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1. PREMESSA  

 
Il presente documento rappresenta l’Allegato A del Rapporto Ambientale relativo alla Variante 
Strutturale n. 1 del PRGC di Pino Torinese, e si configura come lo strumento di supporto per la 
quantificazione, in termini di bilancio ecologico degli interventi di sistemazione a verde previsti 
all’Art. 7 punto 2 delle Norme tecniche di attuazione della Variante strutturale,  
 
L’Allegato costituisce il documento normativo per il calcolo, da parte dei proponenti, della 
biopotenzialità prima e dopo gli interventi edificatori; esso comprende:  
 

 una tabella di indicatori numerici della rilevanza ecologica delle diverse tipologie di 
copertura del suolo1; ogni indicatore viene espresso con un campo di valori, che 
rendono possibile esprimere il valore ecologico effettivo assunto da una determinata 
copertura del suolo, applicando i suddetti indicatori, con opportuni criteri di scelta del 
loro valore, alle tipologie di copertura del suolo presenti, si ottiene un indicatore 
complessivo di biopotenzialità territoriale dell’ambito considerato; la suddetta tabella 
riporta sia i valori riferiti alle diverse tipologie di uso del suolo in atto, sia i valori 
riferibili alle tipologie di uso del suolo di progetto di più probabile utilizzo nelle situazioni 
in esame; 

 la determinazione del valore di biopotenzialità complessiva delle aree di intervento; 
 
Con le progressive trasformazioni della copertura del suolo indotte dagli interventi edificatori di 
prevista attuazione, sarà possibile calcolare, in funzione delle indicazioni riportate nel presente 
documento, sulla base della copertura del suolo prima e dopo l’intervento: 
 

1. il valore di biopotenzialità locale (relativa al lotto di intervento – ambito locale) prima 
e dopo l’intervento (bilancio ecologico di lotto di intervento); 

2. la variazione indotta nella biopotenzialità complessiva nell’ambito territoriale che si 
assumerà come riferimento (bilancio ecologico di ambito territoriale). 

 
In tal senso ogni intervento deve garantire il raggiungimento di un bilancio ecologico positivo 
nella misura dell’incremento del 10 % della biopotenzialità relativa all’area che costituisce la 
superficie territoriale di riferimento del progetto presentato, vale a dire quella di cui al punto 1 
del precedente elenco puntato. 
 
Come ricordato in nota, per il calcolo della Biopotenzialità territoriale (BTC), si farà riferimento 
al metodo introdotto da V. Ingegnoli di seguito illustrato. 
 

                                          
1 In tal senso si fa riferimento agli indicatori di biopotenzialità territoriale (Ingegnoli, 1993). 
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2. L’INDICE DI BIOPOTENZIALITÀ – CRITERI METODOLOGICI  

 
Il metodo di previsto utilizzo, introdotto da V. Ingegnoli, parte dal presupposto che la vita nella 
biosfera è organizzata secondo diversi livelli di complessità biologica, in cui esiste un legame 
indissolubile tra ogni organismo e la comunità ecologica in cui vive. Il territorio può essere 
considerato un sistema ambientale formato da ecosistemi che interagiscono tra di loro, e 
dinamico, cioè che si evolve nel tempo.  
 
In tutti i sistemi dinamici è possibile definire varie funzioni di stato, in grado di rappresentare 
l’evoluzione del sistema nel tempo. La biopotenzialità territoriale o potenzialità biologica è, 
appunto, una funzione di stato che permette il confronto quantitativo e qualitativo tra zone 
omogenee e ha come riferimento i sistemi vegetali e il loro metabolismo. E’ una grandezza 
capace di valutare il flusso di energia metabolizzato per unità di area, correlata alla capacità di 
autoequilibrio del territorio, permettendo così di valutare lo stato di equilibrio di un territorio 
inteso come sistema biologico. 
 
L’indice di biopotenzialità territoriale assegna ad ogni unità ambientale un intervallo di valori, 
oggettivando in modo scientifico l’importanza ecologica dell’unità stessa all’interno 
dell’ecosistema. 
In particolare, hanno un elevato valore ambientale quegli ecosistemi dotati di una elevata 
resistenza (capacità di un sistema di evitare modifiche rispetto allo  stato originario durante un 
impatto negativo), ma nel contempo di una scarsa resilienza (capacità di un sistema di 
rigenerarsi dopo aver subito un impatto negativo) ai fattori di pressione esterni.  
 
L’indice, che si basa sul concetto di stabilità resistente degli ecosistemi, tiene conto dei dati  
metabolici dell’ecosistema: produzione primaria lorda (PG), respirazione (R) e biomassa (B). 
 
Nella tabella seguente, vengono indicati gli intervalli di valori di Btc da assegnare alle diverse 
unità paesaggistiche riferibili sostanzialmente agli usi del suolo presenti nelle aree oggetto di 
variante le cui tipologie sono illustrate cartograficamente nei due stralci seguenti. 
 
Come si può notare, i valori di BTC per ogni categoria di uso del suolo variano da un minimo a 
un massimo. L’attribuzione del valore da considerare nelle valutazioni relative agli usi del suolo 
in atto sarà definito dalle condizioni effettive della vegetazione, mentre quello da utilizzare 
nella valutazione degli interventi di progetto, sarà funzione della qualità e delle tipologie di 
sistemazione a verde di prevista realizzazione.  
 
Come si osserva, i valori dell’indice di biopotenzialità crescono al crescere del grado di 
naturalità nonché di articolazione e complessità della vegetazione (a titolo di riferimento: un 
bosco ha un valore più elevato e nel contempo è più difficile da ricostituire),  mentre le aree 
urbane, i prati, gli incolti assumono valori più bassi e sono in grado di recuperare in fretta le 
condizioni iniziali in caso impatto. 
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USO DEL SUOLO 
Valore Btc minimo 

(Mcal/ha/anno) 
Valore Btc massimo 

(Mcal/ha/anno) 
Usi del suolo - Stato 
attuale 

  

Aree urbane 0,35 0,5 
Aree non edificate in 
ambito urbano 

0,5 1,5 

Incolti 0,5 1,1 
Prati 0,6 1,1 
Filare arboreo 0,7 2,0 
Frutteti e vigneti e orti 1,3 3,0 
Vegetazione in 
evoluzione 

2 3,0 

Siepi e cespugli 1,5 2,8 
Boschi misti di 
latifoglie antropogeni 

2,5 3,5 

Boschi misti di 
latifoglie seminaturali 

2,8 3,5 

Progetto - Usi del 
suolo di riferimento  

  

Prato 0,6 1,1 
Filare arboreo 0,7 2,0 
Prato con cespugli 0,8 2,6 
Prato con alberi 0,9 2,8 
Siepi e cespugli 1,5 2,8 
Nucleo arboreo 
arbustivo 

2,0 3,2 

Nucleo boschivo 2,5 3,5 

Tabella 2/1: Valori di BTC riferiti agli usi del suolo esistenti e in progetto  delle aree di variante. 
Valori espressi in Mcal/m2/anno desunti da Ingegnoli, 1993 

 
 
 
 



Comune di Pino Torinese  -  Variante strutturale n. 1 al PRGC 
 

Valutazione Ambientale Strategica - Rapporto Ambientale – Allegato A 
 

 

6 

 

 
Figura 2/1 Area RI9a - Stralcio cartografico dell’uso del suolo – 
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Figura 2/2 Aree RI3 e RI3a - Stralcio cartografico dell’uso del suolo 
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3. CALCOLO DELL’INDICE DI BIOPOTENZIALITÀ PER GLI INTERVENTI EDIFICATORI 
NELLE AREE CONSIDERATE NELLA VARIANTE STRUTTRALE  

 
Il calcolo dell’indice di biopotenzialità è connesso a quanto indicato nel Rapporto Ambientale e 
nelle Norme di Attuazione della Variante Strutturale in ordine al criterio di sostenibilità 
ecologica degli interventi edificatori: 
 

 le NTA rimandano alla necessità che ciascun intervento edificatorio assicuri il rispetto 
del criterio di sostenibilità ecologica; 

 tale criterio viene individuato nel raggiungimento di un bilancio ecologico positivo nella 
misura dell’incremento del 10% dell’indice di biopotenzialità del lotto di intervento; 

 i progetti presentati dovranno contenere, un progetto di sistemazione a verde 
comprendente: 

o carta della copertura del suolo; 
o carta degli interventi di sistemazione a verde; 
o relazione illustrativa contenente: 

- il calcolo dell’indice di biopotenzialità prima dell’intervento; 
- il calcolo dell’indice di biopotenzialità dopo l’intervento senza opere di 

sistemazione a verde; 
- il calcolo dell’indice di biopotenzialità dopo l’intervento con opere di 

sistemazione a verde tali da assicurare l’incremento del 10% dell’indice 
di biopotenzialità; 

- l’elenco delle opere di sistemazione a verde previste; 
- la stima economica delle opere di sistemazione a verde previste. 

 
Di seguito, a titolo di riferimento, si  illustra il calcolo dell’indice di biopotenzialità complessivo 
e medio allo stato attuale nelle due aree considerate nella  Variante: RI9a e RI3, comprensiva 
anche della RI3a. 
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4. CALCOLO DELL’INDICE DI BIOPOTENZIALITÀ DELLE AREE OGGETTO DI VARIANTE 

 

4.1 AREA RI9A 

 

L’area RI9 a risulta essere di estensione pari a circa 4,96 ha ad uso del suolo prevalentemente 
a prato, con un settore a incolto e con la presenza di un filare parte arboreo e parte a siepi e 
cespugli. Gli usi del suolo e relative estensioni sono illustrate nella tabella seguente, 
unitamente al calcolo dell’indice di biopotenzialità complessivo e medio. 
 

USO DEL SUOLO - 
STATO ATTUALE

SUPERFICIE 
(ha)

%
Btc MEDIA PER 

HABITAT 
(Mcal/ha/anno)

VALORE DI Btc x 
SUPERFICIE

Incolti 1,26 25,40 1 1,26

Prati 3,5 70,56 1 3,5

Filare arboreo 0,05 1,01 1,5 0,075
Siepi e cespugli 0,15 3,02 2,2 0,33

Totale area 4,96 100,00 1,04 5,17
 

 
 
 
4.2 AREE  RI3 – RI3A 

 
Le aree RI3 e RI3a, risultano avere estensione maggiore della precedente, pari a circa 33,12 
ha.  
Analogamente viene presentato il calcolo della Btc complessiva e media. 
  

USO DEL SUOLO - 
STATO ATTUALE

SUPERFICIE 
(ha)

%
Btc MEDIA PER 

HABITAT 
(Mcal/ha/anno)

VALORE DI Btc x 
SUPERFICIE

Aree urbane 23,1 69,75 0,5 11,55
Aree non edificate in 
ambito urbano 4,9 14,79 1 4,9

Frutteti e vigneti e orti 0,3 0,91 1,4 0,42
Vegetazione in 
evoluzione 1,9 5,74 2 3,8
Boschi misti di latifoglie 
antropogeni 1,22 3,68 2,5 3,05
Boschi misti di latifoglie 
seminaturali 1,7 5,13 2,8 4,76

Totale area 33,12 100,00 0,86 28,48  
 


