di 110 m3/s (Fonte Dati, Catasto Derivazioni 2003). 
Nel tratto di interesse vengono censiti i seguenti scarichi: uno scarico produttivo superficiale 
trattato, alcuni scarichi civili non trattati con punto di recapito superficiale, uno scarico civile 
soggetto a trattamento secondario, uno scarico civile soggetto trattamento avanzato (Castiglione-Po 
Sangone).

In merito allo stato di criticità quantitativo rispetto al regime idrologico naturale del corso d’acqua, 
parametro definito dal PTA all’interno delle Criticità quali-quantitative si evidenzia, nel tratto di 
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interesse, un valore di criticità alto, con forte impatto dei prelievi e con portate in alveo inferiori al 
DMV per più di 100 giorni l’anno (Figura 16).  

Figura 16  Criticità quali - quantitative (estratto PTA) 

Nella tabella seguente sono riportati i valori relativi ai parametri SACA, LIM e IBE negli anni 
compresi tra il 1995 e il 2002 desunti dal Piano di Tutela delle acque. Si tenga presente che l’area 
di intervento risulta compresa tra le stazioni di monitoraggio di S. Mauro (codice stazione 001140) e 
Brandizzo (codice stazione 001160). 
Per quanto riguarda gli indici LIM, IBE e SACA, dal punto di vista temporale si nota come sul Po la 
situazione dal 1995 sia sostanzialmente stazionaria, anche se con qualche peggioramento 
nell’ultimo biennio. 
Molto significativo è l’andamento spaziale degli indici che presentano livelli elevati o buoni per punti 
di monitoraggio montani, peggiorando gradualmente fino ad arrivare a stati scadenti, con alcuni 
indici che nel tempo sono risultati anche pessimi proprio per i punti di nostro interesse (San Mauro, 
punto 001140 e Brandizzo, punto 001160). Avvicinandosi alla sezione di chiusura si nota un 
miglioramento generale degli indici, miglioramento che comunque non porta mai ad ottenere un 
SACA di livello buono. E’ inoltre interessante notare come, specie per i punti critici l’indice decisivo 
(in negativo) sia nella quasi totalità dei casi l’IBE. 
Nella figura che segue è riportata l’ubicazione delle stazioni presso cui sono stati effettuati i rilievi: 



Documento Tecnico Preliminare per la specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale 
Proposta Tecnica del Progetto Preliminare 

108

- S. Mauro (cod. 001140): a sud del sito 
- Brandizzo (cod. 001160): ad est del sito 

Figura 17 Ubicazione delle stazioni di monitoraggio (estratto PTA)

Scendendo nel dettaglio delle due stazioni di interesse si rileva che: 
- la stazione di S. Mauro (cod. 001140) presenta una situazione sostanzialmente stabile per 

quanto riguarda il LIM che si mantiene costantemente di livello 3 a partire dal 2000; il SACA 
sebbene presenti un trend evolutivo in lieve miglioramento risulta comunque scadente per il 
biennio 2001-2002. Ricordiamo che nei corsi d’acqua di qualità scadente si rilevano alterazioni 
considerevoli dei valori degli elementi di qualità biologica e le comunità biologiche interessate 
si discostano sostanzialmente da quelle di norma associate al tipo di corpo idrico superficiale 
inalterato. La presenza di microinquinanti, di sintesi e non di sintesi, è in concentrazioni da 
comportare effetti a medio e lungo termine sulle comunità biologiche associate al corpo idrico 
di riferimento. 

- Analogo trend del SACA si rileva per l’IBE che risulta in classe 4 (ambiente molto inquinato o 
comunque molto alterato) per il biennio 2001-2002. 

- ugualmente critica la situazione per la stazione di Brandizzo (cod. 001160) con il LIM di livello 
3, il SACA costantemente scadente e l’indice IBE in classe 4. 
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Tabella 4   Valori qualità acque (estratto PTA) 

Di seguito si riportano i dati di sintesi, desunti dal PTA, relativi alla qualità delle acque del Po. 
Con riferimento al SACA si segnala un giudizio di livello scadente per le stazioni di S. Mauro e 
Brandizzo dove l’indice limitante risulta essere l’IBE e i parametri critici l’Escheria coli e i composti 
dell’azoto. 

Per quanto riguarda i dati relativi alla qualità delle acque superficiali secondarie comunali gli unici 
dati in possesso riguardano la Bealera Nuova essendo l’unico canale secondario monitorato a 
seguito di Valutazione d’Impatto Ambientale. 
Lo studio della funzionalità fluviale del corso d’acqua, in parte interessato dall’impianto di 
frantumazione e discarica C.R.S. Centro Recupero Servizi srl, è stato realizzato applicando l’Indice 
di Funzionalità Fluviale secondo la metodologia riportata nel “Manuale ANPA 2003, I.F.F. Indice di 
funzionalità fluviale - CISBA - APPA Trento”. Tale metodo consiste nell’attribuzione di un giudizio ed 
un livello di funzionalità del corso d’acqua attraverso l’analisi di parametri morfologici, strutturali e 
biotici dell’ecosistema. 
Sono stati effettati sopralluoghi durante il mese di ottobre 2008 lungo il tratto compreso tra la 
confluenza del Po, all’interno del Parco Fluviale del Po, e la parte a monte degli stabilimenti Pirelli. 
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Dal punto di vista ambientale, le aree in cui scorre il corso d’acqua analizzato risultano diversificate; 
in particolare, partendo dal tratto più a valle, l’ambiente è ad alta naturalità poiché ricade all’interno 
del Parco Fluviale del Po. 
Nei tratti più a monte lo stato del territorio circostante risulta formato unicamente da colture 
permanenti, la naturalità diminuisce e la fascia di vegetazione perifluviale si riduce. 
Il monitoraggio biologico della Bealera Nuova di Settimo è stato effettuato nelle tre stazioni di 
campionamento, individuate e monitorate nel corso del 2008. 
In corrispondenza di tali stazioni è stato eseguito lo studio dell’ittiofauna con  sistema 
semiquantitativo e con indicazione, per ciascuna specie, di indici di abbondanza e di struttura di 
popolazione e con valutazioni di confronto tra le comunità ittiche a monte ed a valle dell’opera di 
presa (applicazione dell’Indice Ittico). 
Il monitoraggio I.B.E. della Bealera nuova di Settimo è stato effettuato nelle tre stazioni di 
campionamento individuate e monitorate nel corso del 2006 e, per quando riguarda l’ittiofauna, nel 
dicembre 2008. 
I campionamenti I.B.E. sono stati effettuati il 19 febbraio 2009. 
Durante il campionamento sono state utilizzate le apposite schede predisposte per l’applicazione 
dell’Indice Biotico Esteso; la metodologia prevista è quella proposta da Ghetti (1986, 1995). 
Le tre stazioni di riferimento sono posizionate: 
- stazione 1 all’interno del tratto 5 così come individuato nella figura 18; 
- stazione 2 all’interno del tratto 4 così come individuato nella figura 18; 
- stazione 3 all’interno del tratto 2 così come individuato nella figura 18; 
i risultati ottenuti sono i seguenti per le tre stazioni: 

1. Il popolamento macrobentonico è costituito da 17 unità sistematiche, il valore dell’Indice 
I.B.E. è 8, la classe di qualità è la seconda. 

2. Il popolamento macrobentonico è costituito da 17 unità sistematiche, il valore dell’Indice 
I.B.E. è 9, la classe di qualità è la seconda. 

3. Il popolamento macrobentonico è costituito da 22 unità sistematiche; il valore dell’Indice 
I.B.E. è 10, la classe di qualità è la prima. 

Dal punto di vista dei bioindicatori utilizzati (fauna macrobentonica) non si rilevano scostamenti 
significativi rispetto ai risultati del 2006. In tutte le stazioni si rileva la perdita di alcune unità 
sistematiche, non tale però da comprometterne il giudizio qualitativo, sempre compreso tra la 
seconda e la prima classe di qualità. 
I risultati riassuntivi delle aree di riferimento sono riportati nella tabella sottostante. 

ANNO 
A.V. A.C. A.I.

VALORE CLASSE VALORE CLASSE VALORE CLASSE

A.V.

S 001065 2002 - n.c. 
S001090 2002 - classe 3 
S001095 2002 - n.c. 
S001140 2002 - classe 3 
S001160 2002 - classe 4 

A.C. 
S1 2009 8 classe 2 
S2 2009 9 classe 2 
S3 2009 10 classe 2 

A.I.    
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Figura 18 Tratto di studio dell'indicatore I.F.F. sulla Bealera Nuova

3.8.2 Acque sotterranee 
Come anticipato, il territorio di Settimo T.se è caratterizzato da vaste aree la cui superficialità della 
falda è piuttosto elevata. 
Quanto appena descritto è facilmente visibile dalle cartografie sotto riportate. 

Figura 19 Localizzazione pozzi di captazione - Catasto prelievi e scarichi idrici (webgis-csi) 
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Figura 20 Carta della soggiacenza della prima falda superficiale

La falda è in diretta connessione idraulica con la rete idrografica superficiale ed il deflusso idrico 
sotterraneo ha un andamento generale da Nord – Ovest a Sud – Est. 
L’indagine idrogeologica (autunno 2006) ha rilevato in corrispondenza di alcuni pozzi presenti 
nell’area, un valore di soggiacenza variabile tra gli 11 ed i 13 metri. 
Tale dato è verosimilmente da attribuire ai considerevoli emungimenti legati alle attività industriali, 
che hanno determinato una significativa “depressione piezometrica”.

3.8.3 Servizio Idrico Integrato 
Il D.lgs 152/2006, Testo Unico Ambientale che ha abrogato la legge 36/94 nota come Legge Galli, 
si pone come obiettivo la salvaguardia della risorsa idrica attraverso un suo uso sostenibile, dal 
prelievo sino all'utilizzo ed alla sua depurazione. 
Pertanto, al fine di garantire un più razionale utilizzo della risorsa attraverso l'integrazione verticale 
del ciclo dell'acqua, il servizio idrico integrato costituisce l'insieme dei servizi di prelievo, trasporto 
ed erogazione dell'acqua all'utente, la gestione dei sistemi fognari e la depurazione delle acque 
reflue.
Il riferimento per la gestione della acque nella provincia di Torino è la Soc. SMAT Spa che con 
specifico riferimento al Comune di settimo gestisce il Campo Pozzi di captazione ad uso 
idropotabile e il depuratore intercomunale Po Sangone. 
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Figura 21  Pressioni prelievi e scarichi 
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Consumo di acqua potabile procapite: L’indicatore fornisce una stima del consumo di acqua 
destinata ad uso umano, fornendo così una valutazione indiretto sul tipo di sfruttamento delle 
risorse idriche); 

Anno DPRIS 
Unità

misura
AV AC AI note 

Abitanti connessi al 
servizio idrico 

2008    100%   

Abitanti serviti alla rete 
fognaria 

2008    87% 

Consumo di acqua 
potabile procapite 

2007 P 
m3/ab * 

anno 
77*   

* i consumi 
sono stimati 
in base al 

volume totale 
fatturato

Impianti di trattamento 
delle acque reflue 

   1 1 0  

Vasche di raccolta 
acque di prima pioggia 

       

Perdita della rete     19%  

3.9 ARIA, CLIMA E SALUTE UMANA 
L’analisi del contesto ambientale in relazione alla componente “aria” può essere fatta attraverso la 
descrizione delle emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti e delle loro concentrazioni rilevate 
(qualità dell’aria). 
La normativa riportata rappresenta, per la tutela della qualità dell'aria, il riferimento principale da 
considerare nella pianificazione e per la progettazione e la realizzazione di interventi urbanistici ed 
insediativi. 
- D.P.R. 26/08/1993, n.142 Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, 

l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei 
consumi di energia; 

- D.M. 27/03/1998 Mobilità sostenibile delle aree urbane; 
- D.M. 21/04/1999, n.163 Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali 

e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione; 
- D.Lgs. 04/08/1999, n.351 Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di 

gestione della qualità dell’aria ambiente; 
- L.R. 07/04/2000, n.43 Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento 

atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità 
dell’aria; 

- D.P.C.M. 08/03/2002 Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi 
rilevanza ai fini dell’inquinamento atmosferico, nonché delle caratteristiche tecnologiche degli 
impianti di combustione; 

- D.M. 02/04/2002, n.60 Recepimento della direttiva 1999/30/CE del consiglio 22 aprile 1999 
concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di 
azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori 
limite di qualità dell’aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio; 

- D.M. 20/09/2002 Modalità per la garanzia della qualità del sistema delle misure di 
inquinamento atmosferico, ai sensi del decreto legislativo n.351/1999; 

- D.M. 01/10/2002, n.261 Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione 
preliminare della qualità dell'aria ambiente, i criteri per l'elaborazione del piano e dei 
programmi di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n.351; 

- D.M. 16/01/2004, n.44 Recepimento della direttiva 1999/13/CE relativa alla limitazione delle 
emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali, ai sensi dell'articolo 3, comma 
2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.203; 
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- D.M. 21/05/2004, n.171 Attuazione della direttiva 2001/81/CE relativa ai limiti nazionali di 
emissione di alcuni inquinanti atmosferici; 

- D.Lgs 21/05/2004, n.183 Attuazione della direttiva 2002/81/CE relativa all'ozono nell'aria; 
- Direttiva 2004/107/CE Arsenico, cadmio, mercurio, nickel ed idrocarburi policiclici aromatici 

nell'aria ambiente; 
- D.Lgs. 18/02/2005, n.59 Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione 

e riduzione integrate dell'inquinamento; 
- D.Lgs. 03/04/2006, n.152 Norma in materia di ambiente; 
- D.Lgs. 03/08/2007, n.152 Attuazione della direttiva 2004/107/CE concernente l’arsenico, il 

cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell’aria ambiente.  
La rete di monitoraggio della qualità dell'aria del territorio della Provincia di Torino è composta da 28 
postazioni fisse di proprietà pubblica, 11 di proprietà privata e da un mezzo mobile per il 
monitoraggio di parametri chimici e metereologici.  
Il Comune di Settimo Torinese possiede una postazione ubicata in Via Milano 31 che valuta però 
solo 2 parametri: CO e Nox. Questa stazione di rilevamento è stata collocata in un area suburbana 
che è soggetta a fonti primarie di inquinamento veicolare e industriale e dunque a contatto diretto 
con le principali fonti di inquinamento atmosferico. 
Il comune di Settimo Torinese, secondo la zonizzazione del territorio del “Piano regionale per il 
risanamento e la tutela della qualità dell’aria” (2000), è inserito in zona 1 ed appartiene alla quinta 
classe (la peggiore e la più a rischio). 

Tra gli inquinanti presenti nell’aria ricordiamo brevemente:
CO – Monossido di carbonio: gas incolore e inodore, viene generato durante la combustione di 
materiali organici quando la quantità di ossigeno a disposizione è insufficiente. Principale sorgente 
è il traffico veicolare, in particolare i gas di scarico dei veicoli a benzina; 
Nox – Ossidi di azoto: sono generati da tutti i tipi di processi di combustione, qualunque sia il 
combustibile utilizzato. Il biossido di azoto (NO2) si presenta come un gas di colore rosso/bruno e 
dall'odore forte e pungente. E' uno degli inquinanti atmosferici più pericolosi, sia per la sua natura 
irritante, sia perché in condizioni di forte irraggiamento solare provoca delle reazioni fotochimiche 
secondarie che creano altre sostanze inquinanti (smog fotochimico). I fumi delle auto contribuiscono 
enormemente all'inquinamento da NOx. 
O3 – Ozono: gas altamente reattivo, di odore pungente, è dotato di un elevato potere ossidante. 
L’ozono si concentra nella stratosfera ad un altezza compresa fra i 30 e i 50 chilometri dal suolo, la 
sua presenza protegge la superficie terrestre dalle radiazioni ultraviolette emesse dal sole che 
sarebbero dannose per la vita degli esseri viventi. L’assenza di questo composto nella stratosfera è 
chiamata generalmente “buco dell’ozono”. L’ozono presente nelle immediate vicinanze della 
superficie terrestre è invece un componente dello “smog fotochimico” che si origina soprattutto nei 
mesi estivi in concomitanza di un intenso irraggiamento solare e di un’elevata temperatura. 
PM10 – Polveri Sottili: il particolato sospeso è costituito dall’insieme di tutto il materiale non 
gassoso in sospensione nell’aria. La natura delle particelle è molto varia, le polveri sospese, il 
materiale organico disperso dai vegetali (pollini e frammenti di piante), il materiale inorganico 
prodotto da agenti naturali (vento e pioggia), dall’erosione del suolo o da manufatti. Nelle aree 
urbane il materiale articolato può avere origine da lavorazioni industriali, dall’usura dell’asfalto, dei 
pneumatici, dei freni e delle frizioni e dalle emissioni di scarico dei veicoli diesel. Il rischio sanitario 
legato alle sostanze presenti in forma di particelle sospese nell’aria dipende, dalla loro 
concentrazione e dalla loro dimensione. Le particelle di dimensioni inferiori costituiscono un pericolo 
maggiore per la salute umana, in quanto possono penetrare in profondità nell’apparato respiratorio. 
Il articolato agisce da veicolo per sostanze ad elevata tossicità, quali gli idrocarburi policiclici 
aromatici.
Sul territorio di Settimo Torinese ed aree limitrofe, si registra la presenza delle seguenti aziende 
inquinanti e la loro posizione sul territorio (Figura  22): 
- Antibioticos S.p.A 
- Pirelli Pneumatici S.p.A. 
- Luigi Lavazza S.p.A. 
- Azienda Po Sangone 
- FIAT Hitachi Excavators S.p.A. 
- Bicc General Ceat cavi S.r.l. 
- Michelin Italiana S.p.A. – stabilimento di Torino Stura 
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- Iveco FIAT S.p.A. Engineering 
- Iveco S.p.A. Stabilimento SPA 
- Fenice S.p.A. – Iveco S.p.A. 
- Fenice S.p.A. – Iveco FIAT S.p.A. 

Figura 22 Mappatura della qualità dell’aria, valutazione dei principali inquinanti al 2005-2006. 
Visualizzazione dei flussi medi di traffico giornaliero e delle aziende inquinanti (Fonte: 
Elaborazione SAT servizi) 

Per quanto riguarda i flussi di traffico veicolare, l’A.C. possiede tre arterie di scorrimento con un 
traffico veicolare tra le 10.000 e 20.000 unità giornaliere (Figura 23). 
Questa rappresentazione cartografica è utile per mostrare come l’A.V. e l’A.C. siano interessate da 
numerose infrastrutture che causano indubbiamente emissioni inquinanti in atmosfera.  
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Figura 23 Visualizzazione dei principali flussi di traffico nell’arco della giornata (Fonte: Elaborazione SAT 
servizi) 

Il parco veicoli a motore gravanti sul territorio di Settimo Torinese è solo per il 35% in classe euro III 
o IV. Se si osservano le tipologie di propellente per la combustione dei veicoli a motore, si denota 
una netta prevalenza dei veicoli a benzina (circa il 68%) seguiti da un 29% di veicoli a diesel. La 
presenza di veicoli con motore diesel è da ritenersi certamente negativa in quanto tali veicoli, anche 
se di recente produzione (omologazione EURO III compresa) sono caratterizzati da emissione 
elevata di particolato con granulometria inferiore ad 1 m, e di NO. Inoltre è fortemente negativa 
l’assenza quasi totale di veicoli a GPL o Metano (circa il 2.3%). 

EMISSIONI IN ATMOSFERA 2005 (IREA)        
Parco circolante nella Provincia di Torino per 

tipologia di veicolo ed alimentazione

carburante 
numero
veicoli 

percentuali

Benzina senza piombo 22942 68,1% 

Gas naturale (metano) 41 0,1% 

Gas petrolio liquido 
(Gpl) 

777 2,3% 

Gasolio per 
autotrasporto (Diesel) 

9940 29,5% 

TOTALE 33700 100,0% 

Tabella 5 Parco veicoli a motore per l’A.C. (Fonte: Regione Piemonte; Elaborazione SAT servizi) 

EMISSIONI IN ATMOSFERA 2005 (IREA)  
Parco circolante nella Provincia di Torino 
per tipologia di veicolo ed alimentazione

tipo
legislativo 

numero
veicoli 

percentuali 

pre ECE fino 
a ECE 2004 

7904 23,5% 

Euro I - 
93/59/EEC

4870 14,5% 

Euro II - 
96/69/EC

9067 26,9% 

Euro III - 
98/69/EC
Stage 2000 

9788 29,0% 

Euro IV - 
98/69/EC
Stage 2005 

2071 6,1% 

TOTALE 33700 100,0% 
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Infine, se si osservano le tipologie di veicoli e le loro caratteristiche d’inquinamento, è evidente che 
il parco macchine sia composto da veicoli con categoria uguale o inferiore a Euro II. In particolare 
può essere particolarmente grave sotto il profilo ambientale la presenza di veicoli pesanti (autobus) 
con elevate caratteristiche di emissione (circa  86% in classi inferiori a Euro III). 

EMISSIONI IN ATMOSFERA 2005 (IREA)           
Parco circolante nella Provincia di Torino per tipologia di veicolo ed alimentazione

tipologia numero veicoli percentuali di cui EURO III o IV 

automobili 27869 82,70% 21,70% 
motocicli > 50 cm3 2552 7,60%
veicoli leggeri < 3.5 t 2624 7,80% 38,60% 
veicoli pesanti > 3.5 t ed autobus 655 1,90% 26,00% 
TOTALE 33700 

Tabella 6    Percentuale di veicoli gravanti sull’A.C. per tipologia e per rilevanza inquinante (Fonte: Regione 
Piemonte; Elaborazione SAT servizi) 

Dai dati forniti dalla Regione Piemonte e dagli uffici dell’Arpa è possibile mettere in evidenza alcuni 
elementi significativi che identificano la condizioni che concorrono alla qualità dell’aria. 
I dati stimati riportano la concentrazione degli inquinanti (PM10, NO2 e O3) nel 2006, calcolata in 

base alla dispersione atmosferica delle emissioni censite sul territorio regionale. Si riporta qui il 
numero di giorni del 2006 in cui la concentrazione, così calcolata, ricade in una determinata classe 
di valori.
Le fonti riportano un’elaborazione dei dati di emissione di NOx e PM10 censiti dalla Regione 

Piemonte nell’Inventario delle Emissioni (IREA 2005). 



Documento Tecnico Preliminare per la specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale 
Proposta Tecnica del Progetto Preliminare 

119

Tabella 7  Valutazione qualità dell’aria anno 2006 

3.9.1 Acustica 
L’inquinamento acustico rappresenta uno dei fattori di degrado della qualità della vita, che interessa 
praticamente la totalità della popolazione e si manifesta in tutte le attività umane. E’ rappresentato 
dai suoni indesiderati o nocivi in ambiente esterno prodotti dalle attività umane, compreso il rumore 
emesso da mezzi di trasporto, dovuto al traffico veicolare, ferroviario, aereo e proveniente da siti di 
attività industriali (Decreto Legislativo 194 del 19 agosto 2005). 
Le politiche in tema di inquinamento acustico individuano le complesse correlazioni e i molteplici 
ambiti di intervento atti a prevenire o mitigare gli effetti, ponendosi come obiettivo principale la 
riduzione del numero di persone esposte attraverso la definizione di livelli limite e tutelando la 
presenza delle zone contraddistinte da una buona qualità acustica. 

Normativa Comunitaria 
- Direttiva CEE/CEEA/CE n° 49 del 25/06/2002 - Direttiva del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 25 
- giugno 2002 relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. 

Normativa Nazionale 
- D.Lgs. n°194 del 19/08/2005 – Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla 

determinazione a alla gestione del rumore ambientale. 
- Decreto Presidente Repubblica n° 142 del 30/03/2004 - Disposizioni per il contenimento e la 

prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 
della legge 26 ottobre 1995, n. 447. 

- D.Lgs. Governo n° 262 del 04/09/2002 - Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente 
l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare 
all'aperto. 

- Decreto Ministeriale del 23/11/2001 - Modifiche dell'allegato 2 del decreto ministeriale 29 
novembre 2000 Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei 
servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di 
contenimento e abbattimento del rumore. 

- Decreto Ministeriale del 29/11/2000 - Criteri per la predisposizione, da parte delle società e 
degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli 
interventi di contenimento e abbattimento del rumore. 

- Decreto Pres. Cons. Ministri n° 215 del 16/04/1999 - Regolamento recante norme per la 
determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento 
danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi. 

- Decreto Presidente Repubblica n° 459 del 18/11/1998 - Regolamento recante norme di               
esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento 
acustico derivante da traffico ferroviario. 

- Decreto Ministeriale del 16/03/1998 - Tecniche di rilevamento e di misurazione 
dell'inquinamento acustico. 

- Decreto Pres. Cons. Ministri del 05/12/1997 - Determinazione dei requisiti acustici passivi degli 



Documento Tecnico Preliminare per la specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale 
Proposta Tecnica del Progetto Preliminare 

120

edifici. 
- Decreto Pres. Cons. Ministri del 14/11/1997 - Determinazione dei valori limite delle sorgenti 

sonore. 
- Decreto Pres. Cons. Ministri del 18/09/1997 - Determinazione dei requisiti delle sorgenti 

sonore nei luoghi di intrattenimento danzante. 
- Legge n° 447 del 26/10/1995 - Legge quadro sull'inquinamento acustico. 
- D.Lgs. Governo n° 134 del 27/01/1992 - Attuazione della direttiva 86/594/CEE relativa al 

rumore aereo emesso dagli apparecchi domestici. 
- Decreto Pres. Cons. Ministri del 01/03/1991 - Limiti massimi di esposizione al rumore negli 

ambienti abitativi e nell'ambiente esterno. 

Normativa Regiolale
- Legge Regionale n. 52/2000 

Segnalazioni/Esposti
L’indicatore rappresenta la reazione della popolazione all’inquinamento acustico mediante il numero 
di esposti inoltrati alla Pubblica Amministrazione, di seguito viene riportato il numero di esposti 
ricevuti da Arpa nell’anno 2007.  I dati di area vasta si riferiscono alla Provincia di Torino.  

INDICATORE DPSIR
UNITA’ DI 
MISURA 

A.V. A.C. A.I.

Segnalazioni/esposti I N° 75 4 - 

3.9.3 Inquinamento elettromagnetico 
Lo sviluppo tecnologico comporta un utilizzo sempre più crescente di sorgenti di campo 
elettromagnetico diffuse sia in ambienti più controllati, quali i luoghi di lavoro, che in ambienti esterni 
o domestici, frequentati da tutti gli individui della popolazione. La grande attenzione che viene 
dedicata a questo fattore di esposizione, per il quale vengono spesso evidenziati dubbi e timori sulla 
sua possibile nocività ai danni della salute umana, è giustificata dalla presenza pervasiva delle 
sorgenti di campo elettromagnetico sul territorio. 
Quadro Normativo 
- Dir. 90/270/CEE del 29/05/1990 (1) Direttiva del Consiglio relativa alle prescrizioni minime in 

materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di 
videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 
89/391/CEE)

- Dir. 90/547/CEE del 29/10/1990 Direttiva del Consiglio concernente il transito di energia 
elettrica sulle grandi reti. 

- Legge 22/02/2001, n. 36 Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, 
magnetici ed elettromagnetici. 

- D.Lgs. 241/00 (che modifica il D.Lgs. 230/95). "Attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in 
materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle 
radiazioni ionizzanti" 

- Legge 09/01/1991, n. 9 Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti 
istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e 
disposizioni fiscali (1/circ). 

- Legge 28/06/1986, n. 339 Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di 
linee elettriche aeree esterne (1/a). 

- Legge 31/07/1997, n. 249 Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme 
sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (1/circ) 

- Legge 06/08/1990, n. 223 Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato (1/a). 
- Decreto Legislativo n. 259/03 Codice delle comunicazioni elettroniche. 
- D.M. 05/08/1998 Aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione, esecuzione ed 

esercizio delle linee elettriche aeree esterne. 
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- D.P.C.M. 23/04/1992 Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla 
frequenza industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno. 

- D.P.C.M. 28/09/1995 Norme tecniche procedurali di attuazione del Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 23/04/1992 relativamente agli elettrodotti. 

- Raccomandazione 1999/512/CE del 12/07/1999 Raccomandazione del Consiglio relativa alla 
limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300. 

- L.R. 03/07/2000, n. 13 Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2000. 
- Linee Guida Applicative del D.M. 381/98 Regolamento recante norme per la determinazione dei 

tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana. 
- Legge Regionale 3 agosto 2004, n. 19 “Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle 

esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”. 
- D.G.R. n.39-14473 del 29/12/2004 risanamento dei siti non a norma per l’esposizione ai campi 

elettromagnetici generati dagli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione. 
- D.G.R. n.16-757 del 5/09/2005, riguardante la localizzazione degli impianti radioelettrici, la 

redazione del regolamento comunale, i programmi localizzativi, le procedure per il rilascio delle 
autorizzazioni del parere tecnico. 

- D.G.R. n. 63-6525 del 23/07/2007, relativa alle prime indicazioni sui controlli, previsti dall’art. 13 
comma 2 della L.R. 19/04, riguardanti il monitoraggio remoto degli impianti di radiodiffusione 
sonora e televisiva. 

- D.G.R. n. 25-7888 del 21/12/2007, che integra la D.G.R. n. 19-13802 del 02/11/2004 
semplificando le procedure di adempimento degli obblighi di comunicazione per alcune 
tipologie di impianti (ad es. WiFi a 2.45 GHz e potenza <100 mW, impianti per la copertura 
indoor dei segnali di telefonia con potenza massima 0.5 W). 

3.9.4 Radiazioni ionizzanti (RI) 
Le radiazioni ionizzanti sono particelle e/o energia di origine naturale o artificiale in grado di 
modificare la struttura della materia con la quale interagiscono. L’interazione delle radiazioni con il 
tessuto biologico può causare fenomeni che portano ad un possibile danneggiamento delle cellule 
con alterazioni morfologiche e funzionali. 
La concentrazione di attività di radon indoor, qualificabile come indicatore di stato, fornisce la stima 
della concentrazione media di Rn-222 in aria in ambienti confinati. 
Il radon, gas naturale radioattivo prodotto dal radio, presente ovunque nei suoli e in alcuni materiali 
impiegati in edilizia, in aria aperta si disperde rapidamente non raggiungendo quasi mai 
concentrazioni elevate, mentre nei luoghi chiusi (case, scuole, ambienti di lavoro, etc.) tende ad 
accumularsi fino a raggiungere, in particolari casi, concentrazioni ritenute inaccettabili per la salute. 

La consolidata esperienza posseduta da Arpa Piemonte in questo settore, riconosciuta dalla 
comunità scientifica nazionale e internazionale, rappresenta una garanzia sulla validità dei dati 
riportati. 
Per quanto riguarda l’A.V. si fa riferimento alla Provincia di Torino, con una copertura temporale 
1989-2007. L’indicatore è aggiornato al 2008.  

INDICATORE DPSIR
UNITA’ DI 
MISURA 

A.V. A.C. A.I.

Concentrazione radon  indoor S Bq/ m3 62 

Data la pericolosità del radon e la conseguente necessità di tutelare i lavoratori, la legislazione 
italiana con il D.Lgs. 241/2000 (che modifica ed integra il D.Lgs. 230/1995) prevede la misura 
obbligatoria della concentrazione media annua di radon in aria negli ambienti di lavoro sotterranei. 
Per essere considerata accettabile la concentrazione di radon misurata deve essere inferiore al 
livello d’azione fissato in 500 Bq m3. Le linee guida proposte dalla Conferenza Stato-Regioni 
contengono la definizione di ambiente di lavoro sotterraneo e suggeriscono l’utilizzo di rilevatori 
passivi, per le campagne di monitoraggio su larga scala del radon. In particolare, sono considerati 
idonei i dosimetri a tracce e i dosimetri ad elettrete. 



Documento Tecnico Preliminare per la specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale 
Proposta Tecnica del Progetto Preliminare 

122

Per quanto concerne l’A.C. si riportano in Tabella 1 alcune analisi condotte da FGM Ambiente s.r.l. 
circa la concentrazione di radon indoor in alcuni ambienti di proprietà del comune di Settimo 
Torinese.
La tecnica impiegata per l’analisi dei dati è quella dei rilevatori a tracce nucleari PADC (CR-39). 

SITO AMBIENTE Bq/ m3 
DATA INIZIO 

ESPOSIZIONE
DATA FINE 

ESPOSIZIONE
Asilo Nido Aldo Moro loc. cucina 31,2 02/03/2005 23/02/2006
Asilo Nido Aldo Moro loc. lav. 40,7 02/03/2005 23/02/2006
Asilo Nido Cervi loc. cucina 34,0 02/03/2005 23/02/2006
Asilo Nido Cervi loc. lav. 33,6 02/03/2005 23/02/2006
Biblioteca sala 1 424,7 02/03/2005 23/02/2006
Biblioteca sala 2 361,4 02/03/2005 23/02/2006
Biblioteca sala 3 374,2 02/03/2005 23/02/2006
Biblioteca sala 4 346,1 02/03/2005 23/02/2006
Biblioteca sala 5 326,3 02/03/2005 23/02/2006

          Tabella 8 Concentrazione radon indoor in A.C. (Fonte: FGM Ambiente s.r.l.)

La caratteristica fisica fondamentale che distingue i vari campi elettromagnetici è la frequenza; ad 
un’onda elettromagnetica di data frequenza è associata una quantità di energia, che è direttamente 
proporzionale alla frequenza dell’onda stessa.  
La presenza crescente sul territorio nazionale di sorgenti di campo elettrico, magnetico ed 
elettromagnetico, dovuta anche all’incremento tecnologico, ha reso di maggiore attualità la 
problematica dell’esposizione alle radiazioni non ionizzanti. 
In questo paragrafo vengono analizzate le sorgenti di campo elettromagnetico più significative per 
l’impatto prodotto sul territorio in termini di distribuzione spaziale dei livelli di emissione 
elettromagnetica.
Si tratta, in particolare, degli impianti legati alla trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica 
(elettrodotti), per quanto riguarda i campi elettrici e magnetici ELF, e degli impianti che operano nel 
settore delle telecomunicazioni, per quanto riguarda i campi elettromagnetici RF. 

Elettrodotti
Gli elettrodotti permettono la trasmissione e la distribuzione dell’energia elettrica dalla centrale di 
produzione ai singoli utenti. In particolare, con il termine elettrodotto si intende l’insieme dei 
componenti della rete elettrica costituito da linee di trasporto e stazioni di trasformazione. Per 
quanto concerne l’A.V. l’indicatore a cui si fa riferimento è aggiornato al dicembre 2008 ed è 
attinente all’arco temporale 2000-2004 per la Provincia di Torino (fonte: Arpa Piemonte). 

INDICATORE DPSIR
UNITA’ DI 
MISURA 

A.V. A.C. A.I.

Estensione elettrodotti D

km 1876,3              25 1

km2 6830 32.37 0.813

km/km2 0,27 0.77 1.23

Nell’ambito di quanto previsto dalla legge 36/01 e dal D.P.C.M. 08/07/2003, la Provincia di Torino 
ha finanziato il “Progetto Indagine sui possibili superamenti dei limiti, valori di attenzione e obiettivi 
di qualità sui campi elettrici e magnetici generati da elettrodotti nella Provincia di Torino”, fornendo 
ai comuni aderenti uno strumento per la gestione del territorio in seguito ad eventuali superamenti 
dei limiti o valori di attenzione fissati dal Decreto (e quindi ai possibili risanamenti degli elettrodotti), 
e in accordo alla definizione delle fasce di rispetto dagli elettrodotti stessi (come previste dalla legge 
36/01).
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In Tabella 20 vengono riportati i risultati ottenuti per le aree oggetto di studio nell’A.C. monitorate da 
Arpa Piemonte (anno 2008). 
Le aree individuate sul territorio di Settimo Torinese sono: 

- Area I: Via Torino 
- Area II: Corso IV Novembre 
- Area III: Corso Piemonte 

Al fine di individuare le criticità presenti sul territorio, è stata effettuata un’analisi cartografica delle 
interferenze tra gli elettrodotti ed i fabbricati. Quest’analisi ha fornito la base, insieme ad opportuni 
criteri di priorità, per l’individuazione delle aree sopraccitate. 
Non è possibile effettuare una valutazione sull’A.V. perché solo il 30 % dei comuni della Provincia di 
Torino ha risposto positivamente all’iniziativa.  

Valore di riferimento 
A.C. 

Area I 
A.C. 

Area II 
A.C. 

Area III 
Superamento del limite del campo 
magnetico:100 T

NO 
superamento 

NO 
superamento 

NO 
superamento 

Superamento del valore di 
attenzione del campo magnetico: 
10 T

NO 
superamento 

NO 
Superamento * 

NO 
superamento 

Superamento del limite del campo 
elettrico: 5000 V/m

NO 
superamento 

NO 
superamento 

NO 
superamento 

Tabella 9 Indagine nell’A.C. degli effetti generati dagli elettrodotti (Fonte: Arpa Piemonte; anno 2008) 

* nell’abitazione di corso IV Novembre 15, i valori riscontrati sono elevati, e potrebbe venire 
superato il valore di attenzione nel caso in cui i carichi della linea dovessero aumentare 
approssimandosi al valore di portata in corrente in servizio normale. 

Impianti di telecomunicazione
Gli impianti per telecomunicazione maggiormente significativi per l’esposizione umana in ambienti 
non lavorativi sono le stazioni radio base per telefonia mobile ed i trasmettitori radiotelevisivi. 
I livelli di campo elettromagnetico immessi nell’ambiente da questi impianti sono determinati 
essenzialmente dai seguenti fattori: potenza fornita all’impianto, tipologia di irraggiamento del 
territorio, ubicazione sul territorio dei trasmettitori. 
Negli ultimi anni si è riscontrato un incremento degli impianti per telecomunicazione, dovuto 
soprattutto all’implementazione di nuovi servizi di telecomunicazione quali reti wireless (WiMax, 
WiFi), trasmissioni televisive digitali su ricevitori mobili (DVB-H) e televisione digitale terrestre (DVB-
T).

INDICATORE DPSIR
UNITA’ DI 
MISURA 

A.V. A.C. A.I.

Impianti di telecomunicazione D 
numero 3579 61 0

numero/ km2 0,52 1.88 0

Come ben visibile dalla Figura 25 è evidente un progressivo aumento di questo indicatore a livello 
provinciale, legato alla maggiore diffusione della telefonia mobile ed alla maggiore completezza del 
catasto degli impianti radiotelevisivi. 
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Figura 25  Densità impianti di telecomunicazioni in A.V.                                                                      
(Fonte: Rapporto annuale sull’elettromagnetismo 2008_Arpa Piemonte) 

L’indicatore stima la potenza complessiva dei siti con impianti di telecomunicazione, valutando in 
maniera indiretta le potenziali pressioni ambientali derivanti. L’aumento negli anni di tale parametro 
è costante e rispecchia il progressivo sviluppo della rete di telefonia (Figura 26). 
Il dato è aggiornato al dicembre 2008, fonte Arpa Piemonte. 

INDICATORE DPSIR
UNITA’ DI 
MISURA 

A.V. A.C. A.I.

Potenza impianti di 
telecomunicazione 

P W 886534 1375.84 0

Figura 26  Potenza complessiva degli impianti di telecomunicazioni in A.V. 
(Fonte: Rapporto annuale sull’elettromagnetismo 2008_Arpa Piemonte) 

Per quanto concerne l’A.C. si riportano in Tabella 10 gli impianti di telecomunicazione presenti sul 
territorio comunale. 
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GESTORE OPERATORE SITO
TIPOLOGIA DI 

IMPIANTO 
POTENZA ANNO 

O
M

N
IT

E
L

 
OMNITEL Via Regio Parco, 71 

GSM 26 W
2005 

UMTS 15 W

OMNITEL Str.Mezzi Po, 98 

DCS

<5w
2002

modificata nel 2007 
GSM 

UMTS 

OMNITEL 

GSM            40,18w 
2005

modificata nel 2008 
Via Rubattino, 9 UMTS 37,15 W 

< 5 

OMNITEL Via Schiapparelli, 2 

Ponte radio < 5 w 

1999 
DCS 25w 

GSM 45w 

UMTS 20 w

OMNITEL Svincolo To-Mi 

DCS
2001

modificata nel 2002 GSM 

UMTS 

OMNITEL Via Torino, 48 

DCS 15w 
1999

modificata nel 2005 
GSM 61w 

 UMTS 

OMNITEL Via Solferino
GSM 22 W 2005

modificata nel 2006 UMTS 35 W

T
IM

TELECOM Via Amendola, 11 

TACS 23-28w 

1997
modificata nel 2001 e 

nel 2002 

UMTS 15

GSM 24-32w 

DCS 12w 

TIM/TELECOM 
Str. Cebrosa, 70  
(ang. V. Leinì) 

GSM 35-40w 
2001 

UMTS 18-20w 

TELECOM Via Castiglione, 22 
GSM 8 W 

2005 
UMTS 9 W 

TELECOM  Via Regio Parco, 71 UMTS 20 w 2005 

TELECOM  Via Moglia , 84 UMTS 20 w 

TELECOM Via Villafranca, 25 bis  UMTS 20w 

TELECOM Via Milano, 32 GSM 
4w

15w 

W
IN

D

ITALTEL/ SIEMENS     
SIELTE

Via Leinì, 49 
GSM
DCS

UMTS 

32,8w          
21w           
18w 

2000
modificata nel 2007 

ITALTEL/ SIEMENS     
SIELTE

Via Pongona 
GSM
DCS

UMTS 

37w           
40w           
20w 

2000
modificata nel 2002, 
nel 2003 e nel 2007 

ITALTEL/WIND         
SIELTE

Via Italia, 88 

DCS 46w 
2000

modificata nel 2004, 
nel 2007 e nel 2008 

GSM            54w 

UMTS 
22w            
<5

SIEMENS             
SIELTE

Via Baracca DCS <5w   

SIEMENS             
SIELTE

Via Parini, 16 
GSM
DCS

UMTS 

55w           
46w           
22w           

2002
modificata nel 2003, 
nel 2007 e nel 2008 

SIRTI
SIELTE

P.I.S. Str. Cebrosa 
GSM
DCS

UMTS 

46w           
36w           
18w 

2000
modificata nel 2007 

WIND
EMICOM 

Via Nenni / Via de Nicola 
GSM
DCS

UMTS 

67,29w         
 53,59w        
 20,19w 

2008 
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H
3G

H3G Via Amendola, 9 UMTS 
<20w          

(ex <5w) 
2002            

  modificata nel 2003 

H3G (ex BLU) Via R. Parco,104-106 DCS 18w 
2001

modificata nel 2003 

H3G (ex BLU) Via Verdi, 5/7 DCS 18w 
2000          

  modificata nel 2003 

H3G (ex BLU) Via Fermi, 13 UMTS (ex GSM) <20w  
2000

modificata nel 2003 

H3G Strada Cebrosa UMTS <20w 2003 

H3G Settimo Bibo (ex A4) UMTS < 5W 2002 

Soc.ELETTRONICA 
INUSTRIALE S.p.A.  

Via Solferino c/o OMNITEL DVB-H 20w 2007 

Soc.3ELETTRONICA 
INDUSTRIALE S.p.A. 

Via Amendola, 9 c/o H3G
via Brofferio 

  <20w 2006 

Nuove Soc. 
Telecomunicazioni 

(N.S.T.) 
Str. Cebrosa c/o SNAM 1.665.100 Varie < 5w   2005 

T.A.V. Km 1+740 GSM radio-treno 

 T.A.V. Km 5+765 GSM radio-treno 2004 

 AUTOSTRADA TO-MI Svincolo To-Mi 
Sistema

monitoraggio 
    

 FF.SS. Stazione GSM 15,64 2004 

Ex Radio Margherita 
Simpatia

Life Gate Radio 
Via Milano, 71    

  Frequenza: 

TACS 

GSM     900  -  960 MHz

DCS 1800 - 1880 MHz

UMTS   2110 - 2170 MHz

Tabella 10  Impianti di telecomunicazione presenti in A.C. (Fonte: comune di Settimo Torinese; anno 2009)

Si riporta di seguito la localizzazione degli impianti di telecomunicazione sul territorio comunale con 
la mappatura generale di campo elettromagnetico alle altezze 1.5m, 7.5m e 16.5m: 
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Figura 27 Mappatura generale di campo elettromagnetico all’altezza 1.5m rispetto al piano campagna 

Figura 28  Mappatura generale di campo elettromagnetico all’altezza 7.5m rispetto al piano campagna 
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Figura 29  Mappatura generale di campo elettromagnetico all’altezza 16.5m rispetto al piano campagna 

3.10 IL SISTEMA  DELLA MOBILITÀ 
Riferimenti Normativi
- Protocollo di Kyoto, 1997: obiettivo di riduzione delle emissioni; 
- Protocollo di Goteborg, 1999: obiettivo di riduzione delle emissioni; 
- DLgs 171/04: obiettivo di riduzione delle emissioni; 
- DPR 459/98: stabilisce le fasce di rispetto acustico delle infrastrutture ferroviarie ed i relativi 

limiti di rumore; 
- DM 29/11/00 
- DPR 142/04: stabilisce le fasce di rispetto delle infrastrutture stradali ed i relativi limiti di 

inquinamento acustico. 
Il Comune di Settimo ha aggiornato il Piano Generale del Traffico urbano con DCC 47 del 
27.05.2011 ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs.30/04/1992 n. 285. 
Il settore della mobilità determina un’ampia pluralità di impatti ambientali e territoriali, incidendo 
sullo sviluppo della società: pressioni sul territorio circostante in termini di immissione di gas di 
scarico, emissioni climalteranti, inquinamento acustico, congestione delle aree urbane, domanda di 
suolo per infrastrutture. Il traffico è la causa principale della crescita dei consumi energetici, il fattore 
dominante per il rumore, il principale elemento di degrado della qualità ambientale urbana. 
In questo paragrafo viene analizzata la situazione relativa alla mobilità dell’Area Vasta (AV) intesa 
come area di PTI, dell’Area Comunale (AC) e dell’Area di interesse (AI) . 
La mobilità da e verso i comuni dell’AV è rilevante soprattutto nello stretto e reciproco rapporto con 
la città di Torino.   E’ importante rilevare che il 5,7% del traffico sia con mezzo pubblico sia privato in 
uscita da Torino si dirige giornalmente in direzione dei comuni dell’AV. Le elaborazioni cartografiche 
mostrano anche l’incidenza degli spostamenti verso ogni comune dell’AV. Inoltre è rilevante 
considerare che il flusso di spostamenti sia con mezzo pubblico sia privato che Torino riceve 
dall’intera Provincia è per 1/5 proveniente dai comuni dell’AV. 
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Figura 30  Visualizzazione scientifica sulla mobilità dai Comuni dell’AV verso Torino (Elaborazione SAT srl, 
metodo spider mobility report) 

Figura 31  Visualizzazione scientifica sulla mobilità da Torino verso i Comuni del’AV (Elaborazione SAT srl 
metodo spider mobility report) 
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Figura 32  Visualizzazione scientifica sulla mobilità tra i Comuni dell’AV (Elaborazione SAT srl, metodo spider 
mobility report) 

3.10.1 Il sistema della mobilità privata  
Il territorio dell’AV è caratterizzato da un sistema infrastrutturale sostanzialmente radiocentrico, il cui 
centro è Torino. Gli assi principali di questo sistema sono: 
- la provinciale 11 (ex SS 11 Torino – Chivasso) 
- l’autostrada A4 (Torino – Venezia) 
- la strada provinciale 3 della Cebrosa (Torino – Volpiano) 
- la strada ex SS 460 di Ceresole Reale 
- la strada ss 590 per Casale e la sua connessione con la SP122 per Chieri  
- la direttissima per l’Aeroporto 
- la provinciale 2 per le Valli di Lanzo 
A questo sistema radiocentrico la Provincia di Torino ha dato una risposta attraverso il suo PTC 
individuando due nuovi percorsi trasversali est-ovest (modificando così in senso più reticolare il 
sistema della mobilità): la Gronda esterna (considerata come Asse distributore 2 in Urban S+3) e 
l’Asse distributore 1 (individuato e proposto dal Prusst 2010 plan) più interno che collega Settimo a 
Borgaro e Venaria. 
Questi due importanti nuovi assi trasversali, in parte già progettati e in fase di attuazione, non 
risolvono ancora del tutto la congestione, che in alcuni casi si accentua sia perché il traffico è 
ancora costretto ad attraversare i centri abitati sia perché il sistema locale non è sufficientemente 
connesso alle radiali e al sistema degli assi trasversali. In particolare è da ritenere necessario il 
completamento della viabilità  (arco nord-est della Gronda esterna del PTCP) che dalla Collina 
torinese porta verso il sistema aeroportuale  e la Tangenziale di Torino. 
Questo deficit infrastrutturale in atto, con il conseguente mantenimento di una configurazione 
radiale e congestionata del sistema, è ulteriormente aggravato dalla struttura industriale del 
territorio costituita per lo più da piccole e medie imprese che non sono in grado di organizzare un 
servizio di navette per i propri dipendenti lasciando che gli spostamenti per lavoro avvengano 
sostanzialmente con mezzi individuali su gomma. 
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Figura 33  Particolare dello stato attuale del sistema di trasporto privato dell'Area Vasta con inserimento di 
alcune viabilità in progetto. (Fonte PUT 2011 - Settimo Torinese )

Parco veicolare 
L’indicatore stima le potenziali pressioni ambientali e antropiche che si originano dall’incremento del 
numero dei veicoli circolanti. Inoltre, caratterizzare le tecnologie utilizzate dai veicoli circolanti 
rappresenta una valida informazione per valutare l’interazione tra l’ambiente e l’attività dei trasporti. 
Il dato è stato ottimizzato dalle fonti del PRA.  

INDICATORE DPSIR
UNITA’ DI 
MISURA 

A.C. 

Parco veicolare D / P numero 33700 
Veicoli a basso impatto 

ambientale 
  811 

Tasso di motorizzazione privata 
Il tasso di motorizzazione viene espresso come numero dei diversi veicoli circolanti ogni 100 
abitanti. Una maggiore disponibilità di vetture per abitante indica anche una maggiore propensione 
al trasporto su gomma, sia per bisogni personali che di spostamento merci. 

INDICATORE DPSIR UNITA’ DI MISURA A.C. 

Motorizzazione privata D autovetture/100 ab 0,7 

Flussi di traffico 
Settimo Torinese presenta un rango di flussi di passaggio notevole (circa 14000) sulle infrastrutture 
di livello metropolitano ospitate sul territorio. 
La maggior parte dei flussi passanti sono ospitati dalle infrastrutture di livello sovralocale (statali, 
regionali e provinciali). 
Se si osservano i flussi di dettaglio monitorati nel PUT si evince che: se osserviamo la distribuzione 
della mobilità possiamo intravvedere una chiara dipendenza, per gli spostamenti, dall’uso del 
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mezzo privato; la lettura dei dati conferma che la maggioranza degli spostamenti sono interni al 
territorio settimese, seguiti dagli spostamenti da e per Torino e dagli spostamenti delle persone in 
arrivo o che hanno per destinazione il territorio provinciale torinese. Questi livelli si ripetono sia in 
ingresso sia in uscita da Settimo anche distinguendo le varie tipologie di mobilità (motorizzata-altro). 
L’unica eccezione, citando i dati di una indagine a campione fatta dall’Agenzia per la Mobilità nel 
2004-2005, riguarda la mobilità motorizzata in ingresso a Settimo. 
Quest’ultima risulta in numero maggiore per quanto riguarda gli spostamenti dai comuni della 
Provincia di Torino rispetto agli ingressi da Torino (9.000 al giorno rispetto a 6.000 giornalieri). 

Incidentalità stradale 
In termini generali, le stime del Ministero dei Lavori Pubblici permettono di affermare che 
l’incidentalità è un tema che riguarda per il 75% l’ambiente urbano in quanto risulta essere il teatro 
privilegiato di buona parte dei sinistri. 
Tra questi, oltre l’80% si verifica per ragioni legate al comportamento del conducente e per il 
restante 20% per ragioni dovute alle caratteristiche dell’ambiente stradale; solo in minima parte per 
ragioni determinate dai veicoli. Inoltre, le cause d’incidentalità sono per la metà derivate da 
infrazioni al codice della strada (prevalentemente violazione della precedenza) e per il 35% per 
mancato rispetto del limite di velocità; il maggior numero di sinistri si verifica nelle intersezioni 
stradali (51%); nei rettilinei stradali si verifica il 40% degli incidenti. 
L’indicatore riporta il numero di incidenti stradali avvenuti ed il relativo numero di vittime e feriti. 
L’obiettivo è quello di giungere ad una stabilizzazione dell’indicatore nel tempo e laddove possibile 
arrivare ad una graduale diminuzione degli incidenti stradali attraverso politiche locali mirate. 
I dati provengono dalla banca dati dell’Osservatorio sulla sicurezza Stradale della Regione 
Piemonte per l’anno 2011. 

Tabella 14 Storico sulle caratteristiche di pericolosità su strada registrate dal 1991 al 2011 sul 
territorio dell’A.C (fonte Regione Piemonte – “Sicurezza stradale Piemonte”)

3.10.2 Il sistema del trasporto pubblico  
La situazione del trasporto pubblico nell’area presa in esame risente dell’attrattività che Torino 
svolge nei confronti dei comuni limitrofi, per cui ci troviamo di fronte ad un altro sistema 
radiocentrico in cui la mobilità da e verso Torino è ben organizzata, ma il trasporto intercomunale 
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tra i comuni dell’area avviene soltanto tra quelli che sono attraversati da una linea radiale 
convergente su Torino.  
Il trasporto pubblico su gomma potrà, coerentemente con la programmazione della Provincia di 
Torino, assumere una configurazione meno radiale e più reticolare potendosi avvalere degli 
interventi sulla viabilità intercomunale in senso est-ovest precedentemente richiamati. 
Inoltre dal mese di maggio 2007 è attivo in forma sperimentale il Provibus, un servizio di trasporto a 
chiamata attivato dalla Provincia di Torino, che partendo dai comuni e frazioni di Casalborgone, 
Castagneto Po, Lauriano, Monteu da Po e San Raffaele Cimena va verso il comune di Chivasso 
dove sono previste 8 fermate presso di punti di maggior interesse (stazione, ospedale, asl, 
poliambulatorio, mercato, centro sportivo,…). 

Secondo l’ultimo rapporto dell’AMMT (Agenzia Mobilità Metropolitana Torino) la mobilità totale sul 
territorio di Settimo Torinese è aumentata del 13% nel biennio 2004- 2006 e precisamente si è 
verificato una diminuzione del 26% di spostamenti con il mezzo pubblico mentre è aumentato (30%) 
l’uso del mezzo privato. 
Il trasporto pubblico, in termini generali, rappresenta il 7% degli spostamenti totali. 
Se osserviamo più nel dettaglio, il 37% degli spostamenti da Settimo verso Torino (15.000 al giorno) 
avvengono con mezzo pubblico (il 20% dei quali con il treno). 
Inoltre, gli spostamenti con mezzo pubblico sono il 10% del totale di quelli da Settimo verso i 
comuni della provincia (il 30% dei quali avvengono in treno; circa 8.000 al giorno). 

Infine, il dato più rilevante della mobilità pubblica è relativo agli spostamenti da Torino verso 
Settimo. Questi spostamenti sono valutati il 16% del totale, di cui ben il 90% avviene in autobus 
(circa 6.000 al giorno). 
Quest’ultimi evidenziano come siano poche in percentuale le persone che scelgono il mezzo 
pubblico per gli spostamenti da Torino e da Settimo verso il resto della Provincia. La percentuale 
cresce se si valutano gli spostamenti con il mezzo pubblico verso il capoluogo; per altri spostamenti 
la maggior parte delle persone predilige i veicoli pubblici su gomma anziché la ferrovia.  
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In effetti è facile capire la distribuzione delle scelte di mobilità pubblica se si osservano le frequenze 
e il numero delle offerte di trasporto su strada anzichè su ferrovia nonostante l’enorme differenza 
nei tempi di percorrenza. 
In particolare viene evidenziata la mobilità complessiva riferita alle due ultime indagini campionarie 
disponibili (IMQ 2004 e IMQ 2006). 

TABELLA
Uso dei mezzi di trasporto spostamenti in origine o destinazione a Settimo Torinese IMQ 2004 e 2006 - tutti 
gli scopi esclusi i ritorni a casa 

La principale origine della mobilità motorizzata destinata a Settimo è il territorio comunale stesso 
con oltre 12.900 spostamenti al giorno. La quota di mercato del trasporto pubblico per questi 
spostamenti è il 7,2%, interamente su gomma. La seconda voce in ordine di importanza è il resto 
Provincia con una analoga quota di mercato del TP. La terza origine è Torino; per quest’ultima la 
quota di mercato del TP è più significativa, attestandosi sul 16,1%. Sono quindi circa un migliaio le 
persone che da Torino si spostano verso Settimo con i mezzi pubblici, il 90% dei quali usa i mezzi 
su gomma. 

TABELLA

Origini della mobilità motorizzata in destinazione a Settimo IMQ2004 tutti gli scopi esclusi i ritorni a casa 
Pubblico su ferro Pubblico su gomma Privato 

La principale destinazione della mobilità motorizzata originata a Settimo è Torino; la quota di 
mercato del TP è decisamente significativa, attestandosi sul 37%. Sono quindi circa 5.600 le 
persone che da Settimo si spostano verso Torino con i mezzi pubblici; oltre il 20% di questi usa il 
treno. La seconda destinazione in ordine di importanza è il territorio comunale stesso con quasi 
13.000 spostamenti al giorno. La quota di mercato del trasporto pubblico per questi spostamenti è il 
7,2%, interamente su gomma. La terza destinazione è il resto Provincia con una quota di mercato 
del TP del 10%, tra questi ultimi circa 1 su 3 usa il treno. 
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3.10.3 Il sistema del trasporto ferroviario  
Il territorio del PTI, escludendo la parte collinare, si avvantaggia di ben 6 linee ferroviarie, anch’esse 
radiali, che rispondono alle diverse esigenze di connessione tra il territorio e il sistema esogeno: 
- la linea ad Alta Capacità Lione-Torino-Milano 
- la linea storica Torino- Milano 
- la linea Torino- Chivasso- Casale-Genova 
- la linea Torino-Ivrea-Aosta 
- la linea GTT Torino-Cuorgnè 
- la linea GTT Torino-Ceres 

Figura 34  Sistema del trasporto ferroviario. 

Dal 2012 è entrato in esercizio il Passante Ferroviario di Torino e in maniera conseguente è stato 
attivato il Sistema ferroviario metropolitano regionale, basato su elevate frequenze cadenzate e 
“stazioni porta” dotate di movicentro.  
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Il SFM è costituito da 5 linee di Ferrovia Metropolitana che, percorrendo il Passante Ferroviario, 
opera su un’area entro un raggio di circa 50 km da Torino:  
- FM1 Chieri – Rivarolo (con estensione Pont)  
- FM2 Pinerolo – Germagnano (con estensione Ceres)  
- FM3 Avigliana – Torino Stura  
- FM4 Carmagnola – Chivasso (con estensione Ivrea)  
- FM5 Orbassano – Torino Stura 

Indicatori ambientali 
L’indicatore descrive lo sviluppo chilometrico delle infrastrutture ferroviarie e stradali e l’entità del 
traffico indotto. Tali opere, oltre a sottrarre suolo, generare nuove fonti di inquinamento acustico e 
degradare il paesaggio, agiscono come barriere e frammentano il territorio minacciando gli 
ecosistemi e la loro biodiversità. La presenza di nuove infrastrutture viarie, inoltre, induce un 
progressivo inurbamento del territorio circostante.  

INDICATORE DPSIR
UNITA’ DI 
MISURA 

Area
Comunale 

Strada Urbana D m 332601 

3.11 ENERGIA    
La città è un sistema aperto in cui gli input principali risultano l’energia, i materiali, le informazioni 
mentre gli output appaiono sotto forma di altre informazioni e rifiuti (nelle forme più diverse). Oggi le 
città consumano più dell’80% dell’energia prodotta sul pianeta e ciò è spiegabile considerando la 
quantità di imput e di output che transitano per il sistema, dovuto all’evoluzione tecnologica e 
all’aumento di energia disponibile non percepita come risorsa esauribile.  
Questo processo può essere fermato attraverso la realizzazione di una eco–economia, ripensando 
la città come sistema complesso ed ecologico e non complicato e meccanico, in altre parole la città 
sostenibile, capace di massimizzare l’efficienza nell’impiego di ciascun input (energia, materiali, 
informazioni) mediante l’uso, il riuso e il riciclaggio multiplo e a cascata di ciascuno di essi, reso 
possibile dall’elevata diversità delle tecnologie presenti nel sistema.
La città sostenibile significa un sistema in cui l’input: 

1. di energia è meno fossile e più rinnovabile; 
2. di materiali è a basso impatto ambientale per tutto il ciclo di vita; 
3. di rifiuti è minimizzato anche attraverso un attento riciclaggio e l’utilizzo finale di energia è 

abbattuto e regolato dall’uso di tecnologie appropriate. 
Il largo uso di risorse rinnovabili e la minor richiesta energetica per la produzione di un maggior 
comfort deve diventare l’aspetto distintivo del futuro sviluppo urbano, una città sostenibile che si 
sviluppa sottoforma di tre linee di azione integrate: l’uso di fonti rinnovabili; 
l’uso razionale dell’energia; la gestione intelligente della domanda di energia. 
La città di Settimo Torinese ha cercato di migliorare l’input energetico grazie all’adozione dello 
STRUMENTO INTEGRATIVO AL REGOLAMENTO EDILIZIO IN MATERIA DI ECOEFFICIENZA 
DEL COSTRUITO E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE che si pone tra i suoi obiettivi fondamentali: 
- ottimizzare le prestazioni energetiche ed ambientali dell’involucro edilizio e dell’ambiente 

costruito; 
- migliorare l’efficienza energetica del sistema edificio-impianti; 
- utilizzare fonti rinnovabili di energia; 
- contenere i consumi idrici; 
- utilizzare materiali bio-compatibili ed eco-compatibili; 
- ottimizzare la gestione energetica del sistema edificio-impianto. 

Quadro Normativo - Comunitario:
- Direttiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 05/04/2006, concernente 

l’efficienza degli usi finali dell’energia ed i servizi energetici e recante abrogazione della 
Direttiva 93/76/CEE del Consiglio (G.U.C.E. L 114 del 27/04/2006) 

- Direttiva 2005/32/CE  del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 06/07/2005, relativa 
all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile 
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dei prodotti che consumano energia e recante modifica della Direttiva 92/42/CEE del Consiglio 
e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (G.U.C.E. L 
191 del 22/07/2005) 

- Direttiva 2004/35/CE del Parlamento  Europeo e del Consiglio, del 21/04/2004, sulla 
responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale 
(G.U.C.E. L 143 del 30/04/2004)  

- Direttiva 2004/8/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’ 11/02/2004, sulla 
promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno 
dell’energia e che modifica la Direttiva 92/42/CEE (G.U.C.E. L 52 del 21/02/2004)  

- Direttiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16/12/2002, sul rendimento 
energetico nell’edilizia (G.U.C.E. L 1 del 04/01/2003)  

- Direttiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27/09/2001, sulla 
promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno 
dell’elettricità (G.U.C.E. L 283 del 27/10/2001) 

- Ditrettiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21/05/1992, concernente i requisiti di rendimento per le 
nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi (G.U.C.E. L 167 del 
22/06/1992)

Quadro Normativo -Nazionale:
- D.Lgs 08/02/2007, n. 20 Attuazione della Direttiva 2004/8/CE sulla promozione della 

cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno delle energie (G.U. 
n. 54 del 06/03/2007) 

- D.Lgs 29/12/2006, n. 311 disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 
19/08/2005, n. 192, recante attuazione della Direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento 
energetico in edilizia (Suppl. alla G.U. n. 26 del 01/02/2007) 

- D.Lgs 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. Norme in materia ambientale (G.U. n. 88 del 14/04/2006)  
- D.Lgs 19/08/2005, n. 192 e s.m.i attuazione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento 

energetico in edilizia  (Suppl. alla G.U. n. 222 del 23/09/2005) 
- D.Lgs 29/12/2003, n. 387 attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione 

dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità 
(Suppl alla G.U. n. 25 del 31/01/2004) 

- Legge 09/01/1991, n. 10 norme per l’attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di 
uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia 
(Suppl. alla G.U. n. 13 del 16/01/1991)  

Quadro Normativo - Regionale:
- L.R. 28/05/2007, n. 13 Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia (B.U. n. 22 

del 31/05/2007) 
- Deliberazione del consiglio regionale 11 gennaio 2007, n. 98-1247 - Attuazione della legge 

regionale 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di 
inquinamento atmosferico). Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela 
della qualità dell’aria, ai sensi degli articoli 8 e 9 decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351. 
Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento 

- L.R. 07/10/2002, n. 23 Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano 
regionale energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi regionali 23 marzo 1984, n. 19, 17 
luglio 1984, n. 31 e 28 dicembre 1989, n. 79 (B.U. n. 41 del 10/10/2002)  

Quadro Normativo - Locale:
- D.C.C. n. 7 del 28/01/2009 “Strumento integrativo al regolamento edilizio in materia di 

ecoefficienza del costruito e sostenibilita' ambientale” 
Gli indicatori scelti per valutare l’aspetto energetico sulle tre scale (A.V., A.C., A.I.) sono i seguenti:  

- Produzione di energia elettrica: l’indicatore rileva il quantitativo di energia elettrica prodotto 
per tipo di fonte utilizzata (termica, idroelettrica, eolica, biomasse,..); 

- Consumi di energia elettrica (a seconda dell'impiego): l’indicatore permette di valutare 
l’andamento dei consumi di energia elettrica e l’efficacia delle politiche di contenimento; 

- Edifici pubblici/privati dotati di impianti fotovoltaici: l’indicatore rileva il numero di edifici 
pubblici-privati dotati di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica;
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- Impianti qualificati per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili: riporta il 
numero di impianti certificati dall’ente competente (GRTN) per la produzione di energia 
elettrica da fonti rinnovabili; 

- Consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili: l’indicatore permette di valutare 
l’andamento dei consumi di energia elettrica e l’efficacia delle politiche di contenimento;

- Potenza efficiente lorda delle fonti rinnovabili 
- Teleriscaldamento

Di seguito, con lo scopo di fornire un inquadramento territoriale e di dare una definizione di Area 
Vasta, Comunale e Locale verranno introdotte le seguenti cartografie:  

Figura 35 Cartografia area vasta (area del PTI) con la copertura del teleriscaldamento sul territorio.
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Figura 36  Cartografia del comune di Settimo Torinese con la copertura del teleriscaldamento sul territorio. 
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Di seguito si riportano i dati in possesso relativamente agli indicatori considerati: 

INDICATORE DPSIR
FONTE

DEL
DATO 

UNITA’ DI 
MISURA 

A.V. A.C. A.I. NOTE 

Produzione di energia 
elettrica 

D GSE GWh 13.443* 2.2668 - 
* da impianti 

termoelettrici e 
idroelettrici 

Consumi di energia 
elettrica (a seconda 
dell'impiego)

D Impianti GWh 5.16* 0.9199  

*consumo 
provinciale pro-
capite annuo 

[KWh/abit]

Consumi di energia 
elettrica (a seconda 
dell'impiego)

D IP GWh 6.158* 3.2733  

*consumo 
provinciale pro-
capite annuo 

[KWh/abit]
Edifici pubblici dotati di 
impianti fotovoltaici 

 Comune 
numero       

KW installati 
 20 0 

Un impianto nel 
campo da rugby

Edifici privati dotati di 
impianti fotovoltaici (3) 

 Comune 
numero       

KW installati 
 99.25 0 

Un impianto con 
qualifica IAFR e 

due su conto 
energia 

Impianti qualificati per 
la produzione di 
energia elettrica da 
fonti rinnovabili 

R GSE 
numero       

MW          
GWh 

 1 0 Qualifica IAFR 

Energia prodotta da 
fonti rinnovabili 

D
GSE,

TERNA 

% sul totale di 
energia
prodotta 

 77.98 0  

Consumi di energia 
elettrica coperti da fonti 
rinnovabili 

D
GSE,

TERNA,
ENEL

% sul totale di 
energia

consumata 
 1.86   

Potenza efficiente 
lorda delle fonti 
rinnovabili 

% sul totale di 
potenza 

efficiente lorda
 2.48 0  

Teleriscaldamento  Comune 

numero di 
centrali 

 5   

potenza 
termica        

(utenza ed in 
rete) 

  0  

utenti serviti  1.950.000 0 
Mc utenza 
riscaldata 

km di rete   0  
energia
termica
prodotta 

 43.515.324 0  

3.12 RIFIUTI 
L'evoluzione del quadro normativo relativo ai rifiuti nell'ultimo anno è strettamente correlata alle 
complesse e travagliate vicende del nuovo testo unico ambientale. 
Il 29 aprile 2006 è infatti entrato in vigore il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, il provvedimento di 
riformulazione ambientale che ha riscritto la normativa relativa a valutazione di impatto ambientale, 
difesa del suolo e tutela delle acque, gestione dei rifiuti, riduzione dell'inquinamento atmosferico e 
risarcimento dei danni ambientali, abrogando la maggior parte dei previgenti provvedimenti del 
settore.
Tale decreto, alla Parte quarta 'Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti 
inquinati' , articoli dal 177 al 266 e relativi allegati, norma la materia relativa alla gestione dei 
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rifiuti e alla bonifica dei siti inquinati, sostituendo il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (cosiddetto 
'Decreto Ronchi') come norma quadro di riferimento in materia di rifiuti. 
Quadro Normativo:

- Direttive 75/442/CEE e 91/156/CEE (Gestione dei rifiuti)  
- Direttiva 91/157/CEE (Pile ed accumulatori), abrogata dal settembre 2008 dalla Direttiva 

2006/66/Ce
- Direttiva 91/689/CEE (Rifiuti pericolosi)  
- Regolamento n. 259/93/Ce (Import'export dei rifiuti), abrogato dal luglio 2007 dal Regolamento 

1013/2006/Ce
- Direttiva 94/62/Ce (Imballaggi)  
- Direttiva 94/67/Ce (Incenerimento rifiuti pericolosi)  
- Direttiva 1999/31/Ce (Discariche di rifiuti)  
- Direttiva 2000/53/Ce (Veicoli fuori uso)  
- Direttiva 2000/76/Ce (Incenerimento dei rifiuti)  
- Direttive 2002/96/Ce e 2003/108/CE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)  
- Regolamento n. 1774/02/CE (Sottoprodotti di origine animale)  
- Regolamento 2150/02/CE (Statistiche dei rifiuti)  
- Direttive 2006/12/CE e 2006/21/CE (Gestione dei rifiuti)  
- Direttiva 2006/66/CE (Pile ad accumulatori)  
- Regolamento n. 1013/2006/CE (Spedizioni di rifiuti)  
- Principale normativa nazionale sui rifiuti 
- D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 95 (Oli esausti)  
- D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99 (Uso agricolo fanghi di depurazione)  
- D. Lgs. 24 giugno 1999, n. 209 (Smaltimento PCB e PCT)  
- D. M. 11 ottobre 2001 (Smaltimento PCB: modalità di impiego delle apparecchiature, modelli, 

dichiarazione e metodiche analisi)  
- D. M. 20 settembre 2002 (Sostanze lesive per ozono)  
- D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di 

rifiuti)
- D. 13 marzo 2003 (Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica)  
- D. M. 8 maggio 2003, n. 203 (Green Public Procurement)  
- D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 182 (Attuazione della Direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti 

portuali di raccolta rifiuti)  
- D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 (Attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori 

uso)
- D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari)  
- D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 (Promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti 

energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità)  
- D.M. 2 febbraio 2004 (Approvazione dello statuto del Cobat - Consorzio obbligatorio delle 

batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi)  
- D.M. 5 aprile 2004 (Approvazione dello statuto del "Consorzio obbligatorio nazionale di 

raccolta e trattamento degli oli e dei  grassi vegetali e animali esausti')  
- D.M. 3 giugno 2004, n. 167 (Regolamento concernente modifiche al decreto ministeriale 28 

aprile 1998, n. 406, che disciplina dell'Albo nazionale delle imprese, che effettuano la gestione 
dei rifiuti)  

- D.M. 27 luglio 2004 (Integrazione del decreto 5 febbraio 1998, recante individuazione dei rifiuti 
non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero)  

- D.M. 29 luglio 2004, n. 248 (Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività 
di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto)  

- Legge 15 dicembre 2004, n. 308 (Delega al Governo per il riordino della legislazione 
ambientale)

- Decreto 2 dicembre 2004 (Trattamento dei rifiuti radioattivi liquidi e solidi)  
- D.Lgs. 11 maggio 2005, n. 133 (Incenerimento e coincenerimento dei rifiuti)  
- D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151 (Sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e 

elettroniche - Rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche)  
- Decreto 3 agosto 2005 (Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica)  
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- Decreto 17 novembre 2005, n. 269 (Individuazione dei rifiuti pericolosi provenienti dalle navi 
che è possibile ammettere alle procedure semplificate)  

- Legge 16 dicembre 2005, n. 282 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla sicurezza 
della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 
1997)

- D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 149 (Veicoli fuori uso)  
- Decreto 5 maggio 2006 (Individuazione rifiuti e CDR ammessi a beneficiare del regime 

giuridico riservato alle fonti rinnovabili) 
Principale normativa regionale sui rifiuti
- L.R. 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti) e modifica con L.R. 4 marzo 2003 

n. 2 (Legge finanziaria per il 2003)  
- D.G.R. 64-9402 del 19 maggio 2003 (Schema di disciplinare tipo relativo ai Consorzi unici di 

bacino e all'Associazione di ambito)  
- L.R. 26 giugno 2003, n. 11 (Modifiche alla legge di costituzione del consorzio obbligatorio per 

lo smaltimento e recupero dei rifiuti di origine animale)  
- D.G.R. n. 52-10035 del 21 luglio 2003 (Criteri e modalità di trasmissione alla Regione delle 

informazioni relative ai provvedimenti di competenza provinciale rilasciati in materia rifiuti)  
- D.G.R. n. 86-10252 del 1 agosto 2003 (Indirizzi regionali per l'applicazione del decreto 

legislativo 13 gennaio 203, n. 36 - Discariche di rifiuti)  
- D.G.R. n. 10-10828 del 3 novembre 2003 (Approvazione della bozza di piano per la raccolta e 

il successivo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB per un volume inferiore o pari a 5 
dm3 non inventariati)  

- D.G.R. n. 48-11386 del 23 dicembre 2003 (Modifica della scheda di rilevamento dei dati di 
produzione dei rifiuti urbani)  

- D.G.R. n. 93-11429 del 23 dicembre 2003 (Criteri per la realizzazione e la gestione dei centri di 
raccolta comunali e consortili dei rifiuti urbani e delle aree ecologiche comunali)  

- D.G.R. n. 40-11645 del 2 febbraio 2004 (Linee guida relative alla gestione dei rifiuti contenenti 
PCB)

- D.G.R. n. 53-11769 del 16 febbraio 2004 (Indirizzi regionali per l'applicazione del decreto 
legislativo 24 giugno 2003, n. 209 "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori 
uso")

- D.G.R. 12-12040 del 23 marzo 2004 (Approvazione programma per la decontaminazione e/o 
lo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB soggetti ad inventario)  

- D.G.R. 28-12744 del 14 giugno 2004 (Individuazione delle tariffe per le spese di istruttoria, 
relativamente agli impianti di discarica)  

- D.G.R. 22-12919 del 5 luglio 2004 (Programma regionale per la riduzione dei rifiuti urbani 
biodegradabili da collocare in discarica)  

- D.G.R. n. 19-13487 del 27 settembre 2004 (Legge regionale 24 ottobre 2004, n. 24. Articolo 2, 
comma 1, lett. c). Titolarità autorizzazioni per realizzazione e gestione impianti costituenti il 
sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani. Direttive per le Province)  

- D.G.R. n. 20-13488 del 27 settembre 2004 (Approvazione dei dati di produzione rifiuti urbani e 
di raccolta differenziata relativi all'anno 2003, e individuazione degli abitanti equivalenti per il 
calcolo della produzione pro capite)  

- D.G.R. n. 41-14475 del 29 dicembre 2004 (Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti speciali da 
attività produttive, commerciali e di servizi. Modifiche e adeguamento alla vigente normativa 
della Sezione 2 del Piano di Gestione dei rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio 
Regionale 30 luglio 1997 n. 436-11546)  

- D.G.R. n. 14-14593 del 24 gennaio 2005 (Integrazione del capitolo 2.5 della D.G.R. 22-12919 
del 5 luglio 2004 "Programma regionale per la riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da 
collocare in discarica in attuazione dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003 n. 
36")

- D.G.R. n. 47-14763 del 14 febbraio 2005 (Legge Regionale 24 ottobre 2002, n. 24. Criteri di 
assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani)  

- D.G.R. n. 48-14764 del 14 febbraio 2005 (Approvazione schede di acquisizioni dati in merito 
alle modalità di gestione dei rifiuti urbani e relativi costi)  

- D.G.R. n. 38-982 del 3 ottobre 2005 (Approvazione dei dati di produzione rifiuti urbani e di 
raccolta differenziata relativi all'anno 2004)  
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- D.G.R. n. 12-1977 del 16 gennaio 2006 (Raccolta differenziata dei rifiuti inerti derivanti da 
piccola manutenzione domestica, ai fini della applicazione della sanzione prevista all'art. 17 
della legge regionale n. 24/2002) 

I rifiuti prodotti rappresentano efficacemente i frequenti rapporti tra le attività umane e gli impatti 
sull’ambiente: un’elevata quantità di rifiuti è infatti sintomo di processi produttivi inefficienti, bassa 
durata dei beni e modelli di consumo insostenibili. 
Un impatto diretto sui diversi comparti ambientali deriva dall’uso del suolo destinato a discariche e 
impianti di trattamento, dalla lisciviazione di sostanze dannose per l’ambiente, dagli inquinanti 
gassosi e residui tossici prodotti dagli inceneritori, dalla generazione di flussi secondari di rifiuti dalle 
piattaforme di trattamento, dall’aumento del trasporto su strada.  
Importante sottolineare come, all’interno delle tabelle degli indicatori ambientali, con il termine Area 
Vasta si voglia fare riferimento al Consorzio di Bacino 16 (Figura 37), appartenente all’Ambito 
Territoriale Ottimale (ATO) della Provincia di Torino, nel quale sono organizzate le attività di 
realizzazione e gestione delle strutture al servizio della raccolta differenziata, le attività di raccolta, il 
trasporto e il conferimento dei rifiuti agli impianti tecnologici. 

Figura 37  Bacini di gestione dei rifiuti e Consorzi dell'ATO della Provincia di Torino (Fonte: Provincia di  
Torino_2008) 

Nella Provincia di Torino le attività di gestione operativa dei servizi di bacino e degli impianti sono 
svolte dalle società di gestione che hanno ricevuto gli affidamenti da parte dei Consorzi di bacino e 
dell’Associazione d’Ambito Torinese per il governo dei rifiuti. La azienda di gestione cui fa 
riferimento il comune di Settimo Torinese è Seta S.p.A. 

3.12.1 Rifiuti Solidi Urbani (RSU) 
I dati di riferimento per la popolazione, utilizzati nelle elaborazioni, sono gli ultimi validati da Istat, 
ovvero quelli al 31dicembre 2010. 
L’indicatore misura la quantità totale di rifiuti urbani prodotti, fornendo una stima indiretta delle 
potenziali pressioni ambientali che si originano dall’incremento di tali quantità. 
Si classificano come RSU (ex DLgs 152/06, art.184, comma 2): 
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a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile 
abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera 
a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g); 
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; 
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade 
ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive 
dei corsi d'acqua; 
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; 
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività 
cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e). 
In base ai dati rilevati dall’Osservatorio Rifiuti della Provincia di Torino e dall’ATO - Rifiuti Torinese, 
la produzione complessiva di rifiuti urbani nel 2011 è diminuita di 2,3% rispetto al 2010 (circa 
26.000 tonnellate in meno). 
E’ diminuito di ben 3,1% il rifiuto urbano residuo a valle della raccolte differenziate, e quindi il 
fabbisogno di smaltimento. La percentuale di raccolta differenziata, nell’intera provincia, è salita al 
50,1%, pur restando sotto gli obiettivi fissati dal PPGR06 (52,1%) e dalla normativa nazionale (55%) 
per il 2011. 
La quantità dei rifiuti urbani prodotti nella Provincia di Torino è diminuita del 2,3% nel 2011 rispetto 
all’anno 2010. Il Bacino 16 ha avuto una riduzione pari a 9,4%, dovuto sostanzialmente al 
passaggio di Venaria al Consorzio CADOS-CIDIU. 

La rappresentazione cartografica precedente mostra in modo sintetico l’andamento della 
produzione dei rifiuti con riferimento ai singoli Comuni: pur confermandosi la tendenza generale di 
un calo diffuso su ampia parte del territorio, è evidente come anche all’interno dei singoli bacini le 
situazioni presentino delle differenze. 
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I dati sottostanti fanno riferimento all’anno 2011 (fonte: Provincia di Torino, Rapporto sullo Stato del 
Sistema di Gestione dei Rifiuti). 

INDICATORE DPSIR
UNITA’ DI 
MISURA 

2011 

Provincia di 
Torino 

Area
Comunale 

Produzione RSU totale P t/anno  1.104.394 21.471 

Produzione RSU pro-capite  P kg/ab/anno 479 449 

I grafici sottostanti mettono a confronto l’Area Provinciale di Torino e l’Area del Comune di Settimo 
Torinese per rappresentare al meglio il trend evolutivo della produzione dei RSU. 

Figura 38 Produzione RSU nella Provincia di Torino 

Figura 39  Produzione RSU nell’Area Comunale di Settimo Torinese
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Figura 40  Produzione pro-capite RSU nella Provincia di Torino

Figura 41  Produzione pro-capite RSU nell’Area Comunale di Settimo Torinese

3.12.2 Raccolta differenziata (RD) 
I rifiuti urbani raccolti in modo differenziato servono a verificare il raggiungimento degli obiettivi di 
raccolta fissati dalla normativa in un’ottica di sviluppo sostenibile, nel pieno rispetto dell’ambiente.  
La raccolta differenziata, che già nel 2008 aveva superato la soglia del 49%, è continuata a 
crescere nel 2009 fino al 49,6%, per stabilizzarsi nel 2010 di pochissimo sotto la soglia del 50%. 
Dopo anni di risultati di RD superiori agli obiettivi fissati dal PPGR e della norme regionali e 
nazionali, la stabilizzazione del 2010 ha significato una fatica a mantenere il passo, decisamente 
sostenuto, degli obiettivi fissati dal D.Lgs. 152/2006 (55%) e dal PPGR attualmente vigente 
(52,1%).
Anche il Comune di Settimo Torinese persegue l'obiettivo della riduzione della produzione di rifiuti e 
della separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a 
ridurre la quantità della componente indifferenziata non riciclabile e non recuperabile.  A partire da 
giugno 2006 è stato attivato il nuovo servizio di raccolta Porta a Porta sul territorio comunale 
prevedendo la consegna a domicilio di contenitori individuali da tenere in cortile e dimensionati per 
le caratteristiche degli utenti (per la raccolta della carta, del vetro, dell’organico, della plastica 
dell’indifferenziato), e la contestuale rimozione dei contenitori stradali.    
Prima dell’introduzione del nuovo sistema di Raccolta differenziata porta a porta, la percentuale di 
raccolta differenziata, nel comune di Settimo T.se era pari a 21,7%. 
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Come si evince dalla Figura 42 sono 101 i centri attivi in Provincia di Torino, 2 in costruzione e 8 in 
fase di progettazione. All’interno del comune di Settimo Torinese sono presenti 2 CDR a supporto 
della raccolta differenziata (Via Verga e Via Rattera). 

Figura 42 Centri di raccolta (CDR) attivi e in corso di realizzazione sul territorio provinciale (Fonte: Provincia 
di Torino) 

I dati sottostanti fanno riferimento all’anno 2011 (fonte: Provincia di Torino,  Rapporto sullo Stato del 
Sistema di Gestione dei Rifiuti). 

INDICATORE DPSIR
UNITA’ DI 
MISURA 

2011 

Area
Comunale 

Raccolta Differenziata R
t/anno 10.052 

% 47.1 



Documento Tecnico Preliminare per la specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale 
Proposta Tecnica del Progetto Preliminare 

148

Figura 43  Produzione Totale RD nell’area del Comunale di Settimo Torinese

3.12.3 Raccolta indifferenziata  
Il rifiuto indifferenziato si sta approssimando alla quantità di rifiuto differenziato grazie alla crescita 
costante della raccolta differenziata; per questo motivo lo scopo dell’indicatore è utile al fine di 
valutare la concretezza sul territorio delle politiche di gestione relative i rifiuti. 
Quando si parla di rifiuto indifferenziato si intende quello smaltito direttamente in discarica, pur 
tenendo in considerazione la quantità che ad oggi viene avviata a pretrattamento, quota assai 
ridotta del destino del rifiuto indifferenziato. 

3.12.4 Rifiuti speciali 
L’indicatore misura la quantità di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi che vengono prodotti 
annualmente sul territorio in esame per valutarne la pressione generata.  
Sono rifiuti speciali:  
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali; 
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività 
di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 186; 
c) i rifiuti da lavorazioni industriali; 
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; 
e) i rifiuti da attività commerciali; 
f) i rifiuti da attività di servizio; 
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla 
potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da 
abbattimento di fumi; 
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie; 
i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; 
l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti; 
m) il combustibile derivato da rifiuti. 
I rifiuti pericolosi sono quei rifiuti speciali e quei rifiuti urbani NON domestici indicati espressamente 
come tali con apposito asterisco nel Catalogo Europeo dei Rifiuti.  
Le aziende che producono, trasportano, smaltiscono e, più in generale, gestiscono rifiuti sono 
tenute a presentare ogni anno, alla Camera di Commercio competente per il territorio, il Modello 
Unico di Dichiarazione ambientale (M.U.D.). Tale dichiarazione riporta, oltre alle quantità, anche 
una serie aggiuntiva di informazioni grazie alle quali è possibile ricostruire l’intero ciclo dei rifiuti. 
Tutti i dati vengono convogliati alle Sezioni regionali dell’ARPA e in una Sezione nazionale presso 
l’APAT alla quale affluiscono i dati elaborati a livello locale. 

3.12.5 Discariche  
Sul territorio insiste una discarica attiva in via Milano 231/A – Loc. Rio Martino, destinata al 
recupero rifiuti non pericolosi, “fluff”, intestata alla Centro recuperi e Servizi. 
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4. SCENARIO IN ASSENZA DI PIANO 
Nella tabella sotto riportata si analizza, per ognuna delle componenti ambientali individuate, 
l’evoluzione dell’ambiente in assenza dell’attuazione delle previsioni urbanistiche contenute nella 
presente variante al PRG e i potenziali impatti derivanti. 

Componenti ambientali
Obiettivo di Variante 
Generale non attuato

Potenziali impatti

Aria, clima e salute umana Non si presuppongono 
alterazioni

Non si presuppongono impatti 
evidenti

Acqua Impermeabilizzazione del 
suolo e aumento dilavamento

Aumento rischio 
idrogeologico

Suolo e sottosuolo Incremento del consumo di 
suolo e relativa  
impermeabilizzazione

Aumento del rischio 
idrogeologico e perdita aree 
permeabili;

Biodiversità, aree di 
interesse naturalistico e 
paesaggistico

Frammentazione del sistema 
del verde; 

poca compattazione della 
forma urbana 

Perdita di biopotenzialità del 
sistema ambientale;

sfrangiamento del margine 
edificato;

paesaggi poco riconoscibili

Rifiuti Aumento popolazione e aree 
per attività produttive 

Maggiore produzione di rifiuti

Energia Non si presuppongono 
alterazioni

Non si presuppongono impatti 
evidenti

Mobilità Aumento popolazione e aree 
per attività produttive

Aumento del traffico; 
Maggiore produzione di gas 
inquinanti e

Popolazione Potenziale aumento della 
popolazione insediabile 

Maggiore pressione sul 
sistema insediativo- 
ambientale

Patrimonio storico 
culturale

Minore tutela del paesaggio e 
del patrimonio storico 
culturale

Perdita identità storico-
culturale

Agricoltura Minore tutela delle aree 
destinate all’agricoltura

Riduzione delle aree agricole

Flora e fauna Minore tutela dei corridoi 
ecologici

Scarsa permeabilità e 
percorribilità del corridoio 
ambientale da parte della 
fauna locale

Rischio industriale Incertezza sulla presenza di 
eventuali stabilimenti 
produttivi a rischio di 
incidente rilevante sul 
territorio comunale;

Possibili impatti pericolosi 
sull’ambiente derivanti dalla 
presenza di eventuali 
stabilimenti produttivi a 
rischio di incidente rilevante;
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5. PREVISIONI DI PIANO
5.1 RIFERIMENTI STRATEGICI 
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: 

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 intercomunale27 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. 

27 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.
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Dalla Variante 13 in avanti il Piano Regolatore è stato modificato ed adeguato con  successive 
Varianti parziali e strutturali28 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 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, e 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.  

5.2 OBIETTIVI DELLA VARIANTE 
Sulla base dei riferimenti strategici della pianificazione territoriale sopra richiamati, gli obiettivi che la 
Variante di Revisione Generale del PRG si è data sono di seguito illustrati, con particolare 
riferimento alle ricadute ambientali.  

OBIETTIVO RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA DEL PRG

Dopo oltre 25 anni dalla adozione del PRG e a seguito della approvazione di 32 varianti, di cui 14 
approvate negli ultimi otto anni, e di queste ultime, 5 a carattere strutturale, il corpo normativo del 
PRG risulta ridondante e confuso, oltre che carico di un eccesso di normative specifiche che non 
consentono più di operare in un quadro generale attuale.  

Con questa variante 
generale si propone un 
nuovo approccio nella 
lettura del tessuto 
edilizio consolidato, il 
quale ormai 
rappresenta la maggior 
parte del territorio 
comunale. Per esso 
infatti si sono 
assegnate norme a 
valenza generale che 
consentano di gestire 
con maggiore 
flessibilità il suo 
rinnovo, e al contempo 
si sono introdotte 
maggiori tutele per la 
conservazione del 
patrimonio storico 
culturale. Per le aree di completamento o quelle confermate di nuovo impianto, derivanti tutte dalla 
previgente pianificazione, si sono costruite apposite schede normative. 

28 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)  
Variante strutturale n. 30 (approvata con DCC n. 20 del 20.03.2014) 
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OBIETTIVO CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO 

A seguito della analisi dello stato di attuazione delle previsioni contenute nel vigente PRG, si evince 
che la capacità insediativa attualmente offerta consente di rispondere pienamente alle previsioni di 

sviluppo futuro della città. Tale 
constatazione ha permesso di 
rafforzare la l’obiettivo che si pone la 
presente variante di optare in modo 
concreto per il contenimento del 
consumo di suolo.  La variante 
inoltre agisce attraverso la riduzione 
delle attuali previsioni, eliminando 
zone di trasformazione per circa 
90.000 mq di superficie territoriale. Al 
contempo non si riconoscono nuove 
aree edificabili per ciascuna delle 
quali sono state aggiornate le 
caratteristiche di inserimento 
ambientale oltre che, in alcuni casi le 
capacità edificatorie. 

OBIETTIVO RIGENERAZIONE URBANA AREE DISMESSE

La presente Variante 
prosegue nella strategia del 
PRG vigente di recupero 
urbanistico e rigenerazione 
delle aree produttive 
dismesse. La variante 
individua le aree oggetto di 
rigenerazione urbana e ne 
disciplina il recupero 
attraverso apposite schede 
normative all’interno delle 
quali sono considerati tutti 
gli aspetti urbanistici-
quantitativi, tipologici, 
vincolistici e di 

compatibilizzazione
ambientale. In totale il 
complesso delle aree da 
rigenerare ammonta a più di 
700.000 mq si superficie 
territoriale.

OBIETTIVO CONSOLIDAMENTO FORMA URBANA

Le citate analisi dello stato di fatto del territorio e dello stato di attuazione delle previsioni del PRG 
vigente, hanno permesso di rafforzare e giustificare la scelta della Variante di consolidare l’attuale 
forma urbana, evitando nuove espansioni e consumo di suolo al di fuori del tessuto consolidato. 
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 Per raggiungere tale 
obiettivo, oltre che 
importare al proprio interno 
quanto previsto dal Piano 
Territoriale di 
Coordinamento Provinciale 
(PTCP2) in ordine 
all’articolazione del 
territorio in aree dense, di 
transizione e libere, la 
Variante ha previsto un 
consolidamento e un 
rafforzamento della cintura 
verde a corona dell’abitato, 
in coerenza con scelte di 
carattere strategico di area 
vasta (Corona Verde2), e a 
livello normativo è stata 
introdotta una disciplina 
specifica per ciascuno dei 
tre paesaggi rappresentativi del territorio (consolidato, agrario e fluviale) al fine di garantire la 
conservazione e il rafforzamento dell’identità del paesaggio settimese. 

OBIETTIVO POTENZIAMENTO AREE DI COMPENSAZIONE E CORRIDOI ECOLOGICI

La variante si propone di 
potenziare il reticolo 
ecologico già presente della 
Bealera Nuova estendendone 
la fascia, sia riconoscendo in 
cartografia i varchi ecologici 
di valenza sovracomunale. 
Vengono riconosciuti e 
tutelati tutti i corridoi lungo la 
rete del reticolo idrografico 
minore. Sono inseriti nella 
Variante le aree che sono 
state riconosciute a livello 
sovra locale quali “varchi” per 
le connessioni ambientali, per 
le quali se ne preserva 
l’integrità. Le azioni rivolte al 
potenziamento delle aree di 
compensazione ecologica 
sono invece finalizzate 
all’individuazione di aree a 
parco da per la realizzazione 
di nuove aree boscate sia per 
la fruizione collettiva, sia 
esclusivamente da contabilizzare per il loro altissimo apporto biologico. 
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6. AZIONI DI PIANO

Vengono qui di seguito individuate, per i diversi obiettivi che l’Amministrazione comunale intende 
perseguire con la Variante, le singole azioni specifiche. 

OBIETTIVO RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA DEL PRG
AZIONI - Riduzione delle Norme d’Attuazione del PRG a due soli fascicoli. Norme 

Generali e Schede Normative d’Area; 
- Innovativo approccio alla lettura del territorio per Paesaggi e Ambiti; 
- Norme con valenza generale definite in base alle tipologie e ai tessuti edilizi; 

Attraverso le tre azioni elencate nella tabella si propone con questa variante generale un nuovo 
approccio nella lettura del tessuto edilizio consolidato, il quale ormai rappresenta la maggior parte 
del territorio comunale. Per esso infatti si sono assegnate norme di valenza generale che 
consentano di gestire con maggiore flessibilità il suo rinnovo, e al contempo si sono introdotte 
maggiori tutele per la conservazione del patrimonio storico culturale. Per le aree di completamento 
o quelle confermate di nuovo impianto, derivanti tutte dalla previgente pianificazione, si sono 
costruite apposite schede normative. 

OBIETTIVO CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO 
AZIONI - Nessun inserimento di nuove aree edificabili, 

-  Eliminazione aree edificabili: 

La Variante essendosi posta l’obiettivo di contenere il consumo di suolo non riconosce nuove aree 
edificabili oltre a quelle derivanti dalla previgente pianificazione urbanistica, che tuttavia non si limita 
a riproporre tal quali, ma ne rivede le caratteristiche e le capacità edificatorie, fino ad arrivare alla 
scelta di eliminarne nove per un totale di circa 90.000 mq si superficie territoriale e mq di SUL 

OBIETTIVO RIGENERAZIONE URBANA AREE DISMESSE
AZIONI - Ex Lucchini 

- Ex Ceat 
- Ex Pirelli 
- Ex Cernusco 
- Ex Gft

La Variante individua le aree oggetto di rigenerazione urbana e ne disciplina il recupero attraverso 
apposite schede normative all’interno delle quali sono considerati tutti gli aspetti urbanistici-
quantitativi, tipologici, vincolistici e di compatibilizzazione ambientale. In totale il complesso delle 
aree da rigenerare ammonta a più di 700.000 mq si superficie territoriale. 

OBIETTIVO CONSOLIDAMENTO FORMA URBANA
AZIONI - Individuazione su tutto il territorio delle aree dense, di transizione e libere, 

- Rafforzamento della continuità della corona verde a cintura della città; 
- Nessun inserimento di nuove aree edificabili; 

L’adozione della presente variante è subordinata al recepimento di quanto previsto dal Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) in ordine all’articolazione del territorio, secondo il 
principio del contenimento del consumo di suolo, attraverso l’approfondimento a scala comunale 
della proposta di perimetrazione delle aree libere, dense e di transizione avanzata dalla Provincia, 
al fine di stabilire i limiti dell’espansione edilizia territoriale. Ovviamente l’ottemperamento a tale 
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norma è un primo elemento a favore del consolidamento della città esistente. Il PRG tuttavia, 
rafforza l’obiettivo non riconoscendo nuove aree edificabili oltre a quelle derivanti dalla previgente 
pianificazione urbanistica e racchiudendo l’attuale città consolidata in una cintura verde a corona. 

OBIETTIVO POTENZIAMENTO AREE DI COMPENSAZIONE E CORRIDOI ECOLOGICI
AZIONI - Ricostituzione del reticolo ecologico della Bealera Nuova e suo 

potenziamento;
- Assoggettamento a parco di fruizione di aree da acquisire attraverso forme di 
cessione convenzionata;
- Individuazione dei corridoi ecologici a scala sovra territoriale e loro 
salvaguardia;
- Assoggettamento a parco pubblico di aree agricole con la conservazione delle 
destinazioni agricole in atto e introduzione di aree destinate ad ospitare 
coltivazioni specializzate (arboricoltura)

La variante si propone di potenziare il reticolo ecologico già presente della Bealera Nuova 
estendendone la fascia, sia riconoscendo in cartografia i varchi ecologici di valenza sovracomunale. 
Azioni per il potenziamento delle aree di compensazione ecologica sono invece rivolte 
all’individuazione di nuove aree a parco da per la realizzazione di nuove aree boscate sia per la 
fruizione collettiva, sia esclusivamente da contabilizzare per il loro altissimo apporto biologico. 
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7. OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

7.1 CRITERIO EUROPEO DI SOSTENIBILITA’ 

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 
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territorio. 

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.  
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COERENTE NEUTRO 

PARZIALMENTE 
INCOERENTE 

INCOERENTE 
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7.2 SOSTENIBILITA’ DEL PIANO E ADESIONE AL PROGETTO LIFE SAM4CP  

7.2.1. Obiettivi generali e Azioni 
Il Progetto LIFE SAM4CP (Soil Administration Model for Community Profit), sviluppato dalla ex 
Provincia di Torino (partner capofila) assieme al Dipartimento Interateneo di Scienze Progetto e 
Politiche del Territorio (DIST) del Politecnico e Università di Torino, l’Istituto Superiore per la 
Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e l’Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA) 
all’interno del programma Life+, ha come obiettivo generale quello di contribuire alla definizione di 
buone pratiche e modalità operative della pianificazione territoriale e urbanistica finalizzate al buon 
uso del suolo ed al contenimento del suo consumo, ponendo al centro dell’attenzione il tema dei 
Servizi Ecosistemici (SE) la cui considerazione, ai fini di una pianificazione sostenibile degli usi del 
suolo, necessita di essere integrata all’interno degli strumenti di pianificazione urbanistica 
comunale, ricercando una relazione diretta tra due campi oggi distinti, ovvero valutazione 
ecosistemica dei suoli e governo del territorio. 
L’obbiettivo specifico consiste nel sviluppare un simulatore informatico facilmente utilizzabile dai 
servizi tecnici dei Comuni - ma anche da altri attori sociali - che serva a evidenziare le scelte 
urbanistiche che consentono di contenere il consumo di suolo e i conseguenti vantaggi tratti dalla 
collettività sia in termini di tutela delle risorse naturali che delle finanze pubbliche. 
Da ciò derivano due assunti strutturanti del Progetto LIFE, ovvero: 

 la pianificazione territoriale e soprattutto quella urbanistica comunale (o unionale), quali atti 
indispensabili per garantire alla collettività un risparmio complessivo grazie alla tutela delle 
risorse ecosistemiche del suolo (con sostanziali ricadute anche sulle finanze pubbliche);  

 la consapevole contestuale assunzione del valore dei SE del suolo quali elementi da 
considerare molto attentamente nel compimento delle scelte di governo del territorio, 
soprattutto da parte delle comunità locali che attivano la pianificazione del proprio territorio. 

Questi due punti giacciono alla base dei 6 obiettivi generali che il Progetto LIFE SAM4CP si 
propone di raggiungere, ovvero: 

 dimostrare come una pianificazione del territorio che integra nei propri processi di decisione 
una valutazione dei benefici ambientali assicurati dal suolo libero, garantisce alla collettività 
una riduzione consistente del consumo di suolo ed un risparmio complessivo grazie alla 
tutela delle risorse naturali e delle finanze pubbliche; 

 valorizzare ed integrare le 7 principali funzioni (sequestro carbonio, biodiversità, 
depurazione acqua, erosione del suolo, produzione legname, impollinazione, produzione 
agricola) rese gratuitamente dal suolo negli strumenti di governo del territorio al fine di 
ridurre il consumo di suolo; 

 proteggere ed assicurare un uso sostenibile della risorsa suolo, evidenziando gli effetti 
negativi del consumo di suolo per il bilancio ambientale di un territorio; 

 mantenere e valorizzare le funzioni ecosistemiche complessive del suolo rese alla 
collettività in maniera gratuita; 

 evitare i costi pubblici del ripristino delle funzioni ecosistemiche rese dal suolo e della 
manutenzione del territorio; 

 tutelare le funzioni agricole del suolo mantenendo inalterate le altre funzioni (Vedi Progetto 
SAM4CP www.sam4cp.eu/progetto/).

In termini operativi, il Progetto è organizzato attorno a tre principali tipologie di Azioni: 
 quelle di tipo valutativo, dedicate all’esame della letteratura scientifica disponibile su metodi 

e modelli per la valutazione biofisica ed economica dei SE, 
 quelle di tipo dimostrativo, che vanno dalla determinazione dell’ammontare complessivo del 

suolo cosiddetto “prenotato” - e dunque consumabile – ai sensi dei Piani regolatori vigenti 
nei 315 Comuni della Città metropolitana di Torino, a 4 esperienze di Co-pianificazione di 
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piani urbanistici finalizzati a limitare il consumo di suolo di cui la prima sul caso pilota del 
Comune di Bruino. 

 quelle di tipo divulgativo, consistenti in attività di comunicazione e disseminazione dei 
risultati conseguiti alle varie fasi di avanzamento.  

Nello specifico, le tre tipologie di Azioni si articolano in: 
B1: l’azione definisce, all’interno della rosa dei metodi e modelli scientifici di valutazione 
delle funzioni del suolo già esistenti, quelli più efficaci e più idonei ad essere inseriti in un 
simulatore (vedi B3) 
B2: l’azione identifica i modelli da utilizzare per la valutazione economica delle funzioni del 
suolo al fine di scegliere quelle più adatte ad essere inserite in un simulatore (vedi B3) 
B3: è l’azione di sperimentazione e sviluppo innovativo del simulatore informatico 
B4: l’azione è dedicata a misurare quanto suolo è già considerato impermeabilizzabile 
all’interno dei PRGC vigenti della Cm-To al fine di valutare le conseguenze ambientali che il 
consumo “già pianificato” di suolo avrebbe per la collettività.  
B5: l’azione è dedicata alla definizione di modelli urbanistici per ridurre il consumo di suolo, 
consiste nell’elaborazione e adozione di linee guida, metodologie e strumenti urbanistici 
(tecnici e normativi), per ridurre il consumo di suolo e mantenere le sue funzioni con 
attenzione alla qualità dell'ambiente e del paesaggio. 
B6: l’azione mira ad applicare l’esperienza pilota per dimostrare come si può rimediare al 
problema del consumo di suolo, modificando i Prg con modelli urbanistici meno 
consumatori di suolo e capaci di salvaguardare e tutelare le funzioni eco-sistemiche dello 
stesso.

La valutazione dei SE, che quindi non è solamente di tipo biofisico ma anche economico, si 
concentra principalmente su quei suoli su cui si verifica un land use change, al fine di poter 
verificare preventivamente i cambiamenti sul “bilancio ecosistemico dei suoli” ed il relativo costo di 
ripristino. Tale azione consente alle amministrazioni locali di attuare trasformazioni urbanistiche 
compatibili con gli aspetti qualitativi dei suoli, analizzandone i trade-offs dei valori ecosistemici. 
In sostanza, mentre la mappatura e la valutazione biofisica forniscono informazioni sul bilancio 
ecosistemico, in base a diversi assetti degli usi del suolo e delle loro trasformazioni, la valutazione 
economica, ad essa associata, consente di supportare il processo decisionale e pianificatorio 
anche mediante il confronto della redditività derivata dalle differenti opzioni nell’utilizzo del suolo, 
identificando con maggiore evidenza i trade-off esistenti e potenziali tra funzioni alternative, 
nonché i soggetti avvantaggiati e quelli svantaggiati dai differenti scenari. 
L’idea che questo approccio possa essere in grado di garantire un buon esito dei processi di 
pianificazione dello spazio, deriva dalla sua applicazione alla scala locale, ovvero al livello di 
pianificazione direttamente responsabile dei cambiamenti degli usi del suolo. 

7.2.2 L’adesione del Comune di Settimo Torinese al Progetto LIFE AM4CP 
Oltre alla sperimentazione pilota nel Comune di Bruino, le azioni dimostrative del Progetto sono 
state estese ad altri 3 Comuni ai quali, dopo una selezione tramite bando aperto ai 315 Comuni 
della Città metropolitana di Torino, sono state proposte attività di co-pianificazione volte ad 
accompagnare gli enti locali stessi verso la realizzazione di una Variante al Prgc vigente, 
finalizzata alla predisposizione di azioni indirizzate al buon uso ed alla limitazione del consumo di 
suolo. 
I 3 Comuni selezionati, si differenziano per caratteristiche morfologiche ed insediative, con 
l'obbiettivo di costruire una casistica di analisi e valutazione in grado di individuare delle tipologie 
rispetto alle quali ricondurre tutti i Comuni della Città metropolitana. 
Il Comune di SETTIMO TORINESE, quale Comune conurbato al capoluogo, è stato scelto in 
quanto caratterizzato da un tessuto fortemente urbanizzato, con suolo libero prevalentemente 
compromesso e caratteristiche socio economiche basate prevalentemente su attività industriali e di 
servizi. La variante generale al PRG consente di impostare la disciplina complessiva di piano 
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secondo un approccio ecosistemico in grado di ottimizzare la valorizzazione della risorsa suolo e di 
prevedere il massimo contenimento del suo consumo. 
Dal punto di vista procedurale, la redazione degli atti urbanistici in Variante al Prg vigente è 
conforme a quanto previsto dalla legge urbanistica del Piemonte (Lur 56/1977 e successive 
modifiche ex Lr 3/2013) che fa ricorso all’istituto della Conferenza di co-pianificazione integrato con 
la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) che costituisce senz’altro il luogo idoneo 
per inserire la considerazione dei SE nelle decisioni e migliorare la comprensione delle 
conseguenze (intenzionali e non) sul benessere umano, dovute all’attuazione dei piani. 
La redazione della Variante è supportata da una ulteriore attività di consensus building volta a 
gestire possibili conflitti derivanti dalle varie opzioni di pianificazione, portando i diversi 
stakeholders ad assumere punti di vista comuni attraverso accordi che offrano vantaggi ambientali, 
economici e sociali a tutte le parti in causa. 
L’insieme di queste attività consentono di:  
• ottenere conoscenze legate alle specificità dei luoghi prima di prendere decisioni; 
• definire in maniera più accurata alternative, misure di mitigazione e compromessi; 
• garantire che gli impatti importanti non vengano trascurati ed i benefici massimizzati; 
• creare un senso di appartenenza attorno alle azioni di piano; 
• migliorare la trasparenza e la responsabilità del processo decisionale; 
• aumentare la fiducia del pubblico nel processo di formazione del piano e della VAS. 

7.2.3 L’approccio ecosistemico della Variante di Piano 
Aspetti metodologici

Per supportare le scelte del Prgc rivolte al buon uso del suolo e riordino di usi e regole insediative 
per la rigenerazione urbana, il Progetto prevede la mappatura e valutazione biofisica dei suoli e la 
successiva assegnazione di valori economici. 
In particolare, sono stati valutati e mappati le seguenti sette SE forniti dal suolo, riconducibili alle 
principali funzioni ecologiche di produttività, protezione e naturalità: 

 Qualità degli habitat - funzione naturalistica 
 Stoccaggio del carbonio - funzione protettiva 
 Filtraggio dell’acqua - funzione protettiva 
 Purificazione dell’acqua dagli inquinanti– funzione protettiva 
 Erosione – funzione protettiva 
 Impollinazione - funzione produttiva 
 Produzione agricola- funzione produttiva 

L’indagine dei 7 SE è avvenuta attraverso il software InVEST (Integrated Valuation of Ecosystem 
Services and Tradeoffs). Sviluppato dall’Università di Stanford all’interno del “Natural Capital 
Project”, copre infatti tutte le richieste di valutazione dei SE di interesse per il progetto Life 
SAM4CP a esclusione della produzione agricola. Per quest’ultimo servizio sono stati dunque 
indagati altri tools e metodologie di calcolo. 
La valutazione ecosistemica è quindi una valutazione con cui, a partire da una mappatura dei SE, 
di cui si definisce un valore biofisico (capace di evidenziare gli squilibri ambientali che potrebbero 
derivare da un potenziale cambiamento di copertura del suolo) giunge ad un attribuzione di “valori” 
economici, in grado di esplicitare valori che normalmente rimangono “nascosti” e che invece 
possono influire non solo direttamente sull’ambiente ma, più in generale, sulle dinamiche 
economiche a scala urbana e territoriale. 
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Tabella |Analisi, valori e modelli utilizzati nel progetto SAM4CP. 

Servizi Ecosistemici Valori Biofisici
Modelli di  

Valutazione Economica

Qualità degli habitat 
Habitat Quality

[Indici 0-1] 

Preferenza dichiarata dalla 
valutazione di contingenza tramite 

questionario finalizzata ad 
individuare le disponibilità a 

pagare per la 
conservazione/valorizzazione 
delle aree agricole, naturali e 
seminaturali riconoscibili nei 

contesti di studio: VET = DAP pro 
capite * Bacino di Utenza

[€/mq]

Sequestro del carbonio 
Carbon Sequestration

[t/px] 
Prezzo di mercato per ogni 

tonnellata di carbonio stoccata. 
[100 €/t] 

Trattenimento dell’acqua 
Water Yield

[mm/px] 

Costo di sostituzione per la 
rimozione «artificiale» dell’acqua, 
dato dalla sommatoria dei costi 

per la costruzione di bacini 
idrografici di laminazione, 

scolmatori e fasce di espansione. 
[12,6 €/mc] 

Purificazione dell’acqua  
Nutrient Retention

[kg/px] 

Costo di sostituzione per la 
costruzione di fasce tampone 

boscate funzionali al trattenimento 
di nitrati. 
[64 €/kg] 

Protezione dall’erosione 
Sediment Retention

[t/px] 

Costo evitato per il ripristino delle 
fertilità dei suoli funzionale alla 

protezione dall’erosione. 
[22,8€/t]

Impollinazione 
Crop Pollination

[Indice 0-1] 

Prezzo di mercato derivato dal 
grado di dipendenza delle 

coltivazioni dall’impollinazione: 
Valore Produzione Standard * 

Fattore di Vulnerabilità * Presenza 
di api per px

[€/mq]
Produzione agricola 

Crop Pollination
[€/ha]

Prezzo di mercato delle differenti 
colture agricole. 

La Tabella sopra riportata, sintetizza i parametri utilizzati per valutare in termini biofisici ed 
economici i sette SE.  
La valutazione in ambiente InVEST è avvenuta attraverso l’utilizzo della base cartografica Land 
Cover Piemonte-LCP 2010, accuratamente aggiornata e dettagliata a livello locale in scala 1:2.000 
ed al quarto livello di dettaglio, al fine di rappresentante tutte le tipologie di copertura ed uso del 
suolo presenti in Settimo T.se, da cui ricavare valori biofisici ed economici delle qualità dei suoli. 
L’esito di tale attività produce indici e valori assoluti quali espressione delle qualità biofisiche di 
ogni tipologia di suolo presente nel territorio comunale in riferimento ad ogni singolo SE. 

La metodologia elaborata dal Progetto intende garantire una adeguata valutazione di modelli per il 
buon uso della risorsa suolo a partire dalla valutazione: 

 dei valori ecosistemici attuali, ovvero rispondenti alla rilevazione dello “stato di fatto” del 
territorio, denominato tempo zero (t0);

 dei valori ecosistemici potenzialmente registrabili, ovvero rispondenti alla rilevazione 
potenziale delle trasformazioni che lo “stato di diritto” della vigente pianificazione non 
attuata pone in essere, denominato tempo uno (t1);

 dei valori ecosistemici potenzialmente registrabili in attuazione della Variante generale in 
oggetto, denominato tempo due (t2), ovvero rispondenti alla rilevazione potenziale delle 
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trasformazioni che il “nuovo stato di diritto” della Variante generale sovrascriverà al 
regime in essere, ai fini del miglioramento delle condizioni ecosistemiche rispetto allo stato 
di diritto (t1). 

Profilo urbanistico Stato di Fatto Stato di Diritto Variante generale  

Profilo ecosistemico 

(InVEST) 
(t0) (t1) (t2) 

Profilo ecologico 

(indicatori) 
STATO PRESSIONE RISPOSTA 

È necessario esplicitare che il progetto SAM4CP interviene nella revisione del processo di governo 
degli usi del suolo che porta alla produzione dei suoi consumi. Esso pertanto si confronta con il 
sistema delle pressioni presenti sul territorio, cercando di limitarle, mitigarle o compensarle 
adeguatamente sulla base di un accurato supporto analitico.  
È dunque rispetto alla comparazione delle potenziali previsioni di trasformazione, ovvero degli stati 
di diritto (comparazione tra t1 e t2) che il progetto intende intervenire, ovvero riuscendo a ridurre il 
degrado ecosistemico rispetto al sistema delle pressioni in corso.  

La metodologia di riferimento per la valutazione ecosistemica costituisce una procedura di 
supporto all’azione di pianificazione che articola il proprio contributo destinandone i contenuti agli 
strumenti che ai sensi di legge si integrano alle procedure ambientali di valutazione di piani e 
programmi.
La VAS è lo strumento nel quale gli effetti delle trasformazioni d’uso del suolo indotti dai piani 
trovano una adeguata valutazione nell’ambito delle varie componenti ambientali (acqua, aria, suolo 
ecc.). Per caratterizzazione metodologica, l’approccio ecosistemico strutturato mediante l’analisi 
dei SE può definirsi a cavallo tra le differenti analisi di comparto, poiché gli effetti delle 
trasformazioni sul suolo ed i servizi da esso forniti riguardano certamente il suo utilizzo a fini urbani 
(espresso come superficie di suolo occupato da insediamenti ed infrastrutture), ma soprattutto 
l’interazione che le trasformazioni del suo utilizzo possono avere sulla qualità dell’aria (attraverso il 
SE Carbon Sequestration), nella qualità e capacità di laminazione delle acque (attraverso i SE 
Nutrient Retention e Water Yield), nella qualità ecologica complessiva (attraverso il SE Habitat 

Quality), nella qualità e produttività agronomica (attraverso i SE Crop Production e Pollination), 
nell’erosione del suolo (attraverso il SE Sediment Retention).
L’approccio multi sistemico si configura, pertanto, come un importante contributo di valutazione 
alla VAS che mira a riconnettere, rispetto al tema del suolo e del suo utilizzo, le variabili ambientali 
che tipicamente vengono valutate in un processo pur contiguo a quello di produzione del piano, ma 
prodotto in maniera disgiunta, ovvero separando (per motivi di metodologia analitica) le variabili 
oggetto di valutazione della VAS. Al contrario, l’attività di costruzione dei quadri di riferimento 
urbanistici operano sempre per processi di sintesi progettuale tentando una unificazione in chiave 
spaziale delle variabili socio-economiche emergenti. 
L’approccio multi sistemico si configura, pertanto, come un importante contributo di valutazione 
alla VAS che mira a riconnettere, rispetto al tema del suolo e del suo utilizzo, le variabili ambientali 
che tipicamente vengono valutate in un processo pur contiguo a quello di produzione del piano, ma 
prodotto in maniera disgiunta, ovvero separando (per motivi di metodologia analitica) le variabili 
oggetto di valutazione della VAS. Al contrario, l’attività di costruzione dei quadri di riferimento 
urbanistici operano sempre per processi di sintesi progettuale tentando una unificazione in chiave 
spaziale delle variabili socio-economiche emergenti. 

La metodologia di supporto alla Variante è stata strutturata nell’ambito dei seguenti obiettivi: 
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 ridurre le previsioni insediative sulla base di un fattore di criticità espresso dalla qualità 
multisistemica del suolo; 

 definire un sistema di contabilità ambientale per il dimensionamento ecosistemico a 
supporto dei processi valutativi riferiti alle trasformazioni urbane; 

 creare un livello di priorità nell’operatività delle trasformazioni urbanistiche; 
 definire il valore economico derivato dalla perdita delle funzionalità ecosistemiche associate 

ai processi di urbanizzazione quale base per un sistema di fiscalità dissuasivo; 

Partendo dalla mappatura dei 7 SE, uno dei primi risultati dell’attività di consensus building è stata 
la messa in coerenza dei criteri di redazione della Variante di piano con gli obiettivi dichiarati dal 
progetto LIFE SAM4CP di valorizzazione della risorsa suolo, al fine di indirizzare immediatamente 
la redazione del’atto urbanistico.  
Tali criteri sono stati articolati nelle seguenti proposizioni operative: 

 analisi del residuo di piano del PRG vigente per tipologie normative e loro quantificazione; 
 valutazione dei residui di piano rispetto agli scenari di stato di fatto (base cartografica: Land 

Cover Piemonte) e stato di diritto (PRG vigente) definiti dagli output di mappatura (biofisica 
ed economica) dei SE e delle potenzialità della loro ri-pianificazione; 

 valutazione dei residui di piano per migliorare le qualità ecologiche urbane e sostenere lo 
sviluppo di reticolarità ecologiche a livello locale rispetto agli scenari di stato di fatto e stato di 
diritto definiti dagli output di mappatura; 

 verifica dell’esistenza di aree dismesse e/o sottoutilizzate e confronto con gli scenari di stato 
di fatto, stato di diritto e di possibile progetto, definiti dagli output di mappatura; 

 valutazione delle potenzialità di riuso e/o trasformazione di aree edificate e/o urbanizzate e 
confronto con gli scenari di stato di fatto, stato di diritto e di possibile progetto, definiti dagli 
output di mappatura; 

  valutazione, rispetto all’impianto urbanistico del PRG ed agli output di mappatura dei SE, 
delle aree insediative retrocesse ad agricolo al fine di migliorare le qualità ecologiche urbane 
e sostenere lo sviluppo di reticolarità ecologiche a livello locale. 

Aspetti qualitativi e quantitativi del suolo a Settimo

Oltre che essere propedeutica alla metodologia di valutazione processata dal software InVEST, 
l’analisi su usi e coperture del suolo è utile per comprendere le incidenze delle singole coperture 
del suolo rispetto alla totalità del territorio comunale ed il calcolo degli indicatori ad essi associati. 

L’aggiornamento più recente delle macroclassi d’uso e copertura del suolo avvenuto a seguito 
della predisposizione dei repertori informativi per l’utilizzo dei modelli di InVEST, rendiconta il 
seguente stato della composizione: 

 oltre il 45% dei suoli comunali (circa 1.560 ha) sono costituiti da aree urbanizzate con 
differenti gradi di intensità, impermeabilizzazione e utilizzo, con una componente di suoli 
destinati ad attività produttivo/artigianali molto elevato (l’incidenza in questa categoria delle 
zone industriali, commerciali e annesse reti di comunicazione è di circa il 28,4%); 

 circa il 40% dei suoli comunali sono ancora a destinazione agricola, includendo seminativi 
semplici, prati stabili e colture permanenti. Come anticipato, nonostante questi suoli siano 
piuttosto marginali, frammentati e disturbati dalla forte presenza di infrastrutture ed 
insediamenti che ne limitano la continuità, la loro caratterizzazione geomorfologica ne 
indica comunque una buona qualità produttiva potenziale, e di conseguenza anche una 
buona funzione regolativa ecosistemica; 

 più dell’11% dei suoli comunali sono costituiti dalla classe delle aree verdi urbane, 
comprendendo in questa categoria le aree verdi artificiali non agricole indifferenziate, le 
aree verdi urbane indifferenziate, i parchi urbani, le aree incolte urbane, i cimiteri e gli 
impianti sportivi; 
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 una quota inferiore al 5% del territorio e coperta da superfici seminaturali, specchi d’acqua 
e vegetazione ripariale prevalentemente disposta lungo i corsi d’acqua. 

Figura |Distribuzione percentuale degli usi e coperture del suolo di Settimo T.se.

Tabella |Quantificazione degli usi del suolo ed incidenza su base comunale. 

Uso del suolo comunale 

 stato di fatto giugno 2016

Denominazione Quantificazione

Categoria Carta UDS comunale mq

indice di 

copertura 

%

ANTRO

PIZZAT

O

URBANIZZATO Classi 

1.1, 1.2, 1.3 

aree prevalentemente 

residenziali, a servizi, per attività, 

cave, discariche, cantieri, aree 

degradate e reti infrastrutturali 

ecc.

15.610.303,57  45,3 

AREE LIBERE 

URBANE Classi 1.4 

Aree verdi, parchi, impianti 

sportivi, cimiteri 
3.800.509,03  11,0 

AGRICOLO                      

Classe 2 
seminativi, colture e prati 13.503.803,53  39,2 

NATURALE E SEMINATURALE      

Classe 3 
aree boscate e altro 365.631,21  1,1 

ZONE UMIDE                    

Classe 4 
vegetazioni delle aree umide 0 0 

CORPI IDRICI                    

Classe 5 
sistema delle acque 1.164.807,43  3,4 

Totale
totale delle coperture del 

suolo (= sup. comunale)
34.445.054,77 100
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La Tabella soprastante rappresenta la quantificazione, in termine di superficie, delle differenti 
categorie di suoli che compongono il territorio di Settimo. Le quantità riportate si riferiscono al terzo 
livello della LCP, ad accezione della Classe 1, scomposta in due differenti categorie, le quali 
permettono un ulteriore distinzione all’interno del suolo antropizzato di cui si parlerà 
successivamente.
Da questi dati è possibile riconoscere alcune note caratteristiche di Settimo, come la sua 
caratterizzazione tipicamente urbanizzata e infrastrutturata la cui superficie ricopre il 45,3% del 
suolo comunale totale. Si tratta di vaste estensioni di tessuti urbani a destinazione residenziale, 
terziario commerciale ed industriale. 
Al contempo i suoli agricoli occupano comunque una significativa quota del territorio comunale pari 
al 39,2 % 
Al contrario, Settimo è dotata di una quantità di superfici naturali o seminaturali (1,1%) molto 
bassa;  assenti le zone umide. 
Da questa configurazione dei suoli, è evidente la scarsità di tipologie ecosistemiche variegate, a 
favore della presenza di un ecosistema di tipo rurale esteso su quasi la totalità del suolo non 
urbanizzato che, sebbene comporti anch’esso la fornitura di servizi ecosistemici alla collettività, 
quali la produzione agricola o la produzione di legname (proveniente dall’arboricoltura), non 
contribuisce alla fornitura di altre tipologie di servizi ecositemici per cui aree naturali o seminaturali 
risultano più idonee. 

Tra le tipologie di usi del suolo presenti sul territorio di Settimo, sono state considerate consumo di 
suolo tutte quelle superfici permeabili ed impermeabili che non sono in grado di distribuire SE alla 
collettività, pari al 45,3% della superficie comunale totale (Tabella). 

Tabella |Suolo antropizzato costituente il consumo di suolo a Settimo.  

Consumo di suolo 

 stato di fatto giugno2016

Denominazione Quantificazione

Categoria Carta UDS comunale mq

indice di 

copertura 

%

ANTROPIZZATO 
URBANIZZATO

Classi 1.1, 1.2, 1.3 

aree prevalentemente 

residenziali, a servizi, per 

attività, cave, discariche, 

cantieri, aree degradate e reti 

infrastrutturali ecc. 

15.610.303,57 45,3 

Fra le superfici antropizzate sono presenti suoli ancora in grado di fornire servizi ecosistemici, 
come ad esempio aree verdi urbane, parchi urbani ed impianti sportivi, racchiusi all’interno della 
categoria 1.4 e ricoprenti l’11% del suolo che, rispetto a questioni quali ad esempi il fenomeno 
“isola di calore”, l’efficienza energetica e la qualità dell’aria, ricoprono un ruolo di primaria 
importanza dal punto di vista ecosistemico. 
Tali aree, che inoltre offrono servizi culturali e ricreativi alla popolazione, necessitano di essere 
valorizzate ed implementate. Non appare infatti sufficiente recuperare, riqualificare o ricucire i 
tessuti urbani più densi senza occuparsi anche di valorizzarne le caratteristiche che ne 
garantiscono la vivibilità da parte della collettività. 



167

Significato degli output di mappatura dei Servizi ecosistemici

Funzione Habitat Quality 
La carta restituisce un valore spazializzato (da 0 a 1) della qualità generale degli habitat presenti 
nel Comune. 

Funzione Carbon Sequestration 
La carta rappresenta una spazializzazione di valori associati al potenziale di stoccaggio di carbonio 
per tipologie d’uso del suolo. 
Rispetto ad una “tradizionale” carta di assorbimento potenziale del carbonio, il modello restituisce 
dei valori “compositi” derivati sia dalle proprietà pedogenetiche dei terreni selezionati, sia dallo 
strato di copertura vegetazionale che sta “sopra” il topsoil. In questo caso l’assorbimento 
complessivo è infatti derivato dai processi biochimici del suolo e della vegetazione. I valori per 
pixel riflettono l’ammontare complessivo di carbonio stoccato nelle celle selezionate. Il modello, 
inoltre, elabora il quantitativo complessivo di carbonio organico stoccato del territorio comunale, ed 
associa ad esso un costo sociale per tonnellata stoccata, arrivando a quantificare il valore 
economico complessivo del “mancato” rilascio in atmosfera di tale carbonio. 

Funzione Water Yield 
La carta spazializza il valore complessivo di “contributo” al volume di acqua che raggiunge il 
bacino (o i bacini) idrologico senza essere assorbita per processi di evapotraspirazione o di 
“infiltrazione o trattenimento” delle radici per la vegetazione. Il modello non dichiara se il 
raggiungimento dell’acqua piovana al bacino fluviale avvenga per scorrimento di superfice o 
sotterraneo. Ciò nonostante il modello spazializza la funzione di protezione che ogni tipologia di 
suolo offre all’infiltrazione dell’acqua. Dove i valori sono più alti, il colore è rosso e ciò implica che a 
parità di acqua piovana caduta le porzioni di suolo non sono in grado di trattenere elevate quantità 
d’acqua e, mediante processi di run-off, fanno direttamente confluire i quantitativi d’acqua nel 
volume complessivo raccolto dal bacino idrologico. Al contrario, dove i valori per pixel sono più 
bassi, la colorazione della carta assume i toni del verde ad indicare che a parità di acqua caduta i 
suoli sono in grado di “trattenere” maggiori quantitativi d’acqua ed il “rilascio” diretto nel volume del 
bacino è minore. 
Il valore della carta è pertanto rappresentato da una distribuzione del fattore di “protettività” che il 
suolo è in grado di offrire rispetto agli areali di ricarica dei bacini idrografici, indicando chiaramente 
dove i processi di scorrimento sono maggiori. 
Sono visibilmente di bassa qualità le aree altamente impermeabilizzate dove l’assorbimento è 
pressochè nullo e il run-off elevato. Tale funzione ecosistemica è sostanziale nella verifica del 
bilancio idrologico derivato da processi di variazione d’uso del suolo e può rivelarsi utile nel 
verificare se sostituzioni o compensazioni ambientali sono effettivamente in grado di non alterare o 
addirittura migliorare tale bilancio. 

Funzione Nutrient Retention 
L’obiettivo principale del modello Nutrient Retention è quello di tracciare il trasporto dei nutrienti 
dalle sorgenti diffuse (usi del suolo) fino ai punti di accumulo, ovvero dove si formano specchi 
d’acqua (stream) e dove si verifica la dispersione del nutriente/inquinante. Il modello valuta la 
capacità di suolo e soprasuolo (vegetazione) di rimuovere i nutrienti durante il loro trasporto verso 
gli specchi d’acqua, esemplificando pertanto la funzione di “filtraggio” che il suolo naturale svolge 
rispetto ai punti di caricamento diffuso di sostanze inquinanti (nutrienti per le aree agricole o 
inquinanti derivati da usi antropici). 
Il modello può fornire un utile supporto nella valutazione degli impatti di land use change associati 
a differenti scenari di piano. In particolare, la conversione di aree agricole, naturali e l’aumento 
delle aree urbane, può avere significativi effetti sotto il profilo del trattenimento dei nutrienti, in 
particolare in aree dove la sensibilità idrogeologica è più importante.  
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La spazializzazione dei valori biofisici della dispersione di nutrienti costituisce una diretta 
visualizzazione del contributo ecosistemico mitigativo offerto dalla vegetazione. In questo caso, 
essendo l’indicatore biofisico espresso dal modello un valore assoluto rappresentato da kg di 
nutriente disperso negli specchi d’acqua delle aree analizzate, tanto più l’uso del suolo interviene 
migliorando il servizio ecosistemico e tanto più il valore nella valutazione comparativa tra stato di 
fatto e stato di diritto dovrebbe “diminuire”, poiché la dispersione di nutrienti dovrebbe essere 
minore, o quantomeno non aumentare peggiorando lo stato di fatto. 

Funzione Crop Pollination 
La carta spazializza il valore per pixeldella propensione di specifiche coperture del suolo ad 
ospitare specie pollinatrici. In tonalità di verde pertanto la mappa rappresenta le aree territoriali che 
potenzialmente sono ospitali per accogliere nidi di specie impollinatrici. Sotto il profilo ambientale 
gli elementi di maggiore biodiversità (vegetazionale e di uso del suolo) sono chiaramente più 
ospitali per accogliere questa specifica tipologia di servizio. È riconosciuto, infatti, che alcune 
tipologie colturali possono beneficiare sensibilmente del servizio di impollinazione svolto da api o 
altri insetti.  

Funzione Crop Production 
In assenza di un modello InVEST per questa specifica funzione si è sostituita la spazializzazione 
della vocazione alla produttività agricola mediante l’utilizzo della carta della capacità d’uso dei suoli 
della Regione Piemonte. 
La capacità d'uso dei suoli è una classificazione finalizzata a valutare le potenzialità produttive -per 
utilizzazioni di tipo agro-silvopastorale- sulla base di una gestione sostenibile, cioè conservativa 
della risorsa suolo.  
I suoli vengono classificati essenzialmente allo scopo di metterne in evidenza i rischi di 
degradazione derivanti da usi inappropriati. Tale interpretazione viene effettuata in base sia alle 
caratteristiche intrinseche del suolo (profondità, pietrosità, fertilità), che a quelle dell'ambiente 
(pendenza, rischio di erosione, inondabilità, limitazioni climatiche), ed ha come obiettivo 
l'individuazione dei suoli agronomicamente più pregiati, e quindi più adatti all'attività agricola, 
consentendo in sede di pianificazione territoriale, se possibile e conveniente, di preservarli da altri 
usi. 
La classi di capacità d’uso sono state classificate con colorazione tendente al verde dove 
l’attitudine all’utilizzo agricolo è migliore, mentre tendenti al rosso sono i suoli che non offrono 
buone funzionalità del punto di vista produttivo. 

Di seguito si riportano le Tavole rappresentanti i 7 SE nello scenario t0  
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7.2.4  Valutazione delle principali variazioni d’uso del suolo tra stato di fatto e stato di diritto 

La concretizzazione delle previsioni non ancora attuate del vigente PRG (Variante parziale n. 33) 
determina un carico aggiuntivo di suolo potenzialmente consumabile pari a circa 140 ha, di cui 
circa 100 ha sono costituititi da effettivi processi di urbanizzazione (prevalentemente ad usi urbani 
residenziali o produttivo commerciali) e circa 40 ha sono costituiti dall’incremento di nuove aree 
verdi urbane (prevalentemente aumento di aree sportive) 

Come è possibile leggere nella tabella seguente, i principali incrementi riferiti alle variazioni delle 
singole classi d’uso del suolo sono costituiti da un aumento netto dei tessuti urbani continui e 
mediamente densi (pari a circa 109 ha), seguiti da un importante aumento delle zone industriali e 
commerciali dense e meno dense (rispettivamente 52 ha e 25 ha) e degli impianti sportivi (circa 23 
ha). I tassi di variazione delle classi rispetto allo stock di uso esistente vedono un aumento netto 
dei tessuti urbani continui e mediamente densi (quasi un raddoppio, + 82%), un significativo 
incremento delle zone industriali e commerciali dense e meno dense (rispettivamente +22% e + 
12%) ed un aumento superiore al 50% delle aree verdi sportive. 
Significativo, sotto il profilo di variazione assoluta e percentuale, è la diminuzione dei territori 
agricoli e forestali, che subiscono una riduzione pari a circa 90 ha (-7% dello stock esistente) e 
delle aree agroforestali che riducono di 15 ha pari al 45% dello stock esistente. 
Il bilancio delle variazioni differenziali è pertanto significativamente influenzato dall’aumento di aree 
urbane mediamente dense a destinazione prevalentemente residenziale e aree industriali e 
commerciali su suoli liberi agricoli generici, o in alcuni casi su terreni agroforestali il cui effetto 
ecosistemico evidentemente può essere potenzialmente di maggiore impatto. 
Successivamente, il dimensionamento ecosistemico di tali impatti verrà segnalato dalla rilevazione 
degli incrementi o decrementi del valore biofisico ed economico dei singoli SE derivato dalla 
comparazione tra stato di fatto t0 e stato di diritto t1 

Di seguito si riportano le Tavole relative ai 7 SE nello scenario t1

consumo di suolo 1.003.855,97

nuove aree verdi urbane 402.473,83

totale antropizzazione 1.406.329,80
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Tabella  Variazione t0-t1 degli usi e coperture del suolo di Settimo T.se. 
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Sommadi area Etichette di colonna

Etichette di riga 1111 1113 1121 1123 1211 1213 1221 1222 1223 1300 1321 1332

1111 107.473,94 0,69 315,16

1113 33.397,50 1.267.462,15 4.536,44 594,60 92,71 0,01 21.710,27 0,16

1121 1.097,14 21.982,51 1.885.654,97 19.469,14 4.422,74 23.419,30 34.289,18 1,19 5,42

1123 15.210,45 21.231,52 2.318.998,37 67.734,37 7.266,69 2.916,69 15,26 82,92

1211 78,51 282.795,20 670,61 2.084.335,08 874,54 20.544,81 4.733,15

1213 41.634,96 514,87 8,64 48.470,76 1.902.133,36 34.823,89 10,24 30,87

1221 1.738,48 85.049,98 52.351,20 6.529,13 62.237,90 60.194,64 2.968.510,98 45,54 2.903,54

1222 4.128,52 1.798,03 374,46 754,82 2.244,59 367.825,55

1223 1.001,73 544.099,38

1300 108.754,07

1321 20.356,39

1332 119.825,57 23.644,08 82,92 113.162,46 71.717,85 10.224,02 544.777,74

1400 0,02 55.784,17 9.920,96 90,77 35.272,66 61,51 2.542,06

1410 94.023,96 38.437,54 8.993,30 25.122,37 65.464,14 4.752,97 16.179,08

1411 128.828,01 17.848,52 706,88 1.046,33 3.123,37

1412 4.585,35 37,81 2.763,57 1.408,64 1.528,37 26,86

1413

1422 157.362,46 211,66 825,56 195,28 1.541,92

2000 120.077,07 118.265,95 19.917,27 422.773,60 36.181,36 5.163,36 1,62 2.455,23

2101

2103 3.742,99 2.678,40 2,53

2104 9.583,09

2113 9.849,10 15,35

2121

2240 35.431,00

2310

2430

2440 25.231,46 17.124,96 5.879,85 84.429,03 0,09

3110 3.662,73 582,81 3,78

3119 0,35 4.315,27

3220

3310

5110 6.160,94 2.729,89 28.078,36 15.931,30 18.837,43 17,05 267,38 3.946,62

5112 518,74

5123

Totale complessivo 143.785,58 2.426.559,84 2.213.119,00 2.405.853,17 2.932.952,67 2.283.616,09 3.110.842,98 367.903,18 544.366,76 108.754,07 20.356,39 579.806,89

151.469,47 151.713,24 50.674,03 488.512,50 149.613,72 5.198,38 5,40 267,38 6.401,85

guadagni 36.311,64 1.159.097,68 327.464,03 86.854,80 848.617,59 381.482,74 142.332,00 77,63 267,38 35.029,15

riuso 36.311,64 1.007.628,21 175.750,79 36.180,77 360.105,09 231.869,02 137.133,62 72,23 28.627,30

ncidenza riuso 100,00% 86,93% 53,67% 41,66% 42,43% 60,78% 96,35% 93,04% 0,00% #DIV/0! #DIV/0! 81,72%

ncidenza cds 0,00% 13,07% 46,33% 58,34% 57,57% 39,22% 3,65% 6,96% 100,00% #DIV/0! #DIV/0! 18,28%

consumo di suolo 1.003.855,97

nuove aree verdi urbane 402.473,83

totale antropizzazione 1.406.329,80

Processi di urbanizzazione su suoli liberi (consumo di suolo)
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Nella tabella soprastante è possibile visualizzare le singole “sostituzioni” che ogni classe d’uso del 
suolo subisce rispetto all’attuazione del vigente PRG, verificando non solo gli aumenti differenziali 
di ogni singola categoria d’uso del suolo ma anche le variazioni interne alle classi. Ad esempio, 
all’interno delle variazioni che costituiscono consumo di suolo, la sostituzione prevalente in termini 
assoluti è costituita da un passaggio di classe da territori agricoli generici a zone industriali e 
commerciali continue e dense (42 ha), a cui si aggiungono altri 8 ha di aree agroforestali che 
diventano zone industriali e commerciali discontinue e, infine altri 23 ha di suoli in classe “territori 
agricoli generici” diventano aree urbane mediamente dense (classi 1113 e 1121). 
Va segnalato che l’incidenza del riuso nelle trasformazioni previste per le nuove aree urbane 
prevalentemente residenziali è significativo, con un picco pari all’87% circa per la classe dei tessuti 
urbani continui e mediamente densi.
Pertanto l’aumento differenziale di nuove aree dense e mediamente dense residenziali non è 
dovuto in grande parte a fenomeni di consumo di suolo quanto di densificazione di aree giù 
urbanizzate con differenti gradi di densità. Il dato segnala che le dinamiche di trasformazione 
interessano sia in parti abbondanti aree ancora libere, sia aree già urbanizzate. In questo caso 
l’incidenza del riuso è calcolata come la percentuale di trasformazioni che avvengono all’interno di 
aree che hanno già subito processi di antropizzazione o urbanizzazione. 

Di seguito si presenta una valutazione comparativa sintetica delle variazioni biofisiche ed 
economiche dei sette SE mappati per il Comune di Settimo Torinese. 

Sintesi dei valori biofisici ed economici derivati dall'analisi ecosistemica tra lo stato di fatto (t0) e lo stato di diritto (t1)

economico
0,24 28.708.942,78 0,23 28.065.172,15 0,01 643.770,62 0,03 0,02

643.770,62

t0 t1 var (abs) var (%)
biofisico economico biofisico economico biofisico economico biofisico economico

185.412,95 18.541.294,59 201.820,94 20.182.093,93 16.407,99 1.640.799,34 0,09 0,09
1.640.799,34

t0 t1 var (abs) var (%)
biofisico economico biofisico economico biofisico economico biofisico economico

320.858.643,67 4.042.818,91 382.792.347,25 4.823.183,58 61.933.703,58 780.364,67 0,19 0,19
780.364,67

t0 t1 var (abs) var (%)
biofisico economico biofisico economico biofisico economico biofisico economico

4.315,63 276.200,43 4.269,55 273.251,07 46,08 2.949,36 0,01 0,01
46,08 2.949,36 0,01 0,01

t0 t1 var (abs) var (%)
biofisico economico biofisico economico biofisico economico biofisico economico

59.451,95 1.355.504,53 58.817,11 1.341.030,00 634,85 14.474,53 0,01 0,01
634,85 14.474,53 0,01 0,01

t0 t1 var (abs) var (%)
biofisico economico biofisico economico biofisico economico biofisico economico

1,00 25.189,41 1,00 12.619,10 12.570,31 0,50
12.570,31

t0 t1 var (abs) var (%)
biofisico economico biofisico economico biofisico economico biofisico economico

4.215.163,73 4.215.163,73 3.482.846,93 3.482.846,93 732.316,80 732.316,80 0,17 0,17
732.316,80

bilancio economico valori costi tot

valtot t0 53.901.704,45
valtot t1 54.951.634,62

var abs 1.032.506,28 17.423,89 1.049.930,17

var % 1,86% 1,07% 1,95%

Crop Production

Carbon Sequestration

Water Yield

Nutrient Retention

Sediment Retention

Crop Pollination

Habitat Quality

t0 t1 var (abs) var (%)
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7.2.5 Dimensionamento ecosistemico: analisi dei residui della pianificazione vigente

L’analisi riferita al caso di studio di Settimo Torinese è stata svolta in prima istanza comparando 
l’analisi dello stato di fatto (t0) e lo stato di diritto (t1) dei 7 SE mappati. L’analisi è stata conseguita 
dopo aver costruito la carta degli usi del suolo scalabile alle classi di legenda del repertorio 
cartografico Land Cover Piemonte (LCP, con alcune modifiche ai fini dell’utilizzo di InVEST) con 
cui è stata avviata la sessione di mappatura dei singoli SE e la definizione del loro valore biofisico 
ed economico complessivo. 
L’analisi dello stato di fatto e di diritto rispecchia la variazione dei valori ecosistemici riferiti alla 
attuale configurazione territoriale della città di Settimo Torinese rispetto a tutto il sistema di 
previsioni esistenti ed immaginando che esse trovino completa attuazione ad oggi (attualizzazione 
dello scenario di piano). Ciò non consente, però, di valutare l’impatto delle singole trasformazioni 
d’uso del suolo e capire in che modo ogni previsione non ancoraa attuata “incida” nella qualità 
ecosistemica del territorio esistente. 
Al fine di una corretta calibrazione di azioni (limitative, mitigatie e compensative) è necessario 
individuare singolarmente il sistema delle pressioni ambientali associate ad ogni opzione 
trasformativa del piano ed indicare un livello di criticità che verifichi prioritariamente sia il livello di 
impatto potenziale di ogni trasformazione, sia quali tipologie trasformative arrechino maggiore 
depauperamento ecosistemico potenziale che, infine, verificare in che modo il sistema delle 
pressioni si distribuisca nel territorio comunale. 
Rispetto a questi aspetti, la metodologia sperimentale della ricerca SAM4CP contenuta nell’azione 
B5 prevede la strutturazione di un dimensionamento ecosistemico legato allo stato di attuazione 
del piano che sia in grado di supportare l’azione di definizione dei contenuti della nuova variante 
rispetto alle specifiche problematiche rilevate. Se, infatti, le pressioni ecosistemiche principali 
trovano luogo in ambiti specifici (concentrazione spaziale) allora la risposta del piano potrebbe 
essere legata al rafforzamento di misure compensative, mitigative o vincolistiche finalizzate 
all’espansione del sistema delle tutele e all’aumento della naturalità connessa alle trasformazioni. 
Se, invece, le pressioni ecosistemiche anziché essere diffuse nel territorio sono legate a tipologie 
attuative del piano poco attente al buon uso del suolo (lacuna normativa), allora la variante 
potrebbe agire irrobustendo la componente regolativo/attuativa, eliminando le previsioni non 
necessarie o quelle ricadenti nelle aree a maggiore sensibilità ecosistemica. 
La strutturazione delle azioni di risposta della variante può pertanto essere costituito da un sistema 
multiplo di azioni, che deve considerare quale sia il diritto della pianificazione attuativa ed i limiti 
che esso pone nella definizione di azioni in controtendenza rispetto al sistema delle previsioni 
conformative degli usi del suolo vigenti. 
Per ottenere una maggiore articolazione dell’impatto ecosistemico derivato dalla sovrapposizione 
delle previsioni (stato di diritto – t1) con l’attuale configurazione ecosistemica (stato di fatto – t0) è 
stato svolto un lavoro di ricostruzione dello stato di attuazione della pianificazione vigente, che ha 
portato ad una valutazione del livello di attuazione delle trasformazioni previste dal vigente Piano.  
A tal fine è stata condotta una analisi del “residuo di piano”. Per residuo di piano si intendono le 
parti di territorio assoggettate a differenti regimi di trasformabilità (direttamente conformativa o da 
dettagliare e conformare mediante l’approvazione di un Piano Attuativo) che non hanno trovato 
ancora attuazione e, pertanto, costituiscono una potenziale configurazione normativa in grado di 
incidere più o meno significativamente nello stato di fatto alternadolo (senza che questo implichi 
sempre un suo peggioramento in termini di qualità ecosistemica). Essendo il regime pianificatorio 
vigente frutto di una Variante al PRGC approvata recentemente (Luglio 2016), la gran parte delle 
trasformazioni da essa previste costituiscono di fatto un residuo di piano, poiché non hanno ancora 
trovato attuazione. 
Pertanto la nuova Variante Generale interviene in un regime pianificatorio ancora largamente 
inespresso e la valutazione delle eventuali criticità rilevate può fornire informazioni utili per il 
ridimensionamento, la rimodulazione o ricalibrazione delle opzioni trasformative a seguito di una 
loro valutazione ecosistemica. 
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L’analisi è costituita da una mappatura e catalogazione in ambito excel delle previsioni di 
trasformazione degli usi del suolo che, allo stato dell’analisi (maggio 2017) non avevano ancora 
trovato attuazione. I residui sono stati mappati in ambiente GIS georeferenziato per poter ottenere 
una diretta sovrapposizione con i repertori cartografici delle valutazioni ecosistemiche riferite allo 
stato di fatto del territorio comunale e riuscire a generare una banca dati di uso del suolo in cui la 
sovrapposizione dei residui di piano consentisse una rapida valutazione dei livelli di eventuale 
criticità.
Il residuo di piano, inoltre, è stato catalogato in maniera conforme al dimensionamento del vigente 
PRG, facendo in modo che le componenti della trasformazione non ancora attuate fossero 
direttamente riconducibili alle classificazioni e le modalità attuative previste dal dimensionamento 
del vigente PRGC.  
In questo modo è stato possibile intervenire successivamente mediante una sovrapposizione tra i 
residui della trasformazione e lo stato di fatto dei valori ecosistemici presenti, individuando il 
sistema delle “pressioni” ambientali esercitate dalle trasformazioni d’uso del suolo potenziale non 
ancora attuate.  
Infine, il dimensionamento delle trasformazioni previste ha consentito la successiva definizione 
delle azioni limitative, mitigative e compensative legate alle potenziali previsioni di trasformazione 
d’uso che incidono sui SE. In questo senso, la valutazione multisistemica ha consentito di proporre 
modelli per il buon uso della risorsa suolo a partire da un dimensionamento ecosistemico delle 
pressioni. 
L’adozione di una metodologia di valutazione qualitativa multicriterio, che associa valori biofisici ed 
economici nell’ambito della costruzione di un quadro conoscitivo per il governo del territorio alla 
scala locale (Variante Generale al PRG) dei SE e delle risorse ambientali ad essi connesse, 
permette di giungere anche a valutazioni integrate quanti/qualitative, in grado di restituire le 
variazioni ecosistemiche connesse ai differenti usi del suolo.  
L’espressione della qualità dei suoli non deriva, infatti, dalla misurazione di una singola capacità 
svolta dal suolo, ma viene valutata alla luce di una sommatoria di differenti valori biofisici riferiti ai 
SE utili a fornire quadri di riferimento adeguati alla valutazione complessiva dei suoli per la 
predisposizione dello strumento urbanistico e degli effetti generati alle differenti scale.  
La vocazione operativa del progetto SAM4CP, destinato all’applicazione di un simulatore per la 
verifica delle alternative di utilizzo del suolo possibili ai fini di una minimizzazione del consumo di 
suolo, implica che la valutazione della qualità ecosistemica diventi un contributo sostanziale 
direttamente scalabile al processo costruttivo della VAS per istruire una fase di valutazione 
ambientale finalizzata ad assecondare, corroborare o modificare le procedure di pianificazione. 
Per giungere a tale valutazione complessiva della qualità dei SE offerti dai suoli della città di 
Settimo Torinese è stata costruita una carta della qualità complessiva dei valori biofisici dei Servizi 
Ecosistemici (indicatore denominato VALTOT) che racchiude una valutazione multifunzionale dei 7 
SE valutati singolarmente nel corso delle azioni di progetto B1 e B2. Tale carta può essere 
considerata come un utile supporto all’azione di valutazione degli scenari trasformativi della 
pianificazione locale, sia per istruire una metodologia di pesatura degli impatti derivati da variazioni 
potenziali degli usi del suolo (e quindi giungere ad un dimensionamento ambientale dello 
strumento urbanistico) sia per identificare potenziali bacini in cui il ripristino di valore multisistemico 
o il rafforzamento tramite elementi di connettività ecologica, può rafforzare il disegno della rete 
ecologica locale. 
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BOX Nota metodologica per la costruzione dell’indicatore VALTOT
Weighted sum

Hab Quality Carbon Evapo

Nutrient Ret Erosion Crop Prod Crop Prod

Val biofisico
coefficiente di normalizzazione

Val biofisico
per Crop Prod = 0.000180857 (derivato da formula 1/55292);
per Crop Poll = 0.2215870061(derivato da formula 1/4.5129);
per Erosion = 0.00167028 (derivato da formula 1/598.702);
per Nutrient Ret = 0.0304966377 (derivato da formula 1/32.7905);
per Evapo = 0.0022732284 (derivato da formula 1/439.903);
per Carbon = 1,6918326777 (derivato da formula 1/0.591075);
per Hab Quality = 1 (valore già normalizzato da 0 a 1)

*( 1) è una conversione in valori negativi utilizzato esclusivamente per le funzioni Nutrient Retention e Erosion, perché entrambe al
“crescere” del valore vedono una “diminuzione” del Servizio Ecosistemico reso. Esprimono infatti rispettivamente i kilogrammi di inquinante
presenti per pixel e la quantità di suolo eroso per pixel

range
Crop Prod 0 +

Crop Poll = 0 + Evapo = 0 + Carbon = 0 + Hab Quality = 0 + Erosion = ( 1) + Nutrient Ret = ( 1)

Minimum: 0,0506932

Maximum: 2,67796

Mean: 1,0461631819612

Standard Deviation: 0,47556134723689
Nulls: 0
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Tavola  Aree non attuate del PRG vigente 

7.2.6  Modelli operativi per la valutazione ecosistemica delle aree di trasformazione
Al fine di ottenere linee guida e modelli operativi per ridurre il consumo di suolo, come previsto 
dall'azione B5 del progetto LIFE SAM4CP, si è costruito un modello operativo che cerchi di ridurre 
la perdita di SE a fronte di interventi di trasformazione urbanistica. La metodologia utilizzata parte 
dalle conoscenze sui SE del territorio comunale, acquisite tramite i modelli analitici, per definire in 
che modo sia conveniente intervenire per ottenere un saldo invariato fra la situazione esistente e 
successiva alla possibile trasformazione d’uso, tramite azioni valutative e di risposta ai possibili 
impatti potenziali stimati.  
Il metodo non si sostituisce all’ampia discrezionalità progettuale che contraddistingue l’azione 
pianificatoria rispetto agli obiettivi più generali che l’Amministrazione Comunale compie nei 
confronti della cittadinanza, né si sostituisce alle valutazioni di conformità rispetto agli indirizzi ed 
alle prescrizioni normative di livello sovralocale che valutano anche l’impianto ed il disegno del 
Piano. In tal senso, la metodologia si limita a valutare le possibili alternative che andranno 
discusse in base alle intenzioni delle singole istanze di modificazione dello strumento urbanistico 
vigente ed inoltre, coerentemente con le linee di sviluppo della VAS, l’approccio metodologico 
proposto valuta gli impatti potenziali delle trasformazioni, senza escluderne anticipatamente 
alcune.

Applicazione metodologica 

L’applicazione metodologica si fonda sui seguenti contenuti: 
 L’utilizzo dell’indicatore di qualità multisistemica per il dimensionamento ambientale delle 

trasformazioni del PRGC, tramite i risultati delle mappature dei SE, elaborate nell’ambito 
delle azioni B1 e B2; 
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 L’applicazione delle buone pratiche riferite alle misure incrementali, da definire a partire 
dall’impatto che le trasformazioni previste generano sugli SE: 
 Target 1 “Limitare il consumo di suolo” 

 Sub-target 1 “Ridurre le pressioni che superano determinati livelli di sensibilità” 
 Sub-target 2 “Riutilizzare suoli già urbanizzati” 

 Target 2 “Mitigare il consumo di suolo” 
 Sub-target 1 “Utilizzare superfici e materiali permeabili che limitino gli impatti diretti 

della trasformazione” 
 Target 3 “Compensare il consumo di suolo” 

 Sub-target 1 “Implementare il de-sealing” 
 Sub-target 2 “Favorire la creazione di infrastrutture verdi compensative che rafforzino 

ed implementino la rete ecologica locale”  
I residui prodotti dallo strumento urbanistico vigente nel Comune di Settimo Torinese sono stati 
oggetto di un’analisi volta a stabilire se le diverse aree possano concorrere ad intraprendere azioni 
limitative, mitigative o compensative dei potenziali consumi di suolo. Queste ultime (misure 
mitigative e compensative) sono incrementali e intendono suggerire quale sia la migliore azione da 
intraprendere alla luce dell’analisi dello stato di fatto e dello stato di diritto del piano e vengono 
inquadrate e descritte in maniera approfondita nel documento “Orientarsi in materia di buone 
pratiche per limitare, mitigare e compensare l’impermeabilizzazione del suolo” (Soil Sealing 
Guidelines, CE 2012).  
Per ogni area del piano vigente non ancora attuata è stato sviluppato un indicatore di base, 
denominato “VALTOT” che identifica un valore preliminare (riferito al tempo t0, ossia lo stato di 
fatto) multisistemico alle diverse porzioni di territorio coinvolte. Grazie a questo indicatore, in 
seguito normalizzato su tutto il territorio comunale per ottenere dei valori che variano tra 0 ed 1, 
sono state definiti i valori in grado di determinare in che modo i fattori di “pressione” (determinata 
dal grado di impatto della previsione normativa) e “risposta” (determinata dalle tipologie 
trasformative ed i loro contenuti mitigativi/compensativi eventualmente già esistenti) interagiscano 
determinando, area per area, l’articolazione del sistema di contromisure ecosistemiche necessarie. 
Inoltre, prioritariamente agli eventuali approcci limitativi, l’analisi intende inoltre considerare se, il 
fabbisogno insediativo-residenziale o di altre funzioni non ecceda lo stock immobiliare non 
utilizzato, dismesso o sottoutilizzato. Ovvero è fondamentale verificare se il sistema antropico 
esistente articolato nelle sue diverse funzioni è sufficiente a coprire i fabbisogni della popolazione 
senza prevedere ulteriori aggiunte. 
Qualora le trasformazioni andassero ad impattare su aree ad elevato valore ecosistemico, il 
modello suggerirebbe la limitazione come risposta per evitare qualsiasi compromissione del suolo 
e, dunque, viene proposta una revisione della previsione del piano. 
Nel caso in cui ci si trovi invece al di sotto della “soglia limitativa”, il modello suggerisce le misure di 
mitigazione e compensazione sulla base di una valutazione di merito di due ulteriori fattori: 

 lo stato di fatto delle aree su cui si deve intervenire, attraverso la verifica dei valori di 
sensibilità ecosistemica di partenza; 

 la verifica delle regole attuative dei singoli progetti di trasformazione, derivate dalla verifica 
documentale dalle potenzialità di trasformazione previste per l’area in oggetto dallo 
strumento urbanistico, tramite l’analisi delle singole schede d’ambito del PRG e negli 
strumenti di dimensionamento attuativo. 

Gli indicatori di pressione che compongono il modello rispondono alla domanda “che impatto 
potenziale può avere una trasformazione d’uso del suolo che depauperi i suoli valori ecosistemici 
attuali?” mentre gli indicatori di risposta rispondono alla domanda“ quali misure di pianificazione 
possono abbattere gli impatti ecosistemici potenziali?” 
Gli indicatori di risposta, invece, fanno riferimento al repertorio di indici e parametri urbanistici 
presenti o integrabili al repertorio consolidato delle dotazioni urbane volte a garantire una elevata 
qualità urbana delle trasformazioni, tra le quali: la localizzazione dell’area di intervento, la tipologia 
di intervento prevista, la presenza di spazi verdi e raccolta delle acque meteoriche, la presenza di 
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spazi di relazione collettivi; l’accessibilità e l’effetto isola di calore. In particolare, il mitigation index 
segnala la presenza di misure di limitazione degli impatti esistenti ed il valore, associato alla 
pressione ecosistemica esistente, confluisce nel compensation index ovvero un indice che unisce 
fattori di pressione a risposta, ed indica le eventuali ulteriori misure da adottare per ottenere un 
bilancio ecosistemico neutro. 
Al di sotto della “soglia limitativa” il modello intende valutare, nel merito, gli aspetti progettuali 
determinati dalla potenziale trasformazione e suggerire, attraverso l’attribuzione di valori soglia, la 
necessità di ulteriori misure “compensative” nel caso in cui i parametri attuativi di progetto non 
siano sufficienti a garantire una adeguata mitigazione diretta degli impatti derivati dalle 
trasformazioni d’uso del suolo o, viceversa, l’adeguatezza del progetto rispetto alla condizione 
ecosistemica di partenza. 
Nel modello possono confluire, oltre agli indici e parametri attuativi riferiti alle trasformazioni 
urbane atti a garantire una adeguata dotazione di aree verdi pubbliche e private, ulteriori 
precisazioni legate al trattamento dei materiali permeabili ed impermeabili a terra, delle superfici 
verticali, dei materiali costruttivi, dell’irraggiamento solare, della qualità energetica complessiva 
dell’intervento e di ulteriori parametri tecnici riferiti alla sostenibilità ambientale dei progetti di 
trasformazione.
Il modello, per ciò che concerne gli aspetti mitigativi considerati e la loro pesatura, adatta e si ispira 
ai sistemi di protocollo per la certificazione della sostenibilità ambientale dei progetti di 
trasformazione urbana (protocollo liberamente visionabile in versione breve ad uso pubblico 
divulgativo all’indirizzo http://www.gbcitalia.org/). Inoltre, a livello legislativo italiano, tramite il 
Decreto del 11 gennaio 2017 (GU n.23 del 28-1-2017), Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare ha stabilito l’adozione dei criteri ambientali minimi per l'edilizia (CAM), 
allineandosi così alle strategie di tutela ambientale già diffuse a livello internazionale.  
Al fine della verifica preliminare della trasformazione urbana si propongono parametri selezionati di 
valutazione che non fanno riferimento ai progetti esecutivi in attuazione ai piani attuativi 
particolareggiati o di lottizzazione, ma solamente quelli riferiti alla valutazione preliminare 
dell’intervento di trasformazione, e non dipendenti dalla progettazione esecutiva delle aree da 
trasformare.

Il modello operativo 

La metodologia individuata associa alla sensibilità ecosistemica esistente dei suoli in cui sono 
previste nuove urbanizzazioni (indicatore di pressione) il valore delle misure mitigative 
eventualmente previste dal progetto di trasformazione (indicatore di risposta) generando un 
punteggio che esplicita se la previsione trasformativa è sufficientemente adeguata rispetto alla 
condizione ecosistemica di partenza, e nel caso di situazione peggiorativa, la metodologia indica le 
ulteriori misure compensative da adottare. 
La metodologia inoltre bilancia i fattori di pressione e risposta attribuendone un valore 
complessivo: l’urbanizzazione potenziale può avere una pressione riferita al suolo su cui ricade 
che varia da 0 a 1, i fattori di risposta mitigatici possono “abbattere” tale valore di pressione fino al 
70%. Si assume, pertanto, che le eventuali mitigazioni dirette previste nell’ambito dell’attuazione di 
una trasformazione urbanistica possano abbattere al massimo il 70% della pressione generata 
dalla trasformazione. Tanto più la percentuale di abbattimento della pressione ai avvicina al 70% 
tanto più le aree dove ricadono le trasformazioni adottano già soluzioni in loco in grado di mitigare 
il depauperamento dei SE. 
Qualora la percentuale di abbattimento non sia sufficiente a raggiungere un valore limite 
“mitigativo” allora la metodologia prevede l’assunzione di misure compensative, ovvero il 
necessario ricorso a misure “esterne” al comparto di trasformazione per l’attivazione di azioni di 
compensazione ambientale. 
Nel caso sia necessario ricorrere a misure di compensazione si riporta quanto segnalato dal 
documento Allegato 3 Bis del PTC2 il primo passaggio consiste nell’individuazione della superficie 
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interferita; quindi occorre determinare il valore ambientale ed ecologico complessivo dell’area 
interessata dall’intervento.  

L’applicazione pratica delle misure mitigative 

Le misure mitigative di seguito riportate potranno costituire requisiti di progetto vincolanti per 
l’assegnazione della metodologia di punteggi riferiti alle trasformazioni urbane previste. 
Qualora le singole misure vengano soddisfatte si applica il punteggio previsto, qualora non siano 
soddisfatte il punteggio attribuito alle categorie mitigative è pari a 0. Il punteggio complessivo delle 
categorie mitigative è dato dalla sommatoria dei punteggi delle singole misure. 
L’indicatore compensativo finale, pur derivando da una conoscenza di merito delle potenziali 
trasformazioni urbane, fa parte di una valutazione quantitativa degli effetti ambientali delle 
trasformazioni, registrata mediante indicatori numerici e matrici. A questo proposito, va segnalato 
quanto riportato nel già citato Allegato 3 Bis del PTC2, dove si ricorda che la valutazione 
quantitativa è “già un metodo usato comunemente nei SIA, però non dà luogo, secondo una legge 
di causa effetto meccanica, alla valutazione delle compensazioni. Inoltre il tentativo di correlare la 
quantificazione a indicatori ambientali complessi rischia di non garantire sufficiente oggettività: vi è 
infatti il rischio di legare l’entità della compensazione non tanto al reale impatto quanto 
all’approfondimento con cui gli impatti vengono trattati e quantificati all’interno degli studi di impatto 
ambientale effettuati dai proponenti. Si incorre quindi nel rischio di chiedere compensazioni di 
maggiore entità non tanto a chi produce effettivamente maggiori impatti ma a chi effettua analisi 
ambientali più approfondite.” 
Si segnala, pertanto, che l’indicatore non “definisce” l’esatta contromisura ambientale da 
selezionare sulla base di un impatto quantificato, ma aiuta ad individuare l’azione più opportuna da 
intraprendere tra le molteplici opzioni limitative, mitigative e compensative da intraprendere. 
L’adozione dell’esatta contromisura mitigativo/compensativa avviene seguendo l’approccio definito 
dal suddetto Allegato al PTC2, che si riporta nel presente documento.  
Qualora venisse giudicato un progetto di urbanizzazione che prevede il trasferimento di diritti 
edificatori da aree di compensazione “cedenti” su aree di concentrazione edificatoria, la 
valutazione dovrà avvenire esclusivamente considerando le aree di concentrazione edificatoria ma 
tenendo in considerazione l’abbondante quota di cessione e dotazione arborea/arbustiva 
evidentemente connessa al processo di trasformazione. 
Nel caso di trasformazioni che prevedano la nuova costruzione, l’ampliamento o l‘interferenza (a 
seconda dei casi) con infrastrutture, impianti di stoccaggio e deposito, trattamento e smaltimento 
rifiuti, aree estrattive e impianti connessi o localizzate in aree in dissesto, siti da bonificare, aree a 
rischio di incidente rilevante, aree produttive, sottoutilizzate, dismesse o in dismissione, si adottano 
le specifiche misure previste dall’Allegato 3 al PTC2. Analogamente, anche le interferenze con gli 
elementi della Rete Ecologica Provinciale (REP) rientrano tra quelli per i quali viene direttamente 
specificata l’adeguata misura mitigativa o compensativa direttamente dal suddetto allegato 
metodologico.

Di seguito si riportano le Tavole relative ai 7 SE nello scenario t2 
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Costruzione del Mitigation index 

Categoria mitigativa 1 – LOCALIZZAZIONE DELL’AREA DI INTERVENTO (punteggio max 0,3)

Requisito unico

Categoria mitigativa 2 – TIPOLOGIA DI INTERVENTO PREVISTA (punteggio max 0,3)

Requisiti alternativi

(punteggio 0,3)

(punteggio 0,3)

oppure

(punteggio 0,2)

oppure

(punteggio 0,15)

oppure

(punteggio 0,1)
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Categoria mitigativa 3 – SPAZI VERDI E ACQUE METEORICHE (punteggio max 0,1)

Requisiti alternativi + requisiti sommabili

A cui si può sommare +

A cui si può sommare +

(punteggio 0,03)

oppure

(punteggio 0,05)

Per ambedue i casi l’indice di permeabilità riferito alle Superfici Fondiarie non deve essere inferiore al 50%.

(punteggio 0,03)

(punteggio 0,02)
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Categoria mitigativa 4 – SPAZI DI RELAZIONE COLLETTIVI (punteggio max 0,1)

Requisito unico

Categoria mitigativa 5 – ACCESSIBILITÀ (punteggio max 0,1)

Requisiti sommabili

A cui si può sommare+

A cui si può sommare+

A cui si può sommare +

(punteggio 0,1)

(punteggio 0,025)

(punteggio 0,025)

(punteggio 0,025)

(punteggio 0,025)
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Categoria mitigativa 6 – EFFETTO ISOLA DI CALORE (punteggio max 0,1)

Requisito unico

La sommatoria delle Categorie mitigative costituisce un indice composito chiamato Mitigation 
index.
Il Mitigation index deriva dall’attribuzione dei punteggi riferiti alle Categorie mitigative, e restituisce 
una percentuale di “abbattimento” del fattore di pressione potenziale esercitato dalla 
trasformazione (che, come precedentemente detto, può arrivare fino ad una percentuale massima 
di abbattimento delle pressioni pari al 70%, nel caso in cui tutte le misure mitigative fossero 
previste in sede di progetto). 
La distribuzione delle percentuali rispetto alla sommatoria delle Categorie mitigative rilevate è la 
seguente: 

Somma Categorie Mitigative
Mitigation index

assegnato
da a
0 0.05 3%
0.05 0.1 6%
0.1 0.15 9%
0.15 0.20 12%
0.20 0.25 15%
0.25 0.30 18%
0.30 0.35 21%
0.35 0.45 27%

(punteggio 0,1)
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0.45 0.55 33%
0.55 0.65 40%
0.65 0.75 50%
0.75 0.90 60%
0.90 1 70%

Tabella – Assegnazione del Mitigation index

Come anticipato, il valore del Mitigation index può determinare o meno la necessità di procedere 
all’utilizzo di ulteriori compensazioni ambientali per il ripristino dell’equilibrio ecosistemico 
originario, oppure dimostrare l’adozione, già prevista in fase di progetto, di adeguate misure 
mitigative che annullano il potenziale impatto ecosistemico nel sito oggetto di trasformazione d’uso 
del suolo. 
Il Compensation index è costituito dal valore iniziale di pressione VALTOT “abbattuto” 
percentualmente dai valori indicati dal Mitigation Index.
Rispetto alla valutazione complessiva degli effetti indotti dalle trasformazioni d’uso del suolo 
potenziali del Comune di Settimo Torinese sullo scenario complessivo dello stato di diritto (t1) è 
stata individuata la soglia per l’introduzione delle misure compensative. Tale soglia è fissata nel 
valore di 0,38. Se il Compensation index supera il valore di 0,3829, allora la metodologia 
suggerisce l’adozione di misure compensative costituite dal reperimento e la realizzazione di aree 
a contenuto naturalistico e fruitivo in grado di compensare in siti differenti da quello di progetto 
l’impatto ecosistemico generato dalla trasformazione urbana. 
Di seguito sono elencati sinteticamente i principali approcci alla compensazione ambientale citati 
nella letteratura scientifica.  

Valore Ci Azione Definizione Regola Risultati 

compreso 
tra 0,38 e 

0,40 
RIPRISTINO

manipolazione delle caratteristiche 
fisiche, chimiche o biologiche di un sito 
con l’obiettivo di restituire le funzioni 
naturali di un’area 

prima opzione da 
considerare 

guadagni in 
termini di 
funzionalità 
acquisite e 
possibili 
guadagni in 
termini di areale 

compreso 
tra 0,40 e 

0,45 
VALORIZZAZIONE 

manipolazione delle caratteritiche 
fiscihe, chimiche o biologiche di un sito 
(non danneggiato ma semplicemente 
povero di funzionalità ecologiche) per 
migliorare una o più funzioni specifiche o 
la composizione dell’impianto esistente. 
Essa è intrapresa per raggiungere 
obiettivi precisi (miglioramento della 
qualità dell’acqua o creazione di un 
corridoio ecologico 

implementazione di 
funzioni 
naturalistiche da 
utilizzare con 
sufficienti garanzie 
di beneficio 
ambientale 

guadagni in 
termini di 
funzionalità 
acquisite  

compreso 
tra 0,45 e 

0,50 
CREAZIONE

manipolazione delle caratteritiche 
chimiche, fisiche o biologiche esistenti 
per lo sviluppo di elementi di naturalità 
diffusa, di zone umide o di altri elementi 
naturali dove prima non eistevano 

di difficile 
realizzaizone e da 
utilizzare solo in 
casi selettivi con 
sufficienti possibilità 
di successo 

guadagni in 
termini di 
funzionalità 
acquisite e in 
termini di areale 

superiore a 
0,50 

CONSERVAZIONE

rimozine di una minaccia o prevenzione 
dal declino di siti o di elementi naturali 
dal buon valore ecologico tramite 
opportune azioni di messa in sicurezza 
degli stessi o tramite l’abbattimento del 
rischio

da utilizzare in casi 
eccezionali, ade 
sempio grave 
minaccia antropica 
su sito naturale 

nessun 
guadagno in 
termini di 
funzionalità 
acquisite nè in 
termini di areale 

Tabella – Definizione dei punteggi e relative azioni compensative 

29
0,38 costituisce un fattore di pressione che, anche se abbattuto da misure mitigative, determina ancora un valore 

ecosistemico elevato, appartenente al potenziale annullamento di aree di verde urbano ecologico di valore. Si ritiene 
pertanto necessario abbassare ulteriormente la pressione per equipararla ad areali di minor valore ecosistemico 
aggiungendo misure rafforzative di compensazione esterne al comparto in grado di aumentare i valori ecosistemici di 
connettività esterni al comparto a fronte di un potenziale decadimenti dei valori interna all’area.
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Per ciò che concerne i repertori compensativi, vanno prioritariamente seguite le indicazioni 
riportate nell’Allegato 3 Bis del PTC2, declinando, rispetto alle azioni di ripristino, valorizzazione, 
creazione o creazione + conservazione, le specifiche azioni compensative da scegliere in maniera 
concertata con le autorità sovraordinate. 

Dove compensare 
In ogni caso le aree su cui far prioritariamente atterrare gli interventi di compensazione sono: 

 i corridoi ecologici e le fasce perifluviali, le zone umide da BD regionale, le aree introdotte 
dalla l.r. 16/2011 rispetto al PTC2 (es Zone di Salvaguardia, Aree Contigue) ecc., i SIC/ZPS 
proposti da DGR 18-4843 del 31/10/2012; 

 le aree di proprietà pubblica o demaniali su cui preferibilmente far ricadere le compensazioni 
soprattutto se le opere sono pubbliche o di pubblica utilità. È importante individuare anche il 
tipo di utilizzo/gestione (in affitto, di proprietà, area gestita o lasciata alla libera evoluzione 
vegetazionale);

 le aree degradate o da ripristinare/bonificare, quali cave dismesse o da recuperare, 
discariche, ecc; 

 le aree critiche individuate secondo i criteri indicati nello studio ENEA, in particolare le aree a 
sensibilità ecologica massima; in tali ambiti, proprio per la loro “fragilità”, le misure 
compensative devono essere realizzate con la massima attenzione (vedi § 2.4. LGRE); 

 gli ambiti di prioritaria espansione, (che comprendono le porzioni contigue agli elementi 
strutturali della rete ecologica e gli ambiti di connessione – vedi § 3.2. LGRE), ovvero le aree 
e gli ambiti dove occorre implementare la REP e le connessioni mancanti sulla base dello 
studio ENEA 

 siti con emergenze conservazionistiche puntuali (v. § 2.7. LGRE) 
 le aree individuate dai Piani di Azione dei Contratti di Lago e di Fiume sulle quali intervenire 

con azioni di riqualificazione, recupero o miglioramento ecologico/naturalistico. 

Come compensare 
Le mitigazioni e compensazioni relative alle ricadute territoriali/ambientali delle previsioni 
contenute in Piani o Programmi devono essere valutate all’interno del procedimento di VAS, che 
può “modificare” anche in modo significativo le strategie, le azioni e gli interventi previsti dagli 
strumenti pianificatori e/o programmatici. 
La VAS si pone come obiettivo quello di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente, al 
fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, prescrivendo che per determinati piani e programmi 
venga effettuata una valutazione ambientale dei loro effetti durante la loro elaborazione e prima 
della loro adozione (art. 4). In sostanza la VAS permette di identificare e definire precocemente, 
all’interno del processo decisionale, le problematiche e gli obiettivi ambientali e di valutarli in modo 
ampio ed interattivo. Essa rappresenta per il Piano o Programma elemento costruttivo, valutativo, 
gestionale e di monitoraggio. 
La compensazione deve prevedere l’utilizzo coordinato dei criteri esposti dall’Allegato 3 del PTC2, 
ovvero si determina che il tipo di compensazione avvenga sulla base di un criterio ecosistemico 
(VALTOT + Mi) e prevede di base una superficie di intervento compensativa pari alla ST interferita 
dai processi di antropizzazione (criterio 1:1). A tale intervento è inoltre segnalato un corrispettivo 
economico derivato dal valore ecosistemico da ripristinare. 
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BOX 1 RIPRISTINO e VALORIZZAZIONE (derivato da misure segnalate nell’Allegato 3 del PTC2) 

BOX 2 CREAZIONE (derivato da misure segnalate nell’Allegato 3 del PTC2) 

BOX 3 CREAZIONE + CONSERVAZIONE (derivato da misure segnalate nell’Allegato 3 del PTC2) 

L’analisi valutativa del sistema delle pressioni e risposte esistenti nelle aree attuative del piano 
vigente indicano una situazione che, nonostante presenti potenziali ulteriori processi di 
antropizzazione e conseguente degrado dei SE considerati, dimostra pochi casi in cui è preferibile 
intervenire mediante una limitazione delle potenziali pressioni, mentre per i restanti casi è 
sufficiente procedere all’attuazione di misure mitigative connesse all’attuazione della 
trasformazione urbanistica e, infine, negli altri casi andrebbe rafforzato il sistema delle 
contromisure ambientali associate al piano. 
La gran parte delle aree di trasformazione valutate alla luce delle misure ambientali connesse alle 
trasformazioni d’uso segnala, in Settimo Torinese, un’attenzione comunque già presente nella 
definizione di un sistema di contromisure ecologiche associate alle trasformazioni urbane, 
soprattutto per quelle riguardanti i nuovi grandi comparti attuativi per funzioni industriali, 
commerciali o terziarie, dove una valutazione dei potenziali impatti derivati dalla trasformazione 
degli usi del suolo viene già effettuata nell’ambito dell’analisi mediante l’indicatore BTC. 
Pur a fronte di un territorio già fortemente segnato da processi di degrado ecosistemico dovuti 
all’impatto dell’impronta antropica, il tema della mitigazione e compensazione degli impatti 
connessi ai processi urbanizzativi è pertanto un tema che fa già parte del repertorio costitutivo del 
vigente piano. La Variante Generale pertanto, interviene sistematizzando con maggior convinzione 
l’approccio ecologico, integrandone gli aspetti ecosistemici.  

7.2.7 Dati finali di Prg: i valori ecosistemici della Variante Generale (t2) 

0,23 28.065.172,15 0,25 54.571.684,22 0,02 26.506.512,06 8,03% 94,45%
26.506.512,06

t1 t2 var (abs) var (%)

Habitat Quality
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179.451,38 17.945.137,98 191.931,45 19.193.145,09 12.480,07 1.248.007,11 6,95% 6,95%
1.248.007,11

t1 t2 var (abs) var (%)

Carbon Sequestration

303.277.860,69 3.821.301,04 307.105.059,65 3.869.523,75 3.827.198,96 48.222,71 1,26% 1,26%
48.222,71

t1 t2 var (abs) var (%)

Water Yield

50.851,16 3.254.474,28 47.693,57 3.052.388,32 3.157,59 202.085,96 6,21% 6,21%
3.157,59 202.085,96 6,21% 6,21%

var (abs) var (%)t1 t2

Nutrient Retention

114.113,04 2.601.777,42 110.597,10 2.521.613,97 3.515,94 80.163,45 3,08% 3,08%
3.515,94 80.163,45 3,08% 3,08%

var (%)t1 t2 var (abs)

Sediment Retention

1,00 12.619,10 1,00 10.334,11 2.284,99 0,00% 18,11%
2.284,99

t1 t2 var (abs) var (%)

Crop Pollination

3.482.846,93 3.482.846,93 3.236.226,11 3.236.226,11 246.620,83 246.620,83 7,08% 7,08%
246.620,83

t1 t2 var (abs) var (%)

Crop Production
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Tabella | Quantificazione del valore economico dei SE 

Tabella | Quantificazione del valore biofisico dei SE 

Tabella | Tassi di variazione dei valori biofisici tra t0 e t1, tra t1 e t2 e tra t0 e t2 

Habitat Quality 28.708.942,78 28.065.172,15 54.571.684,22 Habitat Quality 1,00 0,98 1,90
Carbon Sequestration 18.351.734,75 17.945.137,98 19.193.145,09 Carbon Sequestratio 1,00 0,98 1,05
Water Yield 3.927.260,23 3.821.301,04 3.869.523,75 Water Yield 1,00 0,97 0,99
Nutrient Retention 3.831.449,65 3.254.474,28 3.052.388,32 Nutrient Retention 1,00 0,85 0,80
Sediment Retention 2.699.907,55 2.601.777,42 2.521.613,97 Sediment Retention 1,00 0,96 0,93
Crop Pollination 25.189,41 12.619,10 10.334,11 Crop Pollination 1,00 0,50 0,41
Crop Production 4.215.163,73 3.482.846,93 3.236.226,11 Crop Production 1,00 0,83 0,77

VALORE ECONOMICO

Habitat Quality 0,239 0,232 0,251 Habitat Quality 1,000 0,973 1,051
Carbon Sequestratio 183.517,348 179.451,380 191.931,451 Carbon Sequestration 1,000 0,978 1,046
Water Yield 311.687.319,575 303.277.860,694 307.105.059,654 Water Yield 1,000 0,973 0,985
Nutrient Retention 59.866,401 50.851,161 47.693,567 Nutrient Retention 1,000 0,849 0,797
Sediment Retention 118.416,998 114.113,045 110.597,104 Sediment Retention 1,000 0,964 0,934
Crop Pollinator 0,999 0,999 0,999 Crop Pollinator 1,000 1,000 1,000
Crop Production 4.215.163,732 3.482.846,935 3.236.226,108 Crop Production 1,000 0,826 0,768

VALORE BIOFISICO

2,176% 3,240% 5,237%

tassi di variazione
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ALLEGATO 1|Mappe dei 7 servizi ecosistemici riferite agli scenari Stato di fatto dei suoli (T0), 
Sato di diritto del Prg vigente (T1) e Variante Generale (T2) 
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Dati finali di Prgc: i valori ecosistemici della Variante generale (t2) 

Sintesi dei valori biofisici ed economici derivati dall'analisi ecosistemica tra lo stato di diritto (t1) e la variante SAM4CP (t2)

economico
0,23 28.065.172,15 0,25 54.571.684,22 0,02 26.506.512,06 0,08 0,94

26.506.512,06

t1 t2 var (abs) var (%)
biofisico economico biofisico economico biofisico economico biofisico economico

201.820,94 20.182.093,93 201.820,94 20.182.093,93
192.565,15

t1 t2 var (abs) var (%)
biofisico economico biofisico economico biofisico economico biofisico economico

382.792.347,25 4.823.183,58 370.021.572,24 4.662.271,81
160.911,77

t1 t2 var (abs) var (%)
biofisico economico biofisico economico biofisico economico biofisico economico

4.269,55 273.251,07 4.270,33 273.301,32 0,79 50,24 0,00 0,00
0,79 50,24 0,00 0,00

t1 t2 var (abs) var (%)
biofisico economico biofisico economico biofisico economico biofisico economico

58.817,11 1.341.030,00 58.827,92 1.341.276,57 10,81 246,57 0,00 0,00
1081,45% 246,57 0,00 0,00

t1 t2 var (abs) var (%)
biofisico economico biofisico economico biofisico economico biofisico economico

1,00 12.619,10 1,00 10.334,11 2.284,99 0,18
2.284,99

t1 t2 var (abs) var (%)
biofisico economico biofisico economico biofisico economico biofisico economico

3.482.846,93 3.482.846,93 3.236.226,11 3.236.226,11 246.620,83 246.620,83 0,07 0,07
246.620,83

bilancio economico valori costi tot

valtot t1 54.951.634,62
valtot t2 80.855.467,14

var abs 25.904.129,34 296,81 25.903.832,52

var % 45,79% 0,02% 47,14%

Crop Production

Carbon Sequestration

Water Yield

Nutrient Retention

Sediment Retention

Crop Pollination

t1 t2 var (abs) var (%)

Habitat Quality

Sintesi delle variazioni biofisiche ed economiche dei Servizi Ecosistemici

stato di fatto (t0) stato di diritto (t1) variante (t2) stato di fatto (t0) stato di diritto (t1) variante (t2)
Habitat Quality 28.708.942,78 28.065.172,15 54.571.684,22 Habitat Quality 1,00 0,98 1,90
Carbon Sequestration 18.541.294,59 20.182.093,93 19.989.528,78 Carbon Sequestration 1,00 1,09 1,09
Water Yield 4.042.818,91 4.823.183,58 4.662.271,81 Water Yield 1,00 1,19 1,19
Nutrient Retention 276.200,43 273.251,07 273.301,32 Nutrient Retention 1,00 0,99 0,99
Sediment Retention 1.355.504,53 1.341.030,00 1.341.276,57 Sediment Retention 1,00 0,99 0,99
Crop Pollination 25.189,41 12.619,10 10.334,11 Crop Pollination 1,00 0,50 0,41
Crop Production 4.215.163,73 3.482.846,93 3.236.226,11 Crop Production 1,00 0,83 0,77

80.855.467

stato di fatto (t0) stato di diritto (t1) variante (t2) stato di fatto (t0) stato di diritto (t1) variante (t2)
Habitat Quality 0,25 1,00 0,97 1,05
Carbon Sequestration 199.895,29 1,00 1,09 1,09
Water Yield 370.021.572,24 1,00 1,19 1,19
Nutrient Retention 4.270,33 1,00 0,99 0,99
Sediment Retention 58.827,92 1,00 0,99 0,99
Crop Pollinator 1,00 1,00 1,00 1,00
Crop Production 3.236.226,11 1,00 0,83 0,77

Ecosystem Service Value 1,343% 0,188% 1,531%

VALORE BIOFISICO tassi di variazione

VALORE ECONOMICO
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8. QUADRO ANALITICO DELLA COERENZA 
ESTERNA DEL PIANO 

8.1 CONFRONTO TRA OBIETTIVI DELLA VARIANTE E OBIETTIVI DEL PTR  

Sulla scorta degli obbiettivi generali delineati nella relazione della Variante al Piano, si rende 
necessario un confronto con le priorità strategiche definite ai vari livelli per il governo del territorio. 
Il quadro sinottico prodotto permette di delineare il quadro di coerenza tra gli obiettivi della Variante 
e le priorità e linee progettuali contenuti rispettivamente: nel Piano Territoriale della Regione 
Piemonte (PTR). 
Mettendo a confronto micro-obbiettivi del PTR con i cinque obiettivi guida della Variante è possibile 
stimare la coerenza o incoerenza delle iniziative della Variante.  
Sono stati attribuiti giudizi positivi per la coerenza diretta o indiretta e negativi per l’incoerenza.  

Dall’analisi della tabella sotto riportata non risultano incoerenze tra l’obiettivo della Variante e gli 
obiettivi del PTR. Tutti gli obiettivi si possono considerare coerenti o parzialmente coerenti. 
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COERENTE NEUTRO 

PARZIALMENTE INCOERENTE INCOERENTE 
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8.2 CONFRONTO TRA OBIETTIVI DELLA VARIANTE E OBIETTIVI DEL PTCP2  
Il PTCP2 si prefigge di provvedere e sostenere la compatibilità tra l’ecosistema ambientale e 
naturale e il sistema antropico (demografico, sociale e produttivo), armonizzando la reciproca 
salvaguardia della tutela e valorizzazione del primo e di evoluzione del secondo, attraverso la 
corretta gestione delle risorse. 
Anche il quadro di coerenza tra il PTCP2 della Città Metropolitana di Torino e gli obbiettivi della 
Variante mostra come le intenzioni di Piano coincidano largamente con le indicazioni di livello 
sovraordinato.

COERENTE NEUTRO 

PARZIALMENTE INCOERENTE INCOERENTE 
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8.3 CONFRONTO TRA OBIETTIVI DELLA VARIANTE E AZIONI LOCALI  

Infine, se si osservano le interrelazioni e la complementarietà dell’azione di pianificazione di 
Settimo Torinese con altre azioni avviate e i Piani e Programmi di reti locali, è possibile 
intravvedere una fitta rete di collaborazioni già avviate da questa porzione di territorio (vedi tabella 
sottostante).  

Tutti le azioni locali riportate nella tabella coinvolgono o hanno coinvolto il Comune di Settimo 
Torinese.
Tra queste azioni è importante sottolineare il Programma Territoriale Integrato denominato “reti 
2011” i cui interventi rispondono ai criteri e alle necessità individuate nei singoli programmi di 
mandato dei 18 comuni promotori. In particolare la disponibilità delle risorse è verificata sia nei 
programmi triennali delle opere pubbliche che nelle previsioni di spesa dei singoli comuni. Il PTI 
nel suo complesso può essere interpretato come la sintesi dei singoli programmi  e  
contemporaneamente la selezione delle priorità delle amministrazioni che aderiscono a questo 
programma. 
Inoltre, il PTI RETI 2011 fa propri i metodi, le innovazioni e gli approcci dei programmi europei e 
nazionali come Urban e UrbanItalia e PRUSST ma anche dell’esperienza maturata attraverso i 
Patti Territoriali ed i PISL, risultando in piena coerenza con le tematiche delle iniziative comunitarie 
europee e della programmazione negoziata.  
Il comune ha aderito alla la seconda edizione del Progetto Corona Verde, promossa dalla Regione 
Piemonte nel corso del 2010, che articola l’area metropolitana in sei distinti ambiti territoriali 
(Settimo, Chieri, Nichelino, Venaria, Rivoli, Torino) individuati sulla scorta di precedenti attività di 
governance intercomunale tra le quali quella formata con i succitati PTI. 
Settimo Torinese fa inoltre parte della riserva di Biosfera MAB UNESCO “CollinaPo” con altri 85 
comuni situati lungo l’asta fluviale del Po e della collina torinese, e partecipa al progetto VENTO, 
sostenuto dai Ministeri MIT e MIBACT, per la realizzazione della pista ciclabile da Torino a 
Venezia, lungo il fiume Po. 
Si segnala ancora come la variante si innesti coerentemente con le azioni di coordinamento sovra 
territoriale attivate nell’ambito dei protocolli di azione del Quadrante Nord Est della città 
metropolitana con particolare riferimento ai temi di protezione idrogeologica e alle connessioni 
delle reti ambientali nonché alla progettazione coordinata degli ambiti a confine  tra i diversi 
comuni.
In ultimo, si richiama l’attività, tuttora in essere, di condivisione tra i comuni aderenti alla Unione dei 
comuni Nord Est Torino (Unione NET), di linee guida per la formazione degli elementi di un Piano 
Strutturale sovra comunale a cui riferire le singole pianificazioni comunali. Si ritiene infatti che solo 
una visione sovra locale dei territori, ormai quasi del tutto consolidati al loro interno, consenta di 
definire efficaci scelte strutturali. 

Il quadro di coerenza con le azioni locali del Comune di Settimo Torinese dimostra coerenza tra le 
iniziative di Pianificazione di cui la Variante è parte integrante e la fitta rete di complementarietà 
d’intenti che insistono sulla porzione del territorio allargato. 
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9. COERENZA INTERNA DEL PIANO 

Si è provveduto a predisporre una matrice di correlazione tra gli obiettivi generali del Piano e le 
azioni scelte per la loro realizzazione, al fine di evidenziare eventuali previsioni potenzialmente 
in contrasto tra loro. 
Dall’analisi della tabella si evince come il Piano nel suo insieme sia contraddistinto da obiettivi 
diversificati ma caratterizzati da un buon grado di coerenza reciproca che si desume anche 
dalla capacità delle azioni specifiche di rispondere a più di un obiettivo. 
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Coerente Neutro
   

Parzialmente coerente Incoerente
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10. VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
Dopo aver analizzato gli obiettivi che intende portare avanti l’amministrazione comunale con 
l’adozione della variante al PRG in oggetto, nel presente capitolo si individuano le potenziali 
trasformazioni delle componenti ambientali determinate dall’entrata a regime del Piano con le 
azioni scelte.  

10.1 COMPONENTI AMBIENTALI E POSSIBILI EFFETTI DEL PIANO 
Per una ulteriore lettura dei possibili effetti prodotti dalla Variante, si è scelto di strutturare una 
matrice che metta a sistema gli effetti di tutte le azioni previste in relazione ad ognuna delle 
componenti ambientali individuate nel precedente capitolo n. 3. 
Dalla lettura trasversale delle coerenze e degli effetti sarà possibile valutare quali potrebbero 
essere gli impatti e conseguentemente proporre le eventuali azoni di mitigazione e/o 
compensazione.
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Impatto diretto positivo Neutro
   

Impatto indiretto positivo Impatto negativo
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Di seguito si analizzano, attraverso una lettura trasversale, i possibili effetti della Variante sulle 
componenti ambientali, contenuta nella precedente matrice tabellare, e le rispettive ricadute 
sull’ambiente. 

Aria, clima e salute umana 
Gli obiettivi che si pone la Variante, primo tra tutti il contenimento del consumo di suolo e la 
rigenerazione urbana delle aree dismesse, non solo vanno nella direzione della riduzione delle 
emissioni nocive, ma si adoperano per migliorare la qualità dell’aria, del clima e quindi, di 
conseguenza, della salute umana. Le azioni mirate alla salvaguardia e al rafforzamento dei corridoi 
verdi e delle aree di compensazione ecologica sono infatti gli strumenti attraverso è possibile 
rafforzare la biopotenzialità del territorio e diminuire l’emissione di Co2.  
L’aggiornamento dell’Elaborato tecnico RIR relativo ai rischi derivanti dalla presenza su territorio di 
aziende cosiddette “Seveso”, rappresenta un’ulteriore azione finalizzata alla tutela sia 
dell’ambiente, sia della salute umana rispetto gli effetti che potrebbero derivare dalla presenza di 
insediamenti industriali a rischio di incidente rilevante.  

Acqua
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.  
Le norme di attuazione prevedono l’obbligo di applicazione dell’invarianza idraulica per tutti i nuovi 
interventi edilizi.  
Per quanto riguarda le azioni di compensazione, all’interno delle norme attuative delle specifiche 
aree, è richiesto il mantenimento di un elevato grado di permeabilità del suolo. 

Rischio idrogeologico 
La presente variante conferma il quadro del dissesto approvato nel 2013 con la Variante strutturale 
n. 30 al PRG. Nel periodo trascorso dall’approvazione del suddetto quadro ad oggi, ancorché 
siano stati rilevati tre eventi meteorologici di rilievo, le criticità riscontrate sono tutte riconducibili a 
quanto già segnalato nelle mappe approvate. 
La variante in oggetto conferma l’impianto normativo approvato, riproponendo sia la disciplina delle 
classi di pericolosità geologica sia la norma sull’invarianza idraulica, così come approvate nella 
succitata Variante n. 30. 

Suolo e siti contaminati 
La presente Variante prosegue nella strategia del PRG vigente di recupero urbanistico e 
rigenerazione delle aree produttive dismesse. La rigenerazione urbana di siti dismessi consente di 
attivare le risorse per effettuare la bonifica dei siti contaminati consentendo di migliorare lo stato 
dei suoli riconsegnandoli “puliti” all’uso della collettività. 

Biodiversità, aree di interesse naturalistico e paesaggistico 
Il rafforzamento della continuità della corona verde a cintura della città,; il completamento e 
potenziamento del reticolo ecologico della Bealera Nuova, che abbraccia a nord-est l’abitato, 
l’assoggettamento a parco pubblico di fruizione di aree da acquisire al pubblico o di aree agricole 
con la conservazione degli usi in atto, oltre che l’individuazione e salvaguardia dei corridoi 
ecologici a scala sovra territoriale sono tutte azioni della variante che contribuiscono positivamente 
alla conservazione e alla tutela delle componenti in oggetto. 
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. 

Rifiuti
LA cancellazione di alcune aree prima edificabili e la rigenerazione di aree dismesse hanno impatti 
positivi sulla produzione di rifiuti. 

Energia
Ancorché la variante non influisca direttamente su queste componenti, il PRG 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; 
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- 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. 

Mobilità
Il Piano conferma sostanzialmente il sistema viario definito nella Variante Strutturale n. 30, che si 
poneva, 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. La realizzazione del completamento dell’asse di scorrimento 
previsto, aveva l’obiettivo di 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. 
Il Piano prevede l’ampliamento della rete dei percorsi ciclabili sia all’interno delle nuove zone a 
Parco in coerenza con la pianificazione della mobilità ciclopedonale a scala provinciale, 
migliorando quindi l’attuale offerta fruitiva. 
L’incremento di parcheggi di interscambio gomma–ferro nei pressi della attuale stazione ferroviaria 
e l’inserimento della previsione di una nuova fermata lungo la linea storica TO-MI sono azioni volte 
al rafforzamento dell’utilizzo di forme di mobilità alternative a quella veicolare. 
E’ inoltre previsto nelle Norme di Attuazione l’incremento delle stazioni di rifornimento elettrico a 
sostegno dello sviluppo e diffusione di questo tipo di mobilità veicolare. 

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 
Ai fini della determinazione della capacità insediativa residenziale relativa alla presente variante 
occorre effettuare alcune considerazioni sulle dinamiche socioeconomiche del territorio settimese. 
Il divario tra la popolazione residente in Settimo nel 2015 (47.831 ab.) e la capacità insediativa 
residenziale teorica prevista dal PRG vigente e successive Varianti (CIRT = 73.891 ab.) in base ai 
parametri di equivalenza stanze/abitanti definiti dall’art. 20 della L.R. 56/77 è sostanzialmente 
imputabile all’incremento di reddito delle famiglie che ha caratterizzato questi ultimi 20/30 anni, 
consentendo il superamento delle condizioni di sovraffollamento degli anni ‘80. 
Il parametro 1 stanza = 1 abitante, che ha costituito l’obiettivo per la stabilizzazione del processo 
migratorio sud nord degli anni 50/60 e ha trovato la massima espressione nella legge 167/62 e nel 
suo regolamento di attuazione: parametro miliare nella definizione della capacità insediativa dei 
nuovi piani regolatori della L.R. 56/77, non rappresenta più la realtà dei fatti. 
Altrettanto problematico, e però significativo, appare il raffronto della CIRT (73.891 
stanze=abitanti) con la dimensione del patrimonio abitativo censito dall’ISTAT nel 2011 in 67.157 
stanze, pari ad un’incidenza di 1,10 stanze per abitante.  
La popolazione settimese è cresciuta, in vigenza di Piano e cioè tra il 1991 e il 2017, di circa 1849 
abitanti, anche se, rispetto ai comuni dell’area metropolitana, la Città si è mostrata meno attrattiva 
di Venaria, Grugliasco e Orbassano. Nel settore nord, cui Settimo appartiene, è stata meno 
attrattiva, in termini relativi, di Volpiano, Borgaro, Caselle e San Mauro e tuttavia si è mostrata più 
solida e stabile del polo di Chivasso. 
In questo settore non è stato messo in discussione, in termini assoluti, il suo rango territoriale (con 
circa il 35% della popolazione e una crescita tendenziale verso i 50.000 abitanti) mentre il 2° polo 
dell’area, Chivasso, appare in costante regressione. 
Fatto salvo il caso di Borgaro, che mostra una composizione della popolazione con prevalenza 
delle classi giovanili, Settimo presenta una discreta stratificazione delle età con prevalenza di 
popolazione di età compresa tra i 15 ed i 64 anni. 
Gli indici che rappresentano l’invecchiamento tendenziale della popolazione sembrano interessare, 
in questa fase censuaria, quei comuni che – almeno in apparenza – sono caratterizzati da qualità 
residenziale più elevata sotto il profilo della dotazione di servizi (Torino) e dell’ambiente (comuni 
collinari). 
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La lettura dell’evoluzione della pianificazione urbanistica di Settimo, che abbraccia un arco 
temporale di circa 30 anni, mette in evidenza come la maggior parte delle aree pianificate dal PRG 
e dalle sue più significative varianti è stata già realizzata. 
Questo dato, mentre evidenzia la destituita attendibilità dell’art. 20 della L.R. 56/77 nel calcolo 
della CIRT, consente di fare alcune riflessioni sulla attendibilità ed efficacia delle previsioni di 
Piano regolatore: 
 al momento della sua redazione (nel 1984 vengono effettuate le prime analisi di Piano) il 

patrimonio edilizio di Settimo era caratterizzato da un indice di occupazione pari a 0,94 (stanze 
per abitante) con significative percentuali di sovraffollamento; 

 detto parametro è cresciuto a 1,23 st/ab nel 199, a 1,37 nel 2001 ed è risceso a 1,10 nel 2011: 
valore quest’ultimo che non fa certo primeggiare la città nel panorama metropolitano ove l’indice 
di occupazione risulta, salvo i comuni dormitorio (Nichelino, Grugliasco) discretamente 
superiore. 

 lo stock abitativo di Settimo è cresciuto tra il 1991 e il 2011 di circa 8057 stanze, portando il 
patrimonio abitativo, occupato da residenti, a 67.157 stanze. 

In questo dato incidono, in misura del 16% circa, le cucine e le stanze adibite ad altro uso, sicché 
la corrispondenza reale tra abitanti e stanze per abitazione (se si escludono le cucine e il diverso 
uso) risulta essere di circa 1 stanza per abitante. 
Il divario degli anni ’80 rilevato tra Settimo e le principali città metropolitane come Collegno, Rivoli 
e Moncalieri si è significativamente ridotto nel corso del trentennio trascorso, nonostante il fatto 
che la popolazione sia cresciuta poco: dunque il miglioramento si è avuto, in larga misura, sulla 
qualità dell’abitare rispetto ad almeno tre filoni operativi: 
- il recupero delle abitazioni del Centro storico; 
- il miglioramento quantitativo e qualitativo della edilizia popolare; 
- la qualificazione dell’offerta privata con tipologie in prevalenza a media densità (palazzine, case a 
schiera ecc). 
Negli anni più recenti sono state infine realizzate abitazioni di qualità in contesti urbani di maggiore 
complessità per compresenza (realizzata o da realizzare) di servizi, nuovi modelli di ambientazione 
delle aree verdi, parcheggi (PRU Antibioticos, Porta Nord, Paramatti) ecc. 

Pertanto alla luce delle analisi e considerazioni su esposte, nell’ambito della presente variante, si è 
proceduto con il determinare analiticamente la capacità insediativa media delle aree residenziali 
attraverso la computazione delle superfici utili esistenti in rapporto alla popolazione residente alla 
data del 31/12/2015 che risulta essere di 47.831 ab. 
Dalla suddetta operazione emerge un dato interessante: l’indice volumetrico abitativo medio risulta 
essere di 150 mc/ab, pari a 50 mq di Superficie Utile Lorda della costruzione per abitante. 
Dal confronto del suddetto parametro con quello assunto per le analisi contenute nella relazione 
illustrativa del PRG vigente del 1991, pari a 100 mc/ab (circa 35 mq/ab), si trova riscontro di 
quanto fin qui analizzato e considerato, in merito al miglioramento delle condizioni abitative 
generali ed alla qualità dell’abitare. 

Tenuto conto dei seguenti valori: 
 numero di abitanti residenti alla data del 31/12/2015: 47.831 abitanti 

 numero di abitanti insediabili nelle zone previste dalla presente variante: 3.842 abitanti, ottenuto 
utilizzando diversi indici in funzione delle tipologie edilizie previste dal PRG vigente all’art. 12 
delle NTA; 

 numero di abitanti insediabili nell’ambito dell’intervento denominato LagunaVerde a valenza 
sovralocale: 8.262 ab, ottenuto utilizzando l’indice medio 45 mq/ab come da variante strutturale 
n. 21 

la capacità insediativa residenziale teorica (CIRT) della presente variante risulta pari a 
59.935 abitanti. 
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Il PRG del ’91 e successive sue varianti hanno condotto alla stima dell’attuale capacità insediativa 
teorica pari a 73.891 ab., utilizzando un iniziale indice medio di 35 mq/ab. 
L’apparente divario che emerge nel confronto tra la CIRT del PRG vigente e quella della presente 
variante generale è riconducibile alla differenza tra i diversi indici medi applicati. 
Infatti, come precedentemente illustrato, a seguito delle analisi condotte nell’ambito della 
redazione del PRG del ’91, l’iniziale valore della CIRT pari a 57.089 ab. è stato stimato tramite 
l’applicazione di un indice medio di 35 mq/ab, mentre le successive varianti, effettuate su aree 
puntuali e pertanto di maggior dettaglio, hanno aumentato la capacità del PRG attraverso 
l’applicazione degli indici previsti dall’art. 12 delle NTA del PRG vigente che oscillano da 30 mq/ab 
a 50 mq/ab, in funzione della tipologia edilizia prevista per le diverse zone attuative. 
Alla luce di quanto sopra esplicitato, fermo restando l’esclusione della quota di abitanti generati 
dall’intervento Laguna Verde, si assume quale valore medio di CIRT 40 mq/ab per effettuare la 
seguente dimostrazione: 

(73.891 - 8.262) x 40 / 50 = (52.503 + 8.626) = 60.765 ab 

Ancorché nell’ambito della presente variante non si introducano previsioni di nuove zone 
normative, ma che, anzi, in taluni casi previsioni vigenti vengano abrogate, il suddetto calcolo 
dimostra come la CIRT della variante generale non si discosti da quella vigente, rispettando così i 
disposti di cui all’art. 21 comma 7 del PTC2 della Provincia di Torino. 

Patrimonio storico culturale 
L’innovativo approccio alla disciplina del territorio contenuto nelle Norme di Attuazione del Piano si 
fonda sul riconoscimento dei diversi tipi di paesaggio presenti per valorizzarne la qualità. 
L’articolazione in Paesaggi consente di disciplinare gli interventi in modo più coerente alle diversità 
territoriali, garantendo maggiori tutele per l’edificato, con particolare riferimento a quello di impianto 
storico rurale. 

Agricoltura  
Le scelte di piano, non prevedendo nuove aree edificabili ed eliminandone alcune vigenti, sono in 
linea con le vigenti norme per la tutela e la minimizzazione del consumo di suolo agricolo, 
finalizzate, ai sensi dell’art.21 del PTCP2. 
Al contempo l’aver definito nel corpo normativo del Piano una specifica disciplina del Paesaggio 
agrario consente di garantirne una migliore e più mirata gestione, anche con l’introduzione di aree 
destinate ad ospitare coltivazioni specializzate.

Flora e fauna
Il Piano, ponendosi come obiettivo il completamento e potenziamento del reticolo ecologico della 
Bealera Nuova, la cucitura del sistema del verde ambientale di coronamento nel settore nord-est 
dell’abitato, e la salvaguardia dei corridoi ecologici a scala sovra territoriale arricchendo e 
migliorando l’attuale sistema del verde che si offre anche come potenziale reticolo ecologico 

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 aggiornarle aree 
di danno, di esclusione e di osservazione intorno allo stabilimento di Lampogas Piemontese, sito in 
Strada Cebrosa. Le limitazioni derivanti dal riconoscimento delle suddette aree trovano luogo con 
specifica disciplina nelle norme di attuazione del Piano. 
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11. ANALISI DELLE ALTERNATIVE
Nella tabella sotto riportata si considerano le possibili alternative prese in considerazione per 
perseguire gli obiettivi che la variante di piano si pone e quanto le stesse possano essere coerenti 
con il raggiungimento di tali obiettivi. 

OBIETTIVI VARIANTE 
GENERALE

ALTRENATIVA 1 ALTERNATIVA 2

Razionalizzazione e 
semplificazione normativa del 
PRG

Riproposizione norme 
specifiche e non di valenza 
generale

Contenimento del consumo di 
suolo

Introduzione nuove aree 
edificabili

Congelamento delle 
potenzialità edificatorie a 
quanto oggi attuato o in fase 
di attuazione

Rigenerazione urbana aree 
dismesse

Conferma destinazione 
produttiva

Trasformazione a parco 
pubblico

Consolidamento forma urbana Individuazione nuove direttrici 
di espansione

Potenziamento aree di 
compensazione e corridoi 
ecologici

Mantenimento uso agricolo 
indifferenziato

 COERENTE   NEUTRO 
   

 PARZIALMENTE INCOERENTE   INCOERENTE 

Di ciascuna delle alternative considerate per il perseguimento dei diversi obiettivi si valutano di 
seguito gli effetti al fine di consentire di scegliere le soluzioni meno impattanti. In particolare si 
mettono in evidenza gli impatti significativi.

Obiettivo: RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA DEL PRG 
L’alternativa di riproporre l’identico impianto normativo oggi vigente non consentirebbe di effettuare 
la necessaria operazione di depurazione di eccesso di norme specifiche, di sovrapposizione tra 
nome generali, Schede Normative e Quadri sinottici, mantenendo così l’attuale confusione e 
ridondanza. 

Obiettivo: CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO  
Ovviamente la prima alternativa, ossia introdurre nuove aree edificabili, è in netto contrasto con 
l’obiettivo della Variante. La seconda alternativa proposta, ossia il congelamento delle potenzialità 
edificatorie a quanto oggi attuato o in fase di attuazione, è coerente con l’obiettivo posto; tuttavia 
una scelta così radicale, se da un lato consentirebbe di non impermeabilizzare più suolo rispetto 
allo stato odierno, dall’altro, non permetterebbe di utilizzare i diritti edificatori delle aree edificabili 
che hanno già dismesso aree pubbliche a parco, anticipatamente alla loro attuazione edilizia, 
attraverso azioni di perequazione, oppure di aree che alla cui attuazione è collegata la cessione di 
superfici destinate a parco, ad alto valore ambientale per il conseguimento dell’obiettivo di 
potenziamento e consolidamento della corona verde a cintura della città. 

Obiettivo: RIGENERAZIONE URBANA AREE DISMESSE 
La prima alternativa presa in considerazione risulta riduttiva rispetto l’obiettivo della Variante. Il 
PRG si propone infatti di generare nuovi tessuti urbani in coerenza con l’avvenuto sviluppo della 
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città. Dunque non tutte le ex aree produttive dismesse oggi sono collocate in un tessuto che ne 
consenta la continuità di destinazione d’uso, molte infatti nel tempo sono state inglobare dalla città 
consolidata residenziale o dei servizi. La di trasformazione di dette aree in parchi pubblici, 
proposta nella seconda alternativa, è certamente coerente con l’obiettivo della Variante, tuttavia 
non ritenuto attuabile per ovvi motivi di costi di acquisizione e di bonifica, che il Comune non è in 
grado di sostenere. Inoltre, non bisogna sottovalutare che la mancata disponibilità di queste aree 
per eventuali nuove attività, porrebbe il tema della necessità di individuare nuove aree da sottrarre 
al suolo libero: azione contrastante con gli obiettivi della Variante. 

Obiettivo: CONSOLIDAMENTO FORMA URBANA
Oggi la forma urbana della città consolidata a destinazione residenziale è racchiusa all’interno di 
un nocciolo centrale, mentre le aree produttivi e per attività economiche si sviluppano sulle direttrici 
per Torino e per Volpiano, tra le Autostrade per Milano e per Aosta, con la presente variante non si 
vogliono individuare nuove direttrici o aree di espansione, che richiederebbero consumo di suolo 
oltre che uno sfrangiamento dei bordi della città, ora compatta. L’alternativa dunque non può che 
ritenersi del tutto incoerente. 

Obiettivo: POTENZIAMENTO AREE DI COMPENSAZIONE E CORRIDOI ECOLOGICI
L’alternativa proposta di mantenimento dell’uso agricolo indifferenziato non consente di individuare 
le aree per il potenziamento della capacità biologica dei terreni liberi attraverso la costituzione di 
parchi e corridoi nei quali far crescere nuove aree boscate. L’uso agricolo di tali aree, oggi 
prettamente destinate a colture cerealicole non consente di raggiungere l’obiettivo ecosistemico 
che la variante si pone. 
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12. MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI AMBIENTALI

Come anticipato al precedente Capitolo 7.2.6, nell’ambito della applicazione metodologica di 
valutazione del sistema delle pressioni e risposte ecosistemiche nelle singole aree di 
trasformazione, i risultati dell’analisi hanno suggerito un sistema articolato e progressivo di 
contromisure da intraprendere per ottenere un modello pianificatorio in cui le potenziali 
trasformazioni d’uso del suolo tendano ad un modello di sostenibilità dove le alterazioni 
ecosistemico sono molto basse o, laddove possibile, nulle. 
Considerando tale approccio, la costruzione della nuova Variante Generale tiene conto delle 
suddette misure, intervenendo, laddove possibile, mediante un approccio limitativo e preventivo 
più esteso delle sole aree dove la limitazione veniva suggerita quale contromisura auspicabile. 
Sono ben 10 le aree dove potenziali trasformazioni d’uso dei suoli vengono di fatto eliminate dalle 
previsioni della nuova Variante Generale, pur a fronte di un sistema di pressioni ecosistemiche che 
segnala criticità su due sole aree. 

Tabella – Aree retrocesse 

Rispetto a tale tema, l’obiettivo del nuovo Piano riferito al contenimento del consumo di suolo 
individua la conferma delle potenzialità edificatorie a quanto previsto dal PRG vigente facendo 
attenzione alla gestione dei diritti edificatori delle aree edificabili che hanno già dismesso aree 
pubbliche a parco, anticipatamente alla loro attuazione edilizia, attraverso azioni di perequazione, 
oppure di aree che alla cui attuazione è collegata la cessione di superfici destinate a parco, ad alto 
valore ambientale per il conseguimento dell’obiettivo di potenziamento e consolidamento della 
corona verde a cintura della città. 

ZonaNormativa STmq Vol mc ZonaNormativa STmq Vol mc

Ha36 4.845 2.422 Verde Privato Inedifi 4.845

Area consolidata 2.850 1710

Area boscata 1.760

HA a1 16.881 3.600 Area agricola 16.881

HA a2 10.200 3.600 Area agricola 10.200

HA a3 4.854 1.200 Area agricola 4.854

HA a4 2.630 1.200 Area agricola 2.630

HA a12 31.100 1.640 Parco Agrario 31.100

Fa68 3.052 450 Verde Privato Inedifi 3.052

Lt2 4.880 1.464 Area boscata 4.880

Mr1 9.500 3.000 Area agricola 9.500T
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Figura | Distribuzione normale dei valori ed aree significative 

Analogamente, l’approccio intrapreso per il rafforzamento delle misure mitigativo/compensative, 
viene intrapreso dalla Variante adottando un rafforzamento del disegno della rete verde ambientale 
la cui realizzazione è connessa alle trasformazioni d’uso del suolo in grado di garantire una 
maggiore contropartita ecologica in sede di attuazione delle previsioni residue urbanizzative non 
ancora attuare e che la Variante Generale intende riconfermare. In questo senso, l’obiettivo del 
potenziamento aree di compensazione e corridoi ecologici pone una alternativa al mantenimento 
dell’uso agricolo indifferenziato individuando le aree per il potenziamento della capacità biologica 
dei terreni liberi attraverso la costituzione di parchi e corridoi nei quali far crescere nuove aree 
boscate. L’uso agricolo di tali aree, oggi prettamente destinate a colture cerealicole non consente 
di raggiungere l’obiettivo ecosistemico che la variante si pone. 
Rispetto a questo tema, la ricerca SAM4CP ha messo a disposizione dell’Amministrazione non 
solo una conoscenza quantitativo ecosistemica legata a valori biofisici ed economici dei terreni, ma 
anche un repertorio cartografico di supporto alle azioni della Variante finalizzate all’individuazione 
delle aree a maggiore vocazionalità ecosistemica al fine di un possibile sviluppo di rafforzamento 
delle reti verdi. 
Per evidenziare le aree con maggiore vocazione multisistemica, ovvero quelle in cui la 
compresenza di valori elevati di più SE è statisticamente significativa, è stata svolta una Hotspot 

analysis in ambiente GIS (ArcGis ver 10.3). L’esito di tale analisi costituisce una carta dove sono 
direttamente visibili in colorazioni nette (blu scuro e rosso scuro) le aree dove avviene una 
concentrazione significativa di valori ecosistemici elevati (rosso scuro) o bassi (blu scuro). 
Tali colorazioni indicano la distribuzione di cluster (pixel) in cui la sovrapposizione dei 7 SE 
mappati è distribuita in maniera “statisticamente rilevante” con un intervallo di confidenza al 99%. 
Per statisticamente rilevante si intende che la distribuzione dei valori in quei pixel ha una 
concentrazione rilevata importante (settata su raggio di 50 metri). In quei punti la deviazione 
standard è superiore a +3 o -3 rispetto ad una distribuzione normale dei valori (regressione con 
media 0 e dev st. +/- 3). 
L’analisi consente una elevata selettività e, anche nelle aree agricole, se i valori compositi dei SE 
non risultano importanti, non si “accende nulla”. Metodologicamente è un procedimento che 
consente di utilizzare al meglio le mappature dei SE per verificare le aree comunali che allo stato 
di fatto sono in grado di erogare una molteplicità di SE (aree multifunzionali). Nelle aree molto 
verdi, infatti, si verifica la compresenza di elevati valori ecosistemici, e pertanto il disegno di rete 
può sovrapporsi in continuità, connessione o ampliamento di quelle aree. 
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Figura – Hotspot Analysis 

Come è possibile vedere dall’immagine, le aree agricole periurbane dove si concentrano le azioni 
della variante destinate a ridurre e limitare le previsioni di trasformazione del vigente PRG, 
costituiscono attualmente parti integranti del territorio di Settimo Torinese dove sono presenti 
elevati valori multisistemici. In questi ambiti la potenziale perdita di tali valori dovuta a processi (più 
o meno impattanti) di trasformazioni d’uso destinate ad urbanizzare i rimanenti suoli liberi può 
determinare rilevanti perdite biofisiche ed economiche dei SE e pertanto privare la comunità di 
rilevanti quote del Capitale Naturale attualmente a disposizione. 
La carta derivata dall’analisi statistica dei valori ecosistemici mostra infatti come le aree libere 
periurbane a ridosso del margine dell’edificato compatto sono soggette ad un considerevole valore 
ecosistemico complessivo e dovrebbero rientrare tra quelle in cui la pianificazione degli usi del 
suolo determini le proprie invarianti ambientali e agisca attraverso politiche di valorizzazione, tutela 
e rafforzamento delle componenti naturalistiche a supporto della costruzione di reti ecologiche o 
reti verdi multisistemiche.  

Il Rapporto Ambientale a corredo del Progetto preliminare della presente Variante valuterà gli 
interventi previsti dl PRG sia singolarmente, sia nel loro insieme, alla luce delle analisi e delle 
proposte metodologiche individuate nell’ambito del progetto LIFE SAM4CP e sviluppate con il 
supporto del Politecnico di Torino, al fine di verificare l’eventuale necessità di interventi di: 

- Mitigazione (nell’area di intervento); 
- Compensazione (fuori dall’area di intervento) 
- Limitazione (consumo meno suolo) 

Si ritiene comunque possibile fin da ora affermare che per quanto riguarda le eventuali misure 
mitigative conseguenti all’attuazione degli interventi previsti nel Piano, derivanti dalla conferma 
delle previgenti previsioni urbanistiche, si fa riferimento sia alle azioni di protezione del territorio dal 
rischio idrogeologico contenute nello studio idrogeologico, sia alla concreta attuazione degli 

Impossibile v isualizzare l'immagine. La memoria del computer potrebbe essere insufficiente per aprire l'immagine oppure l'immagine potrebbe essere danneggiata. Riavviare il computer e aprire di nuovo il file. Se v iene visualizzata di nuovo la x rossa, potrebbe essere necessario eliminare l'immagine e inserirla di nuovo.
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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). 
Inoltre a compensazione delle aree di trasformazione confermate dal Piano si prevede di rafforzare 
fin da subito, incrementandone sia la dimensione sia la continuità, il corridoio ecologico lungo la 
Bealera Nuova  

Di seguito si analizza la progettualità locale e sovracomunale che costituisce il quadro di 
riferimento per le azioni di compensazione e mitigazione degli effetti che potranno derivare dalle 
previsioni della presente variante. 

12.1 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. 
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 . 
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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 
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 
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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. 
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. 
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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 
e valorizzazione di un sistema ambientale più generale costituito dai parchi e dalle aree protette 
dell’area metropolitana torinese e del territorio circostante. 

12.2 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
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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.  
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.  
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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 
 le Regge sabaude 
 i corsi d’acqua 
 le aree agricole periurbane 

12.3 L'AMBITO NORD E LA CORONA VERDE 2 
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.30 

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: 

30 Progetto Corona Verde, Pianificazione strategica e governance - Rapporto Finale I. Schema Direttore – Febbraio 2007
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- 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 
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. 
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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 
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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12.4 INTERVENTI DI LIMITAZIONE E COMPENSAZIONE COMPENSAZIONE SUL 
TERRITORIO SETTIMESE 

Contenimento del consumo di suolo
Ai fini del contenimento del consumo di suolo, è opportuno rammentare che il Piano opera una 
sensibile riduzione della capacità insediativa residenziale, pari a circa 383 nuovi abitanti. Porzioni, 
seppur ridotte, di aree insediative sono state ricondotte agli originari usi agricoli e/o a verde 

Tavola aree riconvertite 

PRG Vigente PRG Variante

R
e
si

d
e
zi

a
le

Zona Normativa ST mq Vol mc Zona Normativa ST mq Vol mc

Ha36 4.845 2.422 Verde Privato Inedific 4.845

Hra3 4.870 2.922
Area consolidata 2.850 1710

Area boscata 1.760

HA a1 16.881 3.600 Area agricola 16.881

HA a2 10.200 3.600 Area agricola 10.200

HA a3 4.854 1.200 Area agricola 4.854

HA a4 2.630 1.200 Area agricola 2.630

HA a12 31.100 1.640 Parco Agrario 31.100

Fa68 3.052 450 Verde Privato Inedific 3.052

T
e
rz

ia
ri

o

Lt2 4.880 1.464 Area boscata 4.880

Mr1 9.500 3.000 Area agricola 9.500

Le aree su cui concentrare le azioni di compensazione all’interno del territorio cittadino possono 
essere individuate tra le seguenti: 
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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 
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milioni di mq destinati alla formazione di ampi settori di Tangenziale Verde, di cui per la parte 
ricadente sul territorio comunale settimese, ed oggi annessa al territorio del Comune di Mappano, 
è stata 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). 

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 
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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Corridoio ambientale Bealera Nuova
La variante si propone di potenziare il reticolo ecologico della Bealera Nuova, peraltro già 
individuato dal PRG vigente, estendendone la fascia, riconoscendo in cartografia i varchi ecologici 
di valenza sovracomunale. 
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12.5 NORME CON VALENZA AMBIENTALE PRESENTI NEL PRG VIGENTE 
Infine si richiamano tutte le misure compensative e mitigative 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 prevede,nelle 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: nelle NTA 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. 

- la tutela del verde e del paesaggio: IL PRG conferma il criterio utilizzato negli ultimi venti 
anni per garantire la sostenibilità delle scelte di pianificazione portate avanti dalla città di 
Settimo T.se. Per garantire la compatibilità delle nuove trasformazioni del territorio, il PRG ha 
assunto il criterio della mitigazione e compensazione ecologica, basato essenzialmente sulla 
necessità di controllo della variazione della Capacità biologica del territorio (Btc) in presenza 
del nuovo insediamento e degli effetti che tale variazione poteva indurre tanto sull’area di 
intervento come sui mosaici ambientali di riferimento. Per quanto riguarda le misure 
compensative conseguenti all’attuazione degli interventi previsti si fa riferimento alla concreta 
attuazione di interventi:
- di neoforestazione previsti all’interno delle aree destinate a parco, anche in attuazione delle 
scelte effettuate nell’ambito dei progetti di Tangenziale Verde e di Corona Verde 2; 
- di conservazione, rinaturalizzazione e estensione dei corridoi ecologici lungo il reticolo 
fluviale
- di piantumazione di aree private destinate alla compensazione ambientale 
Le Schede Normative d’Area contengono le specifiche misure di mitigazione e/o 
compensazione ecologico-ambientale finalizzate alla compatibilizzazione dei singoli interventi 
di trasformazione. 
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13. PROGRAMMA 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. 

13.1 INDIVIDUAZIONE DEL SET DI INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELL’ATTUAZIONE 
DEL PIANO 

Per attivare il monitoraggio della variante è necessario predisporre un core-set di indicatori31

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 la proposta di 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.

31
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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Di seguito si riportano gli indicatori proposti per l’applicazione del monitoraggio, la correlazione con 
gli obiettivi della Variante di Piano e il sistema di rilevazione che si prevede di applicare. 

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

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
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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 base32 (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.

13.2 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 propone 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. 

32
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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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. 


