
Città di Rivoli
Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300

comune.rivoli.to@legalmail.it
P.IVA 00529840019

Proposta n.: 1964
DIREZIONE SERVIZI AL TERRITORIO E ALLA CITTA'

AMBIENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 514 / 2022

OGGETTO: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA, AI SENSI DELL'ART. 19 DEL 
D.LGS 152/2006 E S.M.I.  E DELL'ART. 4 COMMA 4 DELLA L.R. 40/1998 E 
S.M.I.  RELATIVA LA  PROGETTO  "LINEA  1  DELLA  METROPOLITANA 
AUTOMATICA DI TORINO - PROLUNGAMENTO OVEST - TRATTA 5 - 1° 
LOTTO  FUNZIONALE  CASCINE  VICA  -  RIVOLI  CENTRO"  - 
PROPONENTE:  INFRATRASPORTI.TO  SRL.  PROVVEDIMENTO  DI 
ESCLUSIONE DALLA FASE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE. 
(667)

IL DIRIGENTE DI DIREZIONE

PREMESSO CHE

Con DGC n. 105/2016 la Giunta Comunale ha individuato l'Autorità Competente in materia di 
VIA e di VAS, definito la composizione dell'Organo Tecnico Comunale (OTC) ed approvato il docu-
mento disciplinante la gestione delle procedure di valutazione ambientale. 

In data 04/04/2022 (note prot. nn. 21763 – 21769 – 21771 – 21776 – 21778 – 21779) la Società In-
fratrasporti.To srl ha presentato domanda di avvio della fase di verifica della procedura di VIA ai sensi  
dell’art. 19 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e dell’art. 4 comma 4 della L.R. 40/1998 e s.m.i. relativamente al 
progetto indicato in oggetto.

Il progetto in esame è sottoposto alla procedura di Verifica di VIA ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs 
152/2006 e s.m.i. in quanto rientra nella categoria progettuale di cui al punto 7 lettera l), allegato IV alla 
Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. “sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o  
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linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri” ed ai sensi dell’art. 4 
comma 4 e dell’art. 10 della L.R. n. 40/1998 e s.m.i in quanto ampliamento di un progetto che rientra 
nella categoria progettuale di cui al punto n. 6 dell’Allegato B3 della L.R. 40/1998 “Sistemi di trasporto a  
guida vincolata (tramvie e metropolitane) o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al tra -
sporto di passeggeri.”.   

I progetti di cui all’Allegato B3 della L.R. 40/1998 sono di competenza comunale e, nel caso in esa-
me, la competenza di tale istruttoria è del Comune di Rivoli dato che l’intero tracciato in oggetto rientra 
nel proprio territorio.

In data 08/04/2022 (nota prot. n. 23588) il Comune di Rivoli ha avviato il procedimento di Verifica 
di VIA, con la pubblicazione della documentazione progettuale sul proprio sito internet istituzionale,  
affinché chiunque potesse prendere visione degli elaborati ed, entro 30 giorni, esprimere rilievi ed osser-
vazioni e per richiedere il parere degli Enti con competenza Ambientale. Data la complessità del proget-
to presentato, si è anche convocata una riunione sincrona di Conferenza dei Servizi per il 10/05/2022 e  
si è indetta una riunione dell’Organo Tecnico Comunale.

Il  Progetto presentato è relativo alla Tratta 5  “Cascine Vica – Rivoli Centro” del prolungamento 
Ovest della Metropolitana Automatica di Torino e riveste una grande valenza strategica per il futuro del-
la mobilità dell’area metropolitana a ovest di Torino e in particolare del Comune di Rivoli, che diventerà  
più facilmente accessibile con il trasporto pubblico. Il  tracciato in progetto si  estende per  circa 2.2 
km in continuità alla Tratta 3 “2° Lotto Funzionale Collegno Centro – Cascine Vica”: ha inizio in pros-
simità della Tangenziale di Torino (prosecuzione dalla stazione “Cascine Vica” attualmente in costruzio-
ne), prosegue in direzione ovest lungo l’asse di Corso Francia per poi terminare all’altezza di Piazza 
Martiri della Libertà a Rivoli. E’ costituita da 2 stazioni (San Paolo e Rivoli Centro) e da due pozzi inter-
tratta P5 e P6. 

Il prolungamento Ovest sarà poi completato da una seconda tratta funzionale di circa 2400 m, che vede  
la prosecuzione del tracciato al di sotto del sedime di Corso Susa, fino alla stazione “Frejus”, con la rea -
lizzazione di un nuovo deposito treni nella apposita area prevista subito dopo la stazione, nonché un 
parcheggio di interscambio (tratta oggetto di prossimo PFTE, appena disponibili finanziamenti).

La Relazione Generale dello Studio Preliminare Ambientale analizza gli effetti ambientali, classificati  
nelle categorie di “produzione di emissioni e di residui”, “consumo di risorse” e “modifica di fenomeni  
ambientali”, connessi all’opera in tre aspetti distinti: dimensione Costruttiva (C), dimensione Fisica (F) e 
dimensione Operativa (O). Nel bilancio complessivo di tutte le matrici ambientali considerati, gli impat-
ti generati dall’opera delle diverse dimensioni, sono generalmente poco significativi e/o debitamente 
mitigati e compensati.

Con nota prot. 23588 del 08/04/2022, contestualmente all’avvio del procedimento ed alla convoca-
zione della Conferenza dei  Servizi, è stato convocato per 06/05/2022 l’Organo Tecnico Comunale,  
coinvolgendo sia la struttura fissa dell'OTC, sia i vari uffici Comunali che potessero rendere il proprio 
contributo istruttorio, al fine di effettuare una valutazione unitaria della pratica. Nell’ambito dell’OTC 
viene dato atto che non è pervenuta alcuna osservazione da parte del pubblico a seguito della pubblica-
zione della notizia e della documentazione progettuale sul sito internet del Comune di Rivoli. Per quan-
to riguarda i Soggetti con competenza ambientale, risulta pervenuto tramite PEC (ns. prot. 30530 del 
05/05/2022) il contributo tecnico scientifico redatto da ARPA Piemonte a supporto dell’Organo Tecni-
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co Regionale che si è riunito il 27/04/2022; essendo convocata per il 10/05/2022 la Conferenza dei 
Servizi sincrona, si dà atto che gli Enti possono rendere il proprio parere anche nell’ambito di tale in-
contro, con eventuale formalizzazione dei giorni immediatamente successivi. Gli intervenuti alla riunio-
ne evidenziano alcune criticità, anche sulla base dell’esperienza che si sta maturando con il cantiere in  
atto a Cascine Vica, e prendono atto del contenuto del parere di ARPA Piemonte. In conclusione, nelle  
more dell’espressione del parere degli altri Enti invitati alla Conferenza dei Servizi del 10/05/2022, i 
partecipanti all’OTC, danno atto che le osservazioni emerse nel corso della riunione e quelle espresse 
nel contributo tecnico di ARPA non sembrano palesare un quadro di particolare criticità ambientale. 

Con la nota prot. 23588 del 08/04/2022 di avvio del procedimento, vista la particolare complessità 
della pratica in oggetto, il Comune ha convocato una Conferenza dei Servizi in modalità sincrona per  
via telematica.

Alla riunione hanno partecipato Comune di Rivoli, Arpa Piemonte, Città Metropolitana di Torino, 
Regione Piemonte, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di To-
rino, Comune di Torino, Infratrasporti.TO e, dietro specifica richiesta, anche Ativa SpA, in qualità di  
uditore.

Dopo una breve presentazione da parte del proponente, gli Enti presenti hanno anticipato le osserva-
zioni dei pareri poi trasmessi tramite PEC.  

Il verbale della seduta ed i pareri pervenuti sono stati trasmessi a tutti i soggetti coinvolti con la nota  
prot. 35087 del 23/05/2022. In chiusura di seduta, la Conferenza dei Servizi ha ritenuto che il proget-
to presentato non debba essere sottoposto alla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, demandando 
alla successiva fase progettuale l’approfondimento dei temi meglio descritti nei singoli contributi: ARPA 
Piemonte, parere prot. n. 40434 del 04/05/2022 (ns prot. n. 30530 del 05/05/2022); Città Metropolita-
na di Torino, parere prot. n. 62385 del 10/05/2022 (ns prot. n. 32496 del 12/05/2022); Soprintendenza 
Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, parere prot. n. MIC|MIC_SA-
BAP-TO|11/05/2022|009205-P (ns prot. n. 32703 del 13/05/2022);  Regione Piemonte, parere prot. 
n. 20247 del 12/05/2022 (ns prot. 33298 del 16/05/2022).

Con Relazione prot. 37966 del 01/06/2022, il Responsabile del Procedimento di Verifica di VIA, 
sulla scorta della documentazione progettuale depositata, delle osservazioni dell’OTC, degli esiti della 
Conferenza dei Servizi e dei contributi pervenuti da parte degli Enti coinvolti ha definito di escludere  
dall’assoggettamento alla Valutazione di Impatto Ambientale del progetto in esame, fermo restando che 
nelle successive fasi progettuali dovrà essere dato riscontro alle indicazioni, prescrizioni e richieste di  
approfondimento dettagliate dagli Enti.

Tutto ciò premesso,

• Visti i pareri pervenuti depositati agli atti e citati nel presente provvedimento;

• Visto il D.Lgs 152/2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

• Vista la L.R. 40/1998 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di 
valutazione” e s.m.i.;

copia informatica per consultazione



Dato atto che con l’adozione del presente provvedimento si esprime altresì parere favorevole di  
regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del Testo Unico n. 267 del 2000;

L’adozione del presente provvedimento compete al Dirigente di Direzione, ai sensi dell’articolo 
107 comma 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e dell’articolo 24 dello Statuto  
comunale;

D E T E R M I N A

1. di escludere dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs 
152/2006 e s.m.i. e dell’art. 10 della L.R. 40/1998 e s.m.i., il progetto denominato “Linea 1 della 
Metropolitana Automatica di Torino – Prolungamento Ovest – Tratta 5 – 1° lotto funziona-
le Cascine Vica - Rivoli Centro” presentato dalla Società Infratrasporti.TO srl , per le seguenti 
motivazioni:

• il progetto si configura come prosecuzione di un’opera già esistente e si inserisce in un con-
testo fortemente antropizzato, nei confronti del quale il potenziamento della linea di traspor-
to collettivo può generare, in fase di esercizio, impatti positivi in termini di alleggerimento 
del traffico privato, con minori pressioni soprattutto in termini di emissioni di inquinanti e di 
rumore;

• la documentazione di carattere ambientale elaborata per la fase di Verifica di VIA ha analiz-
zato con il dovuto approfondimento le diverse matrici ambientali interessate dall’opera nelle 
fasi di cantiere, presenza fisica e funzionamento: gli impatti rilevati sono stati analizzati al 
fine di individuare le corrette azioni di mitigazione e/o compensazione;

• l’istruttoria svolta con gli Enti con competenza ambientale ha delineato alcuni aspetti che 
dovranno essere maggiormente approfonditi nelle successive fasi di progettazione, così da 
individuare protocolli di gestione delle attività di cantiere che garantiscano la minimizzazione 
degli impatti su diverse matrici ambientali;

2. di stabilire che nelle successive fasi di progettazione dell’opera in esame dovranno trovare riscontro 
le seguenti prescrizioni ed approfondimenti, volte ad una ulteriore minimizzazione e miglior gestio-
ne degli impatti generati dall’opera e legate alla fase di costruzione, alla presenza fisica ed alla ope-
ratività della stessa:

a) Terre e rocce da scavo e materiali litoidi  

L’area interessata dal tracciato dell’opera in progetto intercetta litologie di  pertinenza 
glaciale, fluvioglaciale, fluviale e parte di depositi superficiali di origine eolica. Le analisi 
realizzate su campioni provenienti da indagini geognostiche eseguite attraverso pozzetti 
esplorativi e sondaggi ambientali evidenziano la presenza effettiva di minerali di amianto 
nei terreni esaminati. 

1) Dovrà essere fornito un modello concettuale preliminare da cui si desumano i criteri uti -
lizzati per la scelta dei punti di prelievo, la caratterizzazione ed il trattamento dei mate-
riali, i cui criteri dovranno essere concordati con ARPA Piemonte, tenendo conto delle 
osservazioni contenute nel parere in allegato, nota prot. 40434 del 04/05/2022. 
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2) Vista la presenza di amianto riscontrata nei campioni esaminati nonché la diffusa pre-
senza di “pietre verdi” nei terreni che verranno interessati dall’opera di scavo e la varia-
bilità delle dimensioni dei ciottoli e blocchi che si potrebbero intercettare, in coerenza 
con quanto condiviso per il precedente tratto della Linea 1, si ritiene che nel Sistema di  
Gestione Ambientale debba essere predisposto un “Protocollo di gestione pietre verdi”, 
che definisca livelli di Rischio/Pericolo correlati alla presenza di pietre verdi/amianto, 
modalità e frequenza di campionamento delle terre e rocce intercettate durante l’opera,  
le azioni di mitigazione da porre in atto durante gli scavi e le indagini ambientali da ef -
fettuare.

3) Con riferimento alle casistiche previste dal DPR 120/2017, allo stato attuale, il progetto  
si pone come “cantiere di grandi dimensioni non sottoposto a VIA” con gestione dei 
materiali di scavo secondo la procedura di cui all’art.21 del citato DPR (trasmissione di  
un’autocertificazione 15 giorni prima dell’inizio degli scavi). Si rileva che le “Linee guida  
sull’applicazione della disciplina per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo” (Delibera del Consiglio 
SNPA. Seduta del 09.05.19. Doc. n. 54/19) chiariscono che, per i “cantieri di grandi dimen-
sioni non sottoposti a VIA”, è opportuno che le procedure di campionamento, di caratte-
rizzazione chimico fisica e di accertamento delle caratteristiche di qualità ambientale si 
applichino le medesime procedure indicate dagli Allegati 2 e 4 del DPR 120/17 per i  
grandi cantieri in VIA/AIA. Il Contributo tecnico di ARPA dettaglia una serie di ele-
menti molto specifici in merito alle informazioni da fornire ed alla modalità di gestione 
dei materiali contenenti amianto che saranno intercettati: si rimanda al parere in allegato, 
nota prot. 40434 del 04/05/2022, per una integrale lettura delle richieste, alle quali deve 
essere fornito preciso riscontro.

4) Non essendo prevista ai sensi del DPR 120/2017 per le opere non sottoposte a VIA, la 
redazione del Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo con l’individuazione preven-
tiva dei siti di destinazione del materiale, si chiede al proponente che nelle successive fasi  
progettuali sia posta attenzione, in particolare nelle ore di punta del traffico, alle interfe-
renze tra la viabilità esistente e i percorsi cantiere - siti di destinazione dei circa 200.000  
mc di esuberi in regime di sottoprodotto.

5) Per la prossima fase progettuale il proponente è tenuto alla quantificazione del fabbiso-
gno di materiali inerti da reperire; tale quantificazione dovrà far parte del quadro dei ma-
teriali litoidi globalmente movimentati,  ai sensi della l.r. 23/2016, comprendente quelli 
per i quali è previsto il riutilizzo dai lavori dell’opera stessa e quelli da mettere a deposito 
definitivo, già indicati in progetto. Le ditte esecutrici dei lavori che dovranno reperire i 
materiali inerti necessari per la realizzazione degli interventi in progetto, prima dell’ini-
zio dei lavori dovranno comunicare al Settore regionale Polizia Mineraria Cave e Miniere 
i quantitativi e i siti di approvvigionamento dei suddetti materiali. 

6) In un’ottica di tutela dei giacimenti, si chiede di massimizzare il riutilizzo all’interno del  
cantiere del materiale scavato. Per i materiali inerti da acquisire esternamente si chiede 
venga privilegiato, per quanto possibile, l’utilizzo di materiali riciclati.

7) Si ricorda che per i progetti relativi a cantieri di grandi dimensioni di cui all'articolo 2, com-
ma 1, lettere u) e v) del D.P.R. n. 120/2017, l'articolo 1 comma 8 bis della l.r. 23/16 preve-
de che qualora tali progetti prevedano la commercializzazione di materiali di seconda cate-
goria al di sopra della soglia di seimila metri cubi, è prevista la necessità di una comunica-

copia informatica per consultazione



zione da trasmettere alla Regione, alla Città metropolitana e al Comune e il pagamento de-
gli oneri del diritto di escavazione. I contenuti e le modalità di presentazione di tale comu-
nicazione  devono  essere  adottati  con  deliberazione  di  Giunta  regionale  in  modifica 
dell'attuale Regolamento attuativo;  si  prevede di  portare tale  deliberazione in adozione 
nell'anno in corso, perciò la norma citata dovrebbe essere pienamente efficace quando sa-
ranno avviati i cantieri in oggetto.

b) Acque superficiali  

Il tracciato in progetto incrocia il percorso della Bealera di Rivoli che attraversa in tratto in-
tubato il sedime di corso Francia. Dai chiarimenti forniti è possibile che la tecnica di scavo 
e  consolidamento  adottata  consenta  di  escludere  una interferenza  diretta  con il  corso 
d’acqua.

1) Qualora nelle successive fasi progettuali si evidenziasse l’effettiva interferenza diretta con il 
la Bealera di Rivoli, è necessario che, oltre all’adozione di tutte le opportune misure di miti-
gazione, la matrice acque superficiali venga inserita nel piano di monitoraggio individuando 
almeno due punti di monitoraggio (a monte ed a valle dell’attraversamento).

2) Nel caso di interferenza, è necessario  contattare il Consorzio Unione Bealere Derivate 
dalla Dora Riparia poiché la Bealera di Rivoli appartiene al Comprensorio Bassa Val Susa  
– Bassa Val Sangone gestito dallo stesso Consorzio. I dati relativi alla Bealera sono con-
sultabili e scaricabili dal Geoportale di Regione Piemonte alla pagina: 

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/agroambiente- meteo-suoli/siste-
mainformativo-bonifica-irrigazionesibi  , 

proseguendo con: mappe; cerca una località, catalogo, agricoltura, bonifica ed 
irrigazione (SIBI).

c) Acque sotterranee  

È necessario considerare la possibilità che possano esservi localizzate falde sospese legate a 
locali inaspettati livelli impermeabili ipotizzabili nelle sequenze fluvioiglaciali che verranno 
attraversate.

1) Si ritengono necessarie ulteriori misurazioni della falda freatica per definire con maggior 
dettaglio l’assetto idrogeologico locale, vista la natura sotterranea della linea metropolitana.

2) Nel caso in cui le indagini future rilevino variazioni significative del modello concettuale 
presentato, ovvero ad esempio la presenza di falde sospese nelle aree interessate dall'opera, 
sarà necessario fare le opportune valutazioni e rivedere la necessità di un eventuale monito-
raggio.

d) Acque reflue e acque meteoriche  

1) Nelle successive fasi di progetto dovranno essere esplicitate le modalità di allontanamento 
delle acque reflue derivanti da cantiere, sia i  reflui civili  dei servizi igienici utilizzati dalle 
maestranze, sia dei  reflui industriali generati, ad esempio, dai fanghi bentonitici prodotti 
nella aree di cantiere permanente, dalle vasche di lavaggio ruote degli automezzi di cantiere 
o da altre attività che sarà necessario porre in essere.

2) Le acque reflue industriali che si origineranno dalle attività di cantierizzazione (es.: attività 
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rinforzo delle gallerie, aree di lavaggio mezzi, etc.) dovranno essere preventivamente auto-
rizzati dall’autorità competente sia qualora recapitino in pubblica fognatura (esclusi i reflui 
domestici), sia in recettori diversi (strati superficiali del sottosuolo, acque superficiali). 

Nelle successive fasi procedurali dovranno essere esplicitati con maggiori dettagli gli scari-
chi di acque reflue che si origineranno ed i recapiti individuati al fine di poter esprimersi 
sulla fattibilità degli stessi. 

Si precisa che le eventuali acque di lavaggio mezzi/infrastrutture/ecc., in quanto acque re-
flue, devono essere separate del sistema di allontanamento, eventuale trattamento e immis-
sione delle acque meteoriche che, ove possibile, dovranno essere immesse in fognatura 
bianca.

3) Per quanto riguarda le  acque meteoriche ricadenti sulle aree di cantiere, si precisa che, 
qualora nel corso della realizzazione dei lavori in argomento si attivassero attività indica-
te all’art. 7 del D.P.G.R. n. 1/R/2006 e s.m.i., dovrà essere redatto il “Piano di preven-
zione e gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne” che sarà  
oggetto di specifica approvazione da parte dell’Ente competente.

4) In merito alla gestione generale della acque meteoriche delle superfici esterne durante le 
fasi di cantierizzazione e delle successive fasi di ripristino definitivo,  risulta utile tener 
conto, nelle successive fasi di approfondimento progettuale, di quanto previsto dal Pia-
no di Tutela delle Acque (PTA) approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 
del Piemonte 2 Novembre 2021 n. 179-18293, con particolare riferimento all’art. 27 del-
le Norme di Piano in materia di “Acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio delle 
aree esterne”. Si segnala nello specifico quanto indicato dal comma 2 del citato articolo 
in relazione alle “modalità gestionali del sistema viario finalizzate a garantire il corretto 
deflusso delle acque meteoriche e a ridurre il carico inquinante connesso agli eventi pio-
vosi, quali ad esempio la regolazione delle portate meteoriche drenate, la riduzione delle 
superfici urbane impermeabilizzate e la previsione di sistemi di ritenzione, rilascio ritar-
dato e infiltrazione superficiale nel suolo delle acque meteoriche”.

5) Le stazioni ed i pozzi di intertratta saranno dotati ciascuno di una vasca per l’aggotta-
mento delle acque di drenaggio della via di corsa e delle stazioni per le quali il progetto 
prevede l’invio al “collettore fognario”. A tal proposito si evidenzia che le acque di ag-
gottamento, sia quelle a fine opera che quelle che si origineranno durante le attività di 
scavo, non rientrano nella definizione di scarico ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e 
pertanto non sono sottoposte all’art. 124 del medesimo decreto, pur dovendone rispet-
tare i principi generali che prevedono di non peggiorare i corpi idrici individuati per tali  
immissioni. Inoltre per tali acque, in considerazione di quanto sopra esposto, è auspica-
bile individuare recettori diversi dalla fognatura pubblica nera o mista destinata alle ac-
que reflue urbane e dotata di un impianto terminale di depurazione, al fine di evitare un  
sovraccarico dello stesso ed una diluizione del refluo in ingresso allo stesso. Deve per-
tanto essere ricercata e valutata la possibilità di convogliare le stesse in recettore alterna-
tivo previe le opportune verifiche idrauliche e ambientali.

e) Rumore e vibrazioni  

1) Per quanto riguarda le componenti rumore e vibrazioni, il monitoraggio segue le modalità 
già adottate nel tratto precedente. I punti di monitoraggio scelti risultano congrui per la va-
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lutazione delle aree in prossimità dei cantieri e del campo base rispetto ai ricettori sensibili 
presenti (scuole, chiese, cimitero, residenze).

f) Cambiamento climatico  

Lo Studio Preliminare Ambientale al capitolo 4.3.3 inquadra il clima dell’area oggetto di 
intervento  utilizzando  la  serie  di  dati  misurati  presso  la  stazione  meteorologica 
dell’ARPA Piemonte “Rivoli-La Perosa” ed analizzando le tendenze climatiche nei pros-
simi anni prendendo come riferimento il report pubblicato dal Centro Euro Mediterra-
neo sui Cambiamenti Climatici (CMCC) “Analisi del rischio. I cambiamenti climatici in Italia”. 
ARPA Piemonte ha svolto dettagliate osservazioni su varie parti di tale capitolo, indican-
do riferimenti,  approfondimenti  e  precisazioni:  si  rimanda al  parere in allegato,  nota 
prot. 40434 del 04/05/2022, per le informazioni di dettaglio. 

1) Considerato l’impatto potenziale mediamente significativo di ondate di calore ed eventi 
estremi per effetto dei cambiamenti climatici sull’opera in progetto (così come indicato 
negli elaborati), si raccomanda, sia in fase di costruzione che di esercizio, l’adozione di  
azioni di adattamento conseguenti, che dovranno essere individuate nelle successive fasi  
di progettazione.

2) Per quanto riguarda i venti, il valore medio giornaliero non è significativo; tuttavia, le situa-
zioni di foehn con raffiche molto forti possono essere determinanti durante le fasi di can-
tiere. Si raccomanda, pertanto, lo studio statistico probabilistico delle massime raffiche atte-
se a partire dalle osservazioni della stazione della rete meteoidrografica di Rivoli – La Pero-
sa, applicando metodi statistici GEV.

g) Studi geologici e geotecnici  

1) Si suggerisce di:

i. tenere conto della pubblicazione “Disentangling the stratigraphic architecture of the 
Rivoli-Avigliana end moraine system (Western Alps, NW Italy)”, Gianfranco Fioraso 
,Giovanni Monegato, Gianni Balestro &Paolo Baggio, disponibile su

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17445647.2021.1942252;

ii. valutare la possibilità di monitorare la superficie dove il progetto prevede il passaggio 
della tratta, prima, durante e dopo la sua realizzazione, attraverso tecniche di interfero-
metria satellitare al fine di evidenziare eventuali anomali cedimenti.

2) La documentazione geologica deve essere firmata da tecnico geologo abilitato alla profes-
sione.

3) Vista  la  rilevanza  del  progetto,  con  riferimento  alla  classe  d’uso  ai  sensi  del  D.M. 
17/01/2018, cap. 2.4.2, si invita a definire l’opera almeno di classe III, con le relative con-
seguenti determinazioni sui coefficienti sismici da adottare nel progetto delle opere struttu-
rali e nelle successive verifiche geotecniche da eseguire nel progetto definitivo ed esecutivo.

4) In corrispondenza dell’inizio della tratta funzionale in progetto, il PGRA (Piano Gestio-
ne Rischio Alluvioni) dell’Autorità di bacino distrettuale del Po cartografa un’area sog-
getta ad inondazioni con probabilità rara (Area L). Lo stesso fenomeno viene cartogra-
fato dallo studio geologico a supporto del  PRGC vigente della Città  di  Rivoli  (area 
EmA, inondabile a pericolosità medio – moderata). Sull’eventuale presenza di dissesti 
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che ad una scala di maggior dettaglio dovessero essere presenti, si invita il geologo a te-
nere conto degli elaborati geologici del PRGC di Rivoli.

5) Si ritengono necessarie ulteriori misurazioni della falda freatica per definire con maggior  
dettaglio l’assetto idrogeologico locale, vista la natura sotterranea della linea metropolita-
na.

6) Nella fase definitiva ed esecutiva, dovranno anche essere elaborate tutte le verifiche geotec-
niche previste dal D.M. 17/01/2018. Queste ultime, come la legge prevede, possono essere 
redatte o da un ingegnere o da un geologo.

h) Gestione del cantiere  

1) È necessario che lo stoccaggio del materiale, in particolare delle terre di risulta dagli scavi, 
sia gestito in maniera tale da evitare problemi ambientali legati alla dispersione di polveri 
nelle giornate ventose ed al ruscellamento delle acque di pioggia sui cumuli con trasporto 
dei materiali terrosi nella fognatura bianca o sulla viabilità pubblica, con conseguenti pro-
blemi di intasamento della rete fognaria e/o infangamento delle strade.

2) Nella fase di gestione del cantiere ci si riserva la possibilità di richiedere che venga osserva-
ta la sospensione dei lavori in alcuni momenti della giornata, come per esempio durante la 
pausa pranzo quando l’impatto dovuto a polveri, rumore e vibrazioni potrebbe risultare 
particolarmente fastidioso nell’utilizzo dei dehor delle attività di somministrazione even-
tualmente presenti lungo il tracciato.

3) Dalle attività di cantiere, oltre ai materiali di scavo, saranno generati altri tipi di rifiuti spe-
ciali, pericolosi e non, che dovranno essere gestite nel rispetto della normativa vigente: la 
documentazione di progetto definitivo deve individuare le aree di deposito temporaneo di 
tali rifiuti, che dovranno essere suddivisi per tipologia e ben identificati da apposita cartello-
nistica. Le aree di deposito temporaneo dovranno rispettare quanto definito dall’art. 185-
bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..

i) Ripristini finali  

1) Per quanto riguarda la sistemazione finale al termine dei lavori, si dà atto che, in assenza di 
un differente assetto della viabilità approvata dal Comune, venga ripristinata la situazione 
ex ante: anche in questo caso si richiede che il ripristino delle reti tecnologiche e degli im-
pianti avvenga con un aggiornamento alle tecnologie più recenti che saranno in essere al 
momento del ripristino, in accordo con gli uffici comunali.

2) Il Comune di Rivoli ha in animo di progettare una nuova strutturazione di Corso Fran-
cia che potrebbe anche prevedere l’eliminazione di alcuni semafori, sostituiti da rotato-
rie, una differente disposizione dei lampioni stradali e la realizzazione di una pista o cor -
sia ciclabile: qualora tale progettazione venga approvata dal Comune in tempo utile, i la-
vori di sistemazione finale dovranno riadattarsi al nuovo assetto che sarà previsto per  
Corso Francia;

3) Per la realizzazione delle opere in progetto è necessaria l’eliminazione di alcuni esemplari 
arborei oggi presenti su corso Francia. Al fine di minimizzare la perdita di ulteriori elementi 
e quindi preservare il più possibile l’univoca percezione dell’asse viario, è necessario che 
vengano messe in atto tutte le misure idonee a creare la minor interferenza possibile tra i 
lavori e le specie arboree che devono restare in sito e deve essere implementato il “Piano di 
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Monitoraggio delle Alberate”, con la successiva compensazione degli esemplari che even-
tualmente si è dovuto eliminare;

j) Paesaggio e archeologia  

L’area entro la quale si inserisce il progetto in esame non interferisce in maniera diretta sui 
beni vincolati ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 e non risulta soggetta a tutela ai  
sensi della Parte III del D.Lgs. 42/2004, ma è comunque necessario approfondire alcuni 
elementi.

1) In riferimento al sedime storico dell’asse di corso Francia, lungo il quale saranno realizzate 
le stazioni della nuova tratta, si raccomanda di porre attenzione nelle successive fasi proget-
tuali alla creazione di possibili coni visivi da e verso il castello di Rivoli, affinché non sia in 
alcun modo interrotta l’assialità del corso, né siano impedite o compromesse le visuali e le 
prospettive storiche. 

A tal fine si suggerisce di realizzare foto-inserimenti realistici che consentano un immediato 
ed agevole raffronto tra lo stato di  fatto e quello di  progetto e che rendano evidente 
l'impatto finale dal punto di vista paesaggistico, dalla breve, media e lunga distanza, di ogni 
intervento che possa alterare in qualche misura la percezione dei luoghi.

2) Per quanto riguarda la tutela archeologica, nel corso delle successive fasi di progettazione, 
ai sensi dell’art. 25, c. 8 del Codice dei Beni Culturali, dovranno essere pianificati ed effet-
tuati sondaggi di verifica archeologica nelle aree dove sono previsti scavi a cielo aperto (sta-
zioni, pozzi di ventilazione, aree di cantiere).

Il progetto di tali sondaggi, redatto da soggetti qualificati tenendo conto della presenza di 
manufatti di superficie e di sottoservizi, nonché di eventuali dati ricavabili dalle indagini 
geologiche già effettuate, dovrà essere sottoposto al competente Ufficio della Soprinten-
denza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Torino per la neces-
saria autorizzazione ai sensi della vigente normativa.

3. di stabilire che il presente provvedimento sia trasmesso agli Enti coinvolti nel procedimento ed al 
Proponente, al fine della presa visione delle prescrizioni da attuare nel successivo iter procedurale;

4. di dare mandato affinché il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet del Co-
mune di Rivoli, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i, unitamente ai pareri pervenuti.

5. di dare atto che il Responsabile del Procedimento di Verifica di VAS, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6  
della legge 7/8/1990, n. 241 e s.m.i. è l'Arch. Antonio Graziani, Dirigente della Direzione Servi-
zi al Territorio e alla Città;

6. di dare atto che, in conformità all'art. 37 del D.Lgs 33/2013 verrà rispettata la normativa sulla ri-
servatezza, la pubblicità e la trasparenza degli atti;

Ai sensi della L. 241/1990 avverso il presente presente provvedimento può essere presentato ricorso al
TAR entro 60 giorni oppure al Capo dello Stato entro 120 giorni.

La presente determinazione non comporta spesa.

copia informatica per consultazione



CM/cm

L  i  , 08/06/2022 IL DIRIGENTE
GRAZIANI ANTONIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21   del   D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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N. di prot. nell'oggetto del  messaggio PEC 
Dati di prot. nell'allegato “segnatura.xml” 

 
B2.01\RP22.04\S00008\P22_2019_00069 
 

c.a. Regione Piemonte 
Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, 
Protezione Civile, Trasporti e Logistica 
Settore Infrastrutture strategiche 
infrastrutture.trasporti@cert.regione.piemonte.it 
c.a. arch. R. Lorizzo 
       arch. C. Ferraris 
       arch. M.Boni 

 
Regione Piemonte 
Direzione ambiente, Energia e Territorio 
Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate 
valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it 
c.a. ing. M. Longhin 
       ing. A. Carpi 

 
c.c. Città di Rivoli Torino 

Direzione Servizi al Territorio 
comune.rivoli.to@legalmail.it 
c.a. arch. A. Graziani 
       ing. C. Mussino 

 
 

c.c. Città di Torino  
Divisione Infrastrutture e Mobilità 
Servizio Ponti, Vie d’Acqua e Infrastrutture 
infrastrutture.mobilita@cert.comune.torino.it 
c.a. ing A. Strozziero 
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DIPARTIMENTO VALUTAZIONI AMBIENTALI 
Struttura Semplice Valutazioni Ambientali e Grandi Opere 

 
Rif. prot. Regione Piemonte n. 16971/A1812B del 20/04/2022 (Prot. Arpa 36475 del 22/04/2022) 

 
OGGETTO: Metropolitana automatica di Torino – Linea 1 Prolungamento ovest - Tratta 5 
Cascine Vica – Rivoli – A32, Lotto funzionale 1 C.ne Vica – Rivoli centro. Fase di verifica di 
assoggettabilità a VIA attivata dal Comune di Rivoli, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs 152/2006 e 
dell’art. 10 della LR 40/1998 –  
Relazione di contributo tecnico scientifico  

Proponente: INFRA.TO S.r.l. 

 

Redazione 
Dip. Valutazioni Ambientali  
SS Valutazioni Ambientali e 
Grandi Opere 

A. Bari, L. Destro 

 

Data:03/05/2022 
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specifici 

Dip. Valutazioni Ambientali C. Ariotti, L. Mallen,  
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1. Introduzione 

Oggetto della presente relazione è la valutazione della documentazione relativa allo studio 
preliminare ambientale del progetto della “Metropolitana di Torino, Tratta 5 C.ne Vica – Rivoli – 
A32, Lotto funzionale 1 C.ne Vica – Rivoli”, presentata da INFRA.TO S.r.l per l’avvio della 
procedura di VERIFICA di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 19 e segg. del D.Lgs. 152/06 e 
s.m.i..  

Il contributo di ARPA Piemonte si configura, per quanto concerne gli aspetti ambientali di 
competenza dell’Agenzia, quale supporto tecnico-scientifico alla Regione Piemonte nell’ambito 
dell’Organo tecnico regionale. 

L’analisi della documentazione è stata condotta ai sensi dei contenuti degli Allegati IV e V del 
D.lgs. 152/06 e s.m.i. 

2. Localizzazione dell’opera e caratteristiche progettuali sintetiche estrapolate dalla 
documentazione 

Il progetto in esame costituisce una fase di avanzamento nel completamento della linea 1 della 
Metropolitana Automatica di Torino. Il tracciato si sviluppa interamente nel comune di Rivoli. 

L’alternativa di tracciato proposta si sviluppa dalla stazione di metropolitana denominata “Cascine 
Vica” attualmente in costruzione (Lotto 2 Tratta 3) lungo corso Francia fino al suo termine, per poi 
curvare su corso Susa, che viene percorso sino al capolinea finale della Linea in corrispondenza 
dello svincolo della A32-E70 e dell’area commerciale della Perosa per una lunghezza complessiva 
di circa 4,6 km. La tratta in oggetto è stata divisa in 2 Lotti Funzionali; la verifica di assoggettabilità 
si riferisce al Lotto 1 Cascine Vica – Rivoli centro che si sviluppa in rettilineo interamente su corso 
Francia per una lunghezza complessiva di 2,3 km. Il lotto è costituito dalle seguenti opere: n. 2 
stazioni (San Paolo e Rivoli Centro), n. 2 pozzi di intertratta (PC5, PC6), n. 1 pozzo terminale 
(PCT1) e la galleria di linea. 

La tipologia costruttiva della galleria di linea è del tipo a galleria profonda eseguita a foro cieco di 
tipo tradizionale con consolidamenti prevalentemente dalla superficie. Il volume complessivo di 
materiale da scavo previsto è pari a circa 250.800 mc, di cui 237.300 mc di terre e rocce da scavo 
(gestito in regime di sottoprodotto art. 184 bis D.Lgs 152/06 e procedure definite da DPR 120/17), 
13.500 mc di materiale potenzialmente contenete amianto derivante dai prescavi propedeutici alla 
cantierizzazione, e 26.000mc destinati a reinterri (art. 185 D.Lgs 152/06 e s.m.i.). È previsto un sito 
di deposito intermedio presso il campo base; per i siti di deposito definitivo sono stati individuati n. 
13 possibili siti nelle aree limitrofe a quella di progetto. 

Il campo base è previsto nei pressi del cimitero di Rivoli; la superficie sarà destinata 
prevalentemente a centro funzionale (uffici, dormitori, mensa, spogliatoi, servizi igienici, ecc..) e 
per la restante parte a deposito. La cantierizzazione prevede cantieri permanenti ubicati in 
corrispondenza di stazioni e pozzi, cantieri temporanei funzionali allo spostamento dei sottoservizi 
superficiali e profondi e cantieri mobili per i consolidamenti (da piano strada previa rimozione del 
manto stradale e prescavo di 50 cm) costituiti da iniezioni con malte cementizie ad alta 
permeabilità o jet grounding. 

Il cronoprogramma stima una durata dei lavori pari a circa 42 mesi. 
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3. Analisi della documentazione presentata  

Le osservazioni riportate nei successivi paragrafi, suddivise per matrice ambientale, derivano 
dall’esame degli elaborati messi a disposizione per la verifica di assoggettabilità a VIA al seguente 
link: 
https://www.comune.rivoli.to.it/metropolitana-automatica-di-torino-linea-1-tratta-5-cascine-vica-
rivoli-centroprocedimento-di-verifica-di-via-del-progetto-di-prolungamento/ 
 
Atmosfera e meteorologia 
Analizzata la documentazione relativa all'opera in oggetto, per quanto riguarda la componente 
atmosfera non ci sono osservazioni. 
 
Acque superficiali 
Il tracciato in progetto incrocia il percorso della Bealera di Rivoli che attraversa in tratto intubato il 
sedime di corso Francia; da quanto appreso in sede di organo tecnico regionale (27 aprile 2022) 
l’interferenza è nota al proponente. Dai chiarimenti forniti è possibile che la tecnica di scavo e 
consolidamento adottata consenta di escludere una interferenza diretta con il corso d’acqua, il 
tema è comunque in corso di valutazione per le prossime fasi progettuali. 
Ciò premesso si richiede, in caso di interferenza con la bealera, oltre all’adozione di tutte le 
opportune misure di mitigazione, l’inserimento della matrice acque superficiali nel piano di 
monitoraggio inserendo almeno due punti di monitoraggio (a monte ed a valle 
dell’attraversamento). 
 
Acque sotterranee 
Per quanto riguarda la matrice acque sotterranee, esaminata la documentazione presentata, non 
si rilevano osservazioni specifiche. Si ricorda unicamente che qualora le indagini future rilevino 
variazioni significative del modello concettuale presentato, ovvero ad esempio la presenza di falde 
sospese nelle aree interessate dall'opera, sarà necessario fare le opportune valutazioni e rivedere 
la necessità di un eventuale monitoraggio. 
 
Rumore e vibrazioni 
Per quanto riguarda le componenti rumore e vibrazioni, il monitoraggio segue le modalità già 
adottate nel tratto precedente. 
I punti di monitoraggio scelti risultano congrui per la valutazione delle aree in prossimità dei cantieri 
e del campo base rispetto ai ricettori sensibili presenti (scuole, chiese, cimitero, residenze).  
 
Vegetazione 
Analizzata la documentazione relativa all'opera in oggetto, per quanto riguarda la componente 
vegetazione non ci sono osservazioni. 
 
Geologia 
Dal punto di vista geologico l’area interessata dal tracciato dell’opera in progetto intercetta litologie 
di pertinenza glaciale, fluvioglaciale, fluviale e parte di depositi superficiali di origine eolica.  
I depositi fluvioglaciali e/o glaciali sono caratterizzati principalmente da granulometrie 
prevalentemente grossolane con clasti attribuibili anche a “pietre verdi” con dimensioni comprese 
tra 2 e 50 cm e blocchi di dimensioni superiori a un metro. Inoltre, le analisi realizzate su campioni 
provenienti da indagini geognostiche eseguite attraverso pozzetti esplorativi e sondaggi ambientali 
evidenziano la presenza effettiva di minerali di amianto nei terreni esaminati. 
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Pertanto, sebbene dai campioni prelevati sottoposti ad analisi le concentrazioni risultino inferiori 
alle CSC di cui alla Tabella 1. All. 5, Parte IV del D.Lgs. 152/06, sarebbe opportuno strutturare un 
modello geologico di riferimento rivolto a caratterizzare le litologie interessate dall’opera in termini 
di probabilità di occorrenza di amianto naturale, al fine di definire eventuali protocolli di 
campionamento specifici, analisi e monitoraggi in ambito preventivo alle attività di scavo.  
 
Vista la presenza di amianto riscontrata nei campioni esaminati nonché la diffusa presenza di 
“pietre verdi” nei terreni che verranno interessati dall’opera di scavo e la variabilità delle dimensioni 
dei ciottoli e blocchi che si potrebbero intercettare, in coerenza con quanto condiviso per la Linea 
1, si ritiene che nel Sistema di Gestione Ambientale debba essere predisposto un “Protocollo di 
gestione pietre verdi”, che definisca livelli di Rischio/Pericolo correlati alla presenza di pietre e 
verdi/amianto, modalità e frequenza di campionamento delle terre e rocce intercettate durante 
l’opera, le azioni di mitigazione da porre in atto durante gli scavi e le indagini ambientali da 
effettuare 
 
Cambiamenti climatici 
 
Premessa 

Lo studio preliminare al capitolo 4.3.3 inquadra il clima dell’area oggetto di intervento utilizzando la 
serie di dati misurati presso la stazione meteorologica dell’ARPA Piemonte Rivoli La Perosa ed 
analizzando le tendenze climatiche nei prossimi anni prendendo come riferimento il report 
pubblicato dal Centro Euro Mediterraneo sui cambiamenti climatici (CMCC) “Analisi del rischio. I 
cambiamenti climatici in Italia”. Sono stati utilizzati gli scenari RCP4.5 e RCP8.5 che corrispondono 
a due dei quattro Representative Concentration Pathways (RCP) che la comunità scientifica 
internazionale (IPCC, 2014) ha selezionato per rappresentare l’evoluzione della concentrazione di 
gas ad effetto serra del nostro pianeta nel futuro. Gli scenari selezionati sono i due comunemente 
più utilizzati in quanto rappresentano rispettivamente livelli di emissione intermedi e alti. La 
rappresentazione che ne deriva è su scala nazionale.  

Di seguito si riportano le osservazioni relative ai contenuti del suddetto paragrafo.  

Osservazioni sui dati utilizzati nello studio 

1. Si raccomanda di elencare la Bibliografia utilizzata al fine di disporre di un riferimento 
chiaro.  

2. Tabella 21 a pag. 210: non è chiara la fonte Arpa ivi riportata, si segnala il riferimento sul 
tema tempi di ritorno da Atlante delle piogge, disponibile al link  
http://webgis.arpa.piemonte.it/geoportale/  

3. Pag. 207: non è chiara la fonte dati e si raccomanda di fare riferimento al dato con 
maggiore aggiornamento riportato al link: 

https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2021-
02/analisi_clima_regionale_1981-2010.pdf 

4. Per i dati di neve al suolo e neve fresca si raccomanda l’utilizzo della serie storica di Torino 
Giardini Reali disponibile su https://www.arpa.piemonte.it/rischinaturali/accesso-ai-
dati/annali_meteoidrologici/annali-meteo-idro/banca-dati-meteorologica.html  
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5. Per quanto riguarda i venti il valore medio giornaliero non è significativo. Si raccomanda lo 
studio statistico delle massime raffiche attese a partire dalle osservazioni della stazione 
della rete meteoidrografica di Rivoli – La Perosa, applicando metodi statistici GEV. I dati di 
massima raffica sono disponibili presso https://www.arpa.piemonte.it/rischinaturali/accesso-
ai-dati/annali_meteoidrologici/annali-meteo-idro/banca-dati-meteorologica.html 

 

Osservazioni al paragrafo 4.3.3.3.3 Analisi degli scenari climatici 

Si precisa che il documento CMCC contiene un’analisi su tutta Italia e i modelli EUROCORDEX 
non sono stati validati attraverso tecniche di downscaling o di rimozione del bias (nel documento 
presentato non si fa riferimento ad alcuna tecnica applicata). 

Per effettuare un’analisi di scenari climatici in Piemonte, si raccomanda pertanto l’utilizzo delle fonti 
regionali che contengono risultati basati sui medesimi modelli climatici (con la stessa metodologia 
“ensemble mean”) ma resi disponibili dopo aver applicato un downscaling statistico di tipo lineare. 
Di seguito si riportano di seguito i riferimenti: 

https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2021-
02/analisi_scenari_clima_regionale_periodo_2011-_2100.pdf 

ed il portale climatico (lo strumento che Regione Piemonte ha messo in campo per dare attuazione 
alla Strategia Regionale sul cambiamento climatico): 

https://webgis.arpa.piemonte.it/secure_apps/portale-sul-clima-in-piemonte/ 

 

Indicazioni generali su Analisi degli scenari climatici (paragrafo 4.3.3.3) 

Si suggerisce di considerare i periodi futuri a breve e medio termine, ovvero 2011÷2040 e 
2041÷2070 (tralasciando l’ultimo trentennio 2071÷2100) e considerare entrambi gli scenari RCP 
4.5 e RCP 8.5, in particolare per l’entità dell’aumento delle temperature estive e degli indicatori 
correlati, nel periodo intermedio 2041÷2070.  

Rispetto a quanto riportato a pag. 217, si ritiene opportuno aggiungere ulteriori indicatori da 
valutare (presenti nel documento ARPA di riferimento): 

1. GIORNI GELO (vista anche la analisi degli eventi estremi contenuta al paragrafo 4.3.3.4 
Eventi meteorologici che hanno determinato effetti significativi sulla linea 1 della 
metropolitana di Torino): 

• numero annuale giorni di gelo (file pdf di cui al precedente punto 3) 

• anomalia annuale numero annuale giorni gelo (geoportale). 

2. WSDI (Warm Spell Duration Index), numero di giorni consecutivi con temperature elevate 
(vedere definizione specifica nel documento di riferimento), per valutazione specifica sulle 
ondate di calore (sintesi sul file pdf di cui al precedente punto 3 e tutti gli scenari sul 
geoportale). 

3. CDD (Cooling Degree Days), per consumi energetici oppure perché potrebbero esserci 
interruzioni del servizio in calo di sovraccarico di richiesta energetica. 
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Osservazioni al Giudizio sintetico di impatto (paragrafo 5.3.4.2.3 pag 439) 

Lo studio preliminare affronta il tema del cambiamento climatico dal punto di vista 
dell’adattamento, con particolare attenzione alla vulnerabilità dell’opera al “pericolo climatico” e la 
conseguente necessità di strategie di progettazione cosiddette “Climate proof”.  
A questo proposito, gli eventi meteorici estremi con precipitazioni intense potranno avere un 
impatto significativo sia durante la fase di cantiere e sia in esercizio, a causa della morfologia e 
delle caratteristiche del territorio, essendo parte dell’opera collocata ai piedi della collina di Rivoli. 
Considerato quindi l’impatto potenziale mediamente significativo di ondate di calore ed eventi 
estremi per effetto dei cambiamenti climatici sull’opera in progetto (così come indicato negli 
elaborati), si raccomanda, sia in fase di costruzione che di esercizio, l’adozione di azioni di 
adattamento conseguenti, che dovranno essere individuate fin dalle precedenti fasi di 
progettazione. 

Per quanto riguarda i venti il valore medio giornaliero non è significativo; tuttavia, le situazioni di 
foehn con raffiche molto forti possono essere determinanti durante le fasi di cantiere. Si 
raccomanda pertanto, lo studio statistico probabilistico delle massime raffiche attese a partire dalle 
osservazioni della stazione della rete meteoidrografica di Rivoli – La Perosa, applicando metodi 
statistici GEV. 

Piano gestione materie prime 
Osservazioni di carattere generale 

Allo stato attuale il progetto è sottoposto alla fase di verifica di VIA e, rispetto alle declaratorie del 
DPR 120/17, è inquadrato come “cantiere di grandi dimensioni non sottoposto a VIA”. 

Pertanto il livello di approfondimento progettuale connesso alla gestione dei materiali da scavo è 
legato a tale inquadramento che, di fatto, prevede che i materiali da scavo possano essere gestiti 
secondo la procedura di cui all’art. 21 del DPR 120/17 con trasmissione di un’autocertificazione 
almeno 15 giorni prima dell’inizio degli scavi, nella quale il produttore dei materiali attesti il rispetto 
del requisiti ambientali di cui, il principale, riguarda la qualità dei materiali che deve essere 
conforme alla normativa e deve essere dimostrata attraverso una caratterizzazione ambientale. 

Nel caso in cui l’iter di verifica di VIA si concluda senza assoggettamento alla fase di Valutazione, 
la sussistenza dei requisiti qualitativi potrà essere pertanto dimostrata anche dopo la conclusione 
dell’iter di VIA, prima dell’inizio dei lavori di scavo. 

Ciò premesso, nell’ambito dell’iter di verifica di VIA il proponente ha fornito negli elaborati tecnico-
progettuali una stima quantitativa dei volumi di materiali da scavo prodotti (circa 237.000 mc) ed 
anche l’esito di una “prima” attività di caratterizzazione che è stata eseguita attraverso alcuni 
pozzetti esplorativi superficiali (0-2 m) e sondaggi a carotaggio profondi spinti fino alla profondità di 
30 m. 

Rispetto a tale documentazione occorre preliminarmente evidenziare che le “Linee guida 
sull’applicazione della disciplina per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo” (Delibera del Consiglio 
SNPA. Seduta del 09.05.19. Doc. n. 54/19) chiariscono che, per i “cantieri di grandi dimensioni non 
sottoposti a VIA”, è opportuno che le procedure di campionamento, di caratterizzazione chimico 
fisica e di accertamento delle caratteristiche di qualità ambientale si applichino le medesime 
procedure indicate dagli Allegati 2 e 4 del DPR 120/17 per i grandi cantieri in VIA/AIA. 

ARPA concorda con tale approccio, peraltro già applicato anche in contesti similari. 
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Alla luce di quanto sopra specificato si evidenzia che, allo stato attuale, la documentazione fornita 
agli atti e sostanzialmente predisposta con riferimento al solo allegato 4 al DPR 120/17 non risulta 
al momento sufficiente a definire un quadro conoscitivo adeguato e pertanto l’attività di 
caratterizzazione ambientale dovrà essere adeguatamente implementata prima dell’inizio dei lavori 
di scavo. 

Si evidenziano di seguito le principali carenze nella documentazione fornita: 

- Manca un modello concettuale preliminare da cui si desumano i criteri utilizzati per la scelta 
dei punti di prelievo. L’approccio attuale parrebbe solo tener conto del fatto che il progetto 
sia un opera lineare in galleria (con caratterizzazione ogni 500 m o 1000  m). In realtà 
occorre considerare che oltre alla galleria devono essere realizzate delle stazioni la cui 
impronta è di circa 2500 mq in pianta, per cui è necessario applicare anche criteri di tipo 
areale indicati nell’allegato 2 al DPR 120/17. Inoltre su tutta l’impronta del tracciato 
dovranno essere effettuati scavi superficiali (prescavi di profondità di circa 50 cm) per cui, 
anche in questo caso, parrebbe opportuno un approccio areale e non lineare; 

- Non è altresì indicato se i sondaggi effettuati tengano conto o meno dei cambi di litologia; 

- Per la creazione delle aliquote sono state utilizzati dei criteri non esattamente coerenti con 
gli allegati del DPR 120/17. Secondo l’allegato 2 al DPR 120/17 occorrerebbe effettuare, 
alla quota di scavo della galleria, 3 incrementi per sondaggio al fine di realizzare un 
campione rappresentativo. 

Si ritiene inoltre opportuno precisare fin da ora che, in considerazione della tipologia di scavo 
utilizzata pe lo scavo della galleria (foro cieco), risulterà necessario sottoporre il materiale scavato 
nel tunnel ad una caratterizzazione in corso d’opera considerato che le tecniche di 
scavo/consolidamento andranno a modificare le caratteristiche chimico/fisiche dei materiali da 
scavo. 

Dovrà pertanto essere definito, prima dell’inizio delle attività di scavo, un protocollo di 
caratterizzazione in corso d’opera per il quale si richiede una preventiva condivisione con ARPA 
Piemonte. 

Dovrà inoltre essere definito un protocollo di tracciabilità dei materiali da scavo prodotti. 

Amianto 

Dal documento in esame (Piano gestione materie prime MTL1T5A1PAMBGENR004 - Marzo 2022) 
si evince che in seguito al ritrovamento di materiale contenente amianto lungo l’asse di Corso 
Francia, avvenuto durante le attività di cantiere per la realizzazione della Tratta 3 - Lotto 2 
Collegno Centro - Cascine Vica (materiale sabbioso presente al di sotto dell’asfalto), è stata 
predisposta la realizzazione di specifiche indagini ambientali lungo l’intero asse del nuovo 
tracciato. Pertanto, a partire dal mese di dicembre 2021, sono sati realizzati n. 7 pozzetti 
esplorativi (profondità media di circa 2 m) prevedendo un campione di tutti gli orizzonti riconosciuti 
(“ballast, sabbia, terreno di riporto, terreno naturale e ballast da altro strato”), con anche funzione 
di prescavo di 7 sondaggi geognostici a carotaggio continuo condotti fino a profondità di 30 m (dei 
quali 4 oggetto di analisi). In totale, ai fini della ricerca dell’amianto (presenza/assenza: Metodo DM 
06/09/1994 Allegato 1B – SEM e Allegato 3 – MOCF), sono stati analizzati 46 campioni, 
evidenziando in 7 campioni la presenza di amianto con concentrazione <1.000 mg/Kg. 
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Il documento nelle conclusioni evidenza che sulla base degli esiti delle analisi non sono emerse 
criticità in merito alla gestione delle “terre e rocce da scavo” che saranno prodotte poiché “le 
concentrazioni di amianto rinvenute sono inferiori alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione 
(1000 mg/kg), di cui alla Tabella 1. All. 5, Parte IV del D.Lgs. 152/06”. 
Sulla base degli esiti della caratterizzazione ambientale, sono state individuate le modalità di 
gestione delle “terre e rocce da scavo” e dei “materiali contenenti amianto” come di seguito 
indicato: 

• “terre e rocce da scavo” 
- l’allontanamento in regime di sottoprodotto ai sensi di D.Lgs. 152/06 art. 184 bis e delle 

procedure definite dal DPR 120/17, artt. 21-22 (cantiere di grande dimensione non 
sottoposto a VIA/AIA); 

- la gestione all’interno del cantiere per riempimenti e reinterri in conformità ai requisiti 
ambientali definiti dal D.Lgs. 152/06 art. 185, comma 1, lettera c; 

- l’allontanamento in regime di rifiuto ai sensi della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 
• “materiali contenenti amianto” 

- operazioni di rimozione del materiale contenente amianto previo predisposizione di un 
Piano di Lavoro redatto secondo i contenuti indicati nell'articolo 256 comma 2, D.lgs. 
81/08 da parte della società che condurrà la bonifica. 

Sono stati altresì individuati i possibili siti di deposito intermedio e di destinazione finale per le terre 
e rocce da scavo gestite ai sensi del D.Lgs. 152/06 e i siti di destinazione temporanea e finale del 
materiale da scavo gestito in regime di rifiuto. 
 
Osservazioni 
L’intervento in oggetto risulta essere il prolungamento verso Ovest del lotto funzionale 3 (Lotti 1 e 
2), che ha origine dall’attuale capolinea della Metro linea 1 (stazione Fermi) e termina a Cascine 
Vica, per detti lotti sono già state condivise modalità di campionamento, analisi e gestione dei rifiuti 
e delle terre e rocce contenenti amianto. Nel caso specifico, per le attività di campionamento ed 
analisi, non si è tenuto pienamente conto delle procedure applicate per i lotti precedenti. Con 
specifico riferimento alle 46 analisi effettuate per la ricerca dell’amianto, i cui Rapporti di Prova 
costituiscono l’allegato 2 del documento esaminato, si evidenzia che: 
 
Rapporti di Prova (RdP) Lifeanalytics: 

• per i 26 RdP relativi alla ricerca qualitativa dell’amianto, sono state effettuate analisi 
utilizzando come unica tecnica analitica il SEM (all. 1 B del D.M. 6/9/94); 

• in 4 RdP delle già menzionate analisi, come riportato nelle relative note (aliquote 
C/campione di terreno di riporto), sono state condotte prove sulla frazione inferiore alla 
frazione 2 mm e non sul totale del campione prelevato. 

 
Rapporti di Prova SOCOTEC: 

• le 4 analisi effettuate in SEM (ciottoli porfirizzati), sono state condotte presso un laboratorio 
esterno di cui nulla è dato sapere  

• le 16 analisi relative alla ricerca dell’amianto con metodica MOCF (all.3 del D.M. 6/9/94) 
riportano nelle note, che “Ove non specificato altrimenti, i campioni sono costituiti dalla 
frazione granulometrica inferiore a 2 cm”, non prevedendo l’analisi sul totale del campione 
prelevato. 
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Conclusioni 
 

1. Le analisi per la ricerca dell’amianto (terre/rocce/smarino/ballast - aliquota di campione 
almeno di 200 g.) devono essere effettuate “sul totale” del campione preventivamente 
macinato (senza sottoporre il campione alla preventiva separazione in campo della frazione 
superiore a 2 cm ed alla successiva vagliatura a 2 mm in laboratorio). Per l’analisi dei 
campioni prelevati devono essere utilizzate le metodiche analitiche indicate nella 
sottostante tabella, definite per matrice ambientale: 

 
Tabella A 

MATRICE METODO U. M. 

aria 
DM 06/9/94 All. 2b 
 

ISO 14966:2019 
ff/l 

terre/rocce/smarino/rifiuti/ 
ballast 

(Qualitativo) 
DM 6/9/94 All.3 (MOCF/DC) presenza/non riscontrato 

(Quantitativo) 
DM 06/9/94 All. 1b 
 

Metodo ARPA U.RP.M951 
mg/Kg - % p/p 

 
2. Nel caso in cui fosse rilevata la presenza di frammenti di manufatti riconducibili a materiali 

contenenti amianto, deve essere effettuata l’analisi qualitativa dei frammenti riscontrati 
separatamente dal campione prelevato. L’analisi quantitativa deve fare riferimento al DM 
6/9/94 (Cap.1 – Tabella 1). 

3. Con riferimento a tutti i materiali scavati che saranno gestiti come sottoprodotto, si ricorda 
che: 
• possono essere destinati alle produzioni di calcestruzzo e inerti solo se non contengono 

amianto1 (analisi eseguita utilizzando un metodo con limite di quantificazione pari a 100 
mg/Kg, dichiarando “amianto non riscontrato”); 

• in caso di ripristino ambientale e reinterri (amianto < 1000 mg/kg) deve essere prevista 
la gestione del rischio sanitario correlato alla presenza di amianto; 

4. Vista la presenza di amianto riscontrata nei campioni analizzati si ricorda che dovranno 
essere previste le redazioni di PMA, SGA nonché di un “Protocollo di gestione pietre verdi”, 
che definisca livelli di Rischio/Pericolo correlati alla presenza di pietre verdi/amianto, 
modalità e frequenza di campionamento delle terre e rocce intercettate durante l’opera, le 
azioni di mitigazione da porre in atto durante gli scavi e le indagini ambientali da effettuare. 

5. In merito ai rapporti di prova allegati: 
a) nel caso di un‘analisi qualitativa di materiali solidi disomogenei effettuate con metodica 

SEM, non si ritiene sufficiente la quantità di sub campione sottoposto ad osservazione 
(meno di 0.1 mg di materiale), a causa della possibilità di segregazione delle fibre di 
amianto nella matrice. Pertanto, si richiede di evidenziare i campioni nei quali è stata 
osservata anche solo una fibra di amianto; 

 
1 cfr. art.1 Legge 257/92 - ove viene specificato che “Sono vietate l’estrazione, l’importazione, l’esportazione, la 
commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto” 
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b) I campioni “SA-02/D” (amianto 951 mg/kg, terreno naturale) e “SC-05 Pz (6-30) m” 
(amianto 270 mg/kg, ciottoli porfirizzati) rispetto al tracciato dell’opera sono consecutivi 
e pertanto, tenuto conto della costruzione della stazione (Rivoli Centro) e del pozzo 
terminale, si ritiene che l’area di pertinenza debba essere ulteriormente indagata. 

 

4. Considerazioni conclusive e proposte di condizioni ambientali 

Nel presente paragrafo sono riprese in forma tabellare alcune osservazioni illustrate per esteso nei 
paragrafi precedenti e le proposte di condizioni ambientali nel caso in cui il progetto non sia 
sottoposto alla successiva fase di valutazione. 
 

MATRICE CONTENUTO 

Acque superficiali 

In caso le successive fasi progettuali evidenziassero l’interferenza diretta 
con il corso la Bealera di Rivoli, oltre all’adozione di tutte le opportune 
misure di mitigazione, si richiede l’inserimento della matrice acque 
superficiali nel piano di monitoraggio inserendo almeno due punti di 
monitoraggio (a monte ed a valle dell’attraversamento). 

Acque sotterranee 

Qualora le indagini future rilevino variazioni significative del modello 
concettuale presentato, ovvero ad esempio la presenza di falde sospese 
nelle aree interessate dall'opera, sarà necessario fare le opportune 
valutazioni e rivedere la necessità di un eventuale monitoraggio. 

Geologia 

Vista la presenza di amianto riscontrata nei campioni esaminati nonché la 
diffusa di “pietre verdi” nei terreni che verranno interessati dall’opera di 
scavo e la variabilità delle dimensioni dei ciottoli e blocchi che si 
potrebbero intercettare, in coerenza con quanto condiviso per la Linea 1, si 
ritiene che nel Sistema di Gestione Ambientale debba essere predisposto 
un “Protocollo di gestione pietre verdi”, che definisca livelli di 
Rischio/Pericolo correlati alla presenza di pietre e verdi/amianto, modalità 
e frequenza di campionamento delle terre e rocce intercettate durante 
l’opera, le azioni di mitigazione da porre in atto durante gli scavi e le 
indagini ambientali da effettuare 

Cambiamenti 
climatici 

Considerato l’impatto potenziale mediamente significativo di ondate di 
calore ed eventi estremi per effetto dei cambiamenti climatici sull’opera in 
progetto (così come indicato negli elaborati), si raccomanda, sia in fase di 
costruzione che di esercizio, l’adozione di azioni di adattamento 
conseguenti, che dovranno essere individuate fin dalle precedenti fasi di 
progettazione. 

Per quanto riguarda i venti il valore medio giornaliero non è significativo; 
tuttavia, le situazioni di foehn con raffiche molto forti possono essere 
determinanti durante le fasi di cantiere. Si raccomanda pertanto, lo studio 
statistico probabilistico delle massime raffiche attese a partire dalle 
osservazioni della stazione della rete meteoidrografica di Rivoli – La 
Perosa, applicando metodi statistici GEV. 

Piano gestione materie prime 

Osservazioni di 
carattere generale 

Manca un modello concettuale preliminare da cui si desumano i criteri 
utilizzati per la scelta dei punti di prelievo. L’approccio attuale parrebbe 
solo tener conto del fatto che il progetto sia un’opera lineare in galleria 
(con caratterizzazione ogni 500 m o 1000 m). In realtà occorre considerare 
che oltre alla galleria devono essere realizzate delle stazioni la cui 
impronta è di circa 2500 mq in pianta, per cui è necessario applicare 
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anche criteri di tipo areale indicati nell’allegato 2 al DPR 120/17. Inoltre su 
tutta l’impronta del tracciato dovranno essere effettuati scavi superficiali 
(prescavi di profondità di circa 50 cm) per cui, anche in questo caso, 
parrebbe opportuno un approccio areale e non lineare 
È opportuno indicare se i sondaggi effettuati tengano conto o meno dei 
cambi di litologia 
Per la creazione delle aliquote sono state utilizzati dei criteri non 
esattamente coerenti con gli allegati del DPR 120/17. Secondo l’allegato 2 
al DPR 120/17 occorrerebbe effettuare, alla quota di scavo della galleria, 3 
incrementi per sondaggio al fine di realizzare un campione rappresentativo 
Si ritiene inoltre opportuno precisare fin da ora che, in considerazione della 
tipologia di scavo utilizzata pe lo scavo della galleria (foro cieco), risulterà 
necessario sottoporre il materiale scavato nel tunnel ad una 
caratterizzazione in corso d’opera considerato che le tecniche di 
scavo/consolidamento andranno a modificare le caratteristiche 
chimico/fisiche dei materiali da scavo. 
Dovrà pertanto essere definito, prima dell’inizio delle attività di scavo, un 
protocollo di caratterizzazione in corso d’opera per il quale si richiede una 
preventiva condivisione con ARPA Piemonte. 
Dovrà inoltre essere definito un protocollo di tracciabilità dei materiali da 
scavo prodotti. 

Amianto 

Le analisi per la ricerca dell’amianto (terre/rocce/smarino/ballast - aliquota 
di campione almeno di 200 g.) devono essere effettuate “sul totale” del 
campione preventivamente macinato (senza sottoporre il campione alla 
preventiva separazione in campo della frazione superiore a 2 cm ed alla 
successiva vagliatura a 2 mm in laboratorio). Per l’analisi dei campioni 
prelevati devono essere utilizzate le metodiche analitiche indicate nella 
sottostante tabella, definite per matrice ambientale: 
Tabella A 

MATRICE METODO U. M. 

aria DM 06/9/94 All. 2b 
ISO 14966:2019 ff/l 

terre/rocce smarino 
rifiuti/ballast 

(Qualitativo) 
DM 6/9/94 All.3 
(MOCF/DC) 

presenza/non 
riscontrato 

(Quantitativo) 
DM 06/9/94 All. 1b 
Metodo ARPA 
U.RP.M951 

mg/Kg - % p/p 

 

Nel caso in cui fosse rilevata la presenza di frammenti di manufatti 
riconducibili a materiali contenenti amianto, deve essere effettuata l’analisi 
qualitativa dei frammenti riscontrati separatamente dal campione 
prelevato. L’analisi quantitativa deve fare riferimento al DM 6/9/94 (Cap.1 
– Tabella 1). 
Con riferimento a tutti i materiali scavati che saranno gestiti come 

C
op

ia
 d

el
 d

oc
um

en
to

 p
ro

t. 
n.

 3
05

30
 d

el
 0

5/
05

/2
02

2 
co

ns
er

va
to

 d
al

la
 C

itt
à 

di
 R

iv
ol

i

copia informatica per consultazione



                                                                                                       
 
 

pag. 13 di 13 

Arpa Piemonte 
Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017 

Dipartimento Valutazioni Ambientali - SS Valutazioni Ambientali e Grandi Opere 
Via Pio VII, 9 – 10135 Torino – Tel. 01119680173 – fax 01119681621 

E-mail: valutazioni.ambientali.grandi.opere@arpa.piemonte.it - PEC: dip.valutazioni.ambientali@pec.arpa.piemonte.it - www.arpa.piemonte.it 

sottoprodotto, si ricorda che: 
• possono essere destinati alle produzioni di calcestruzzo e inerti solo 

se non contengono amianto2 (analisi eseguita utilizzando un 
metodo con limite di quantificazione pari a 100 mg/Kg, dichiarando 
“amianto non riscontrato”); 

• in caso di ripristino ambientale e reinterri (amianto < 1000 mg/kg) 
deve essere prevista la gestione del rischio sanitario correlato alla 
presenza di amianto. 

 
Vista la presenza di amianto riscontrata nei campioni analizzati si ricorda 
che dovranno essere previste le redazioni di PMA, SGA nonché di un 
“Protocollo di gestione pietre verdi”, che definisca livelli di Rischio/Pericolo 
correlati alla presenza di pietre verdi/amianto, modalità e frequenza di 
campionamento delle terre e rocce intercettate durante l’opera, le azioni di 
mitigazione da porre in atto durante gli scavi e le indagini ambientali da 
effettuare. 
 
In merito ai rapporti di prova allegati: 

• nel caso di un‘analisi qualitativa di materiali solidi disomogenei 
effettuate con metodica SEM, non si ritiene sufficiente la quantità di 
sub campione sottoposto ad osservazione (meno di 0.1 mg di 
materiale), a causa della possibilità di segregazione delle fibre di 
amianto nella matrice. Pertanto, si richiede di evidenziare i campioni 
nei quali è stata osservata anche solo una fibra di amianto; 

• i campioni “SA-02/D” (amianto 951 mg/kg, terreno naturale) e “SC-
05 Pz (6-30) m” (amianto 270 mg/kg, ciottoli porfirizzati) rispetto al 
tracciato dell’opera sono consecutivi e pertanto, tenuto conto della 
costruzione della stazione (Rivoli Centro) e del pozzo terminale, si 
ritiene che l’area di pertinenza debba essere ulteriormente 
indagata. 

  
 

 
2 cfr. art.1 Legge 257/92 - ove viene specificato che “Sono vietate l’estrazione, l’importazione, l’esportazione, la 
commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto” 
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