
RUMORE

ARGOMENTO DESCRIZIONE AUTORITÀ 
PUBBLICA

STRUTTURA DI 
RIFERIMENTO

DISPONIBILITÀ DATI

Mappa di 
zonizzazione 

acustica

La classificazione acustica è costituita 
dalla suddivisione del territorio cittadino in 

aree omogenee, secondo 6 classi 
acustiche. Finalità di tale suddivisione è 

attribuire i limiti propri per ogni utilizzo del 
territorio, dagli usi più tutelati (ad esempio 
scuole e ospedali) a quelli che per propria 

natura producono livelli  acustici 
significativi (aree produttive).

Comune di Torino
Settore Ambiente e 

Territorio

Divisione Ambiente

http://www.comune.torino.it/ambi
ente/rumore/zon_acust/index.sht

ml

Rilievi fonometrici
Il dato viene aggiornato da Arpa e 

condiviso nella sua forma ultima con il 
settore

Arpa
Settore Ambiente e 

Territorio

Divisione Ambiente

Documentazione fornita previa 
richiesta di accesso agli atti.

Georiferimento 
pratiche 

amministrative

La tabella viene aggiornata 
automaticamente quando si compila una 

pratica attraverso il georiferimento dei 
numeri civici (questo porta a possibili 
lacune). L’attività non ha dunque costi 

aggiuntivi e può essere usata per avere 
un’idea chiara dei problemi più comuni 

nelle varie zone della città con la 
possibilità di usare soluzioni già trovate 
in situazioni analoghe in zone analoghe.

Comune di Torino
Settore Ambiente e 

Territorio

Divisione Ambiente

Documentazione fornita previa 
richiesta di accesso agli atti.

Mappatura 
acustica

Il dato viene aggiornato da Arpa e 
condiviso nella sua forma ultima con il 

settore
Arpa

Settore Ambiente e 
Territorio

Divisione Ambiente

Documentazione fornita previa 
richiesta di accesso agli atti.
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ACQUA

ARGOMENTO DESCRIZIONE AUTORITÀ 
PUBBLICA

STRUTTURA DI 
RIFERIMENTO

DISPONIBILITÀ DATI

Monitoraggio qualità 
dell’acqua

Il link è riferito ai dati di 
monitoraggio di tutti i punti di 
prelievo dei comuni serviti da 
Smat. Scorrendo le pagine si 
trovano anche quelli riferiti a 

Torino.
Finché i dati non sono definitivi e 
sottoposti a verifica non vengono 

resi pubblici

Smat

Settore sostenibilità 
ambientale e tutela 

animali

Divisione Ambiente

http://www.smatorino.it/monitoraggio

Catasto prelievi e 
scarichi idrici

Il portale è macchinoso e 
risultano scarse le informazioni 

specifiche sulle singole features.

Provincia di 
Torino http://www.webgis.csi.it/derivb/gede

one.do
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RIFIUTI

ARGOMENTO DESCRIZIONE AUTORITÀ 
PUBBLICA

STRUTTURA DI 
RIFERIMENTO

DISPONIBILITÀ DATI

Raccolta 
Differenziata

(porta a porta)
Tipologia raccolta, frequenza, capacità 

contenitori, colore
Comune di 

Torino

Settore Ciclo dei 
Rifiuti

Divisione Ambiente

http://www.comune.torino.it/ambiente
/rifiuti/raccolta_diff/raccolta-rifiuti-

porta-a-porta.shtml

Risultati Raccolta 
Differenziata

Progetto Buon Samaritano – Auchan 
(C.so Romania), Mense scuole

Comune di 
Torino

Settore Ciclo dei 
Rifiuti

Divisione Ambiente

http://www.comune.torino.it/ambiente
/rifiuti/raccolta_diff/buon-

samaritano.shtml

Risultati Raccolta 
Differenziata

Per rifiuto: tonnellate 2010, tonnellate 
ultimo mese, tonnellate 2011 (con 

percentuale su totale rifiuti)
Amiat

Settore Ciclo dei 
Rifiuti

Divisione Ambiente

http://www.amiat.it/images/File/weba
gosto11.pdf

Raccolta Rifiuti

Per circoscrizione: numero cassonetti per 
capacità e frequenze dal 2008 al 2010.

Il dato è in possesso del settore ma è 
pubblico solo sul sito di Biennale 

Democrazia che in occasione dell’edizione 
2011 ha raccolto questi dati, estrapolati 

dal Comune di Torino dal  piano di lavoro 
concordato fra Amiat e il Comune, per 

studiarli e li ha resi pubblici.

Comune di 
Torino

Settore Ciclo dei 
Rifiuti

Divisione Ambiente

http://biennaledemocrazia.it/?s=rifiuti
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ARGOMENTO DESCRIZIONE AUTORITÀ 
PUBBLICA

STRUTTURA DI 
RIFERIMENTO

DISPONIBILITÀ DATI

Raccolta Rifiuti

Per circoscrizione: frequenza 
spezzamenti meccanici ed aree soggette 

ad abbandono dal 2008 al 2010.

Il dato è in possesso del settore ma è 
pubblico solo sul sito di Biennale 

Democrazia che in occasione 
dell’edizione 2011 ha raccolto questi dati, 

estrapolati dal Comune di Torino dal 
piano di lavoro concordato fra Amiat e il 

Comune, per studiarli e li ha resi pubblici.

Comune di 
Torino

Settore Ciclo dei 
Rifiuti

Divisione Ambiente

http://biennaledemocrazia.it/?s=rifiuti

Raccolta Rifiuti

Per circoscrizione: ubicazione e 
distribuzione interventi per servizi igienici 

dal 2008 al 2010.

Il dato è in possesso del settore ma è 
pubblico solo sul sito di Biennale 

Democrazia che in occasione 
dell’edizione 2011 ha raccolto questi 
dati, estrapolati dal Comune di Torino 

dal  piano di lavoro concordato fra Amiat 
e il Comune, per studiarli e li ha resi 

pubblici.

Comune di 
Torino

Settore Ciclo dei 
Rifiuti

Divisione Ambiente

http://biennaledemocrazia.it/?s=rifiuti

Piano di Lavoro 
Comune di 

Torino - Amiat

Il piano di lavoro contiene dati a 
preventivo per una quantificazione 

dell’ammontare della spesa del Comune 
di Torino per la gestione dei rifiuti 

delegata ad Amiat: contiene dunque un 
tariffario definito che non è disponibile 

nei dati forniti e visibili sul sito di 
Biennale Democrazia

Comune di 
Torino

Amiat

Settore Ciclo dei 
Rifiuti

Divisione Ambiente

Documentazione fornita previa 
richiesta di accesso agli atti.
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ARGOMENTO DESCRIZIONE AUTORITÀ 
PUBBLICA

STRUTTURA DI 
RIFERIMENTO

DISPONIBILITÀ DATI

Risultati Raccolta 
Differenziata Percentuale annua da 1995 al 2010 Comune di Torino

Settore Ciclo dei 
Rifiuti

Divisione Ambiente

http://www.comune.torino.it/ambi
ente/rifiuti/raccolta_diff/raccolta-

differenziata-i-risultati-
bozza.shtml

Risultati Raccolta 
Differenziata

Percentuale 2010 per quartiere Comune di Torino
Settore Ciclo dei 

Rifiuti

Divisione Ambiente

http://www.comune.torino.it/ambie
nte/rifiuti/raccolta_diff/raccolta-

differenziata-i-risultati-bozza.shtml

Risultati Raccolta 
Differenziata

Percentuale 2010 per circoscrizione Comune di Torino
Settore Ciclo dei 

Rifiuti

Divisione Ambiente

http://www.comune.torino.it/ambie
nte/rifiuti/raccolta_diff/raccolta-

differenziata-i-risultati-bozza.shtml

Risultati Raccolta 
Differenziata

Confronto mensile 2010/2011 Comune di Torino

Settore Ciclo dei 
Rifiuti

Divisione Ambiente

http://www.comune.torino.it/ambie
nte/rifiuti/raccolta_diff/raccolta-

differenziata-i-risultati-bozza.shtml

Risultati Raccolta 
Differenziata

Confronto fra mese e media annua in 
progressione del 2011

Comune di Torino
Settore Ciclo dei 

Rifiuti

Divisione Ambiente

http://www.comune.torino.it/ambie
nte/rifiuti/raccolta_diff/raccolta-

differenziata-i-risultati-bozza.shtml
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ELETTROMAGNETICO

ARGOMENTO DESCRIZIONE AUTORITÀ 
PUBBLICA

STRUTTURA DI 
RIFERIMENTO

DISPONIBILITÀ DATI

Impianti di 
radiocomunicazione

Il portale offre la possibilità di interrogare la 
posizione esatta delle sorgenti di campo 

elettromagnetico e i risultati delle rilevazioni 
fatte da Arpa

Arpa
Settore Ambiente e 

Territorio

Divisione Ambiente

http://webgis.arpa.piemonte.it/w
ebsite/pressioni_amb/w_arpa_i

b_antenne/viewer.htm
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TERRENO E FALDA

ARGOMENTO DESCRIZIONE AUTORITÀ 
PUBBLICA

STRUTTURA DI 
RIFERIMENTO

DISPONIBILITÀ DATI

Caratterizzazione 
chimica terreno e 
acque di falda dei 
siti sottoposti a 

bonifica

Dai certificati di laboratorio si arriva ad una tabella 
riassuntiva. Insieme ai parametri di sito il dato è detto 

sorgente di contaminazione.
Comune di Torino

Settore Ambiente e 
Territorio

Divisione Ambiente

Dato presente nel 
documento finale di 

Analisi di Rischio

Parametri di sito 
specifici per 

l’analisi di rischio

A titolo di esempio si può citare la conducibilità 
idraulica, la porosità e la granulometria del terreno. 

Insieme alla caratterizzazione chimica il dato è detto 
sorgente di contaminazione.

Comune di Torino
Settore Ambiente e 

Territorio

Divisione Ambiente

Dato presente nel 
documento finale di 

Analisi di Rischio

Configurazione 
fisica del sito

Insieme alle caratteristiche dei recettori.
Insieme alle caratteristiche dei recettori il dato è 

detto recettore.
Comune di Torino

Settore Ambiente e 
Territorio

Divisione Ambiente

Dato presente nel 
documento finale di 

Analisi di Rischio

Caratteristiche dei 
recettori

A titolo di esempio si possono citare categorie come 
bambini, residenti e operatori che portano con loro 
dei parametri di rischio specifici legati anche alle 

modalità di esposizione. Insieme alla configurazione 
fisica del sito il dato è detto recettore.

Comune di Torino

Settore Ambiente e 
Territorio

Divisione Ambiente

Dato presente nel 
documento finale di 

Analisi di Rischio

Analisi di rischio
Rappresenta il documento finale che lega attraverso 

leggi fisiche definite le sorgenti contaminanti e i 
recettori. L’output è l’accettabilità del rischio e gli 

obiettivi della bonifica.

Comune di Torino
Settore Ambiente e 

Territorio

Divisione Ambiente

Documentazione fornita 
previa richiesta di 
accesso agli atti.

Planimetria 
riassuntiva dei siti 

sottoposti a 
procedimento di 

bonifica

Riassume con l’ausilio cromatico i siti sottoposti a 
procedimento di bonifica sul territorio cittadino Comune di Torino

Settore Ambiente e 
Territorio

Divisione Ambiente

Documentazione fornita 
previa richiesta di 
accesso agli atti.
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ENERGIA

ARGOMENTO DESCRIZIONE AUTORITÀ 
PUBBLICA

STRUTTURA DI 
RIFERIMENTO

DISPONIBILITÀ DATI

Dati funzionamento 
termovalorizzatore 

del Gerbido
Valori stimati da progetto TRM

Settore sostenibilità 
ambientale e tutela 

animali

Divisione Ambiente

http://www.trm.to.it/index.php?
option=com_content&view=article&id

=91&Itemid=121&lang=it

Localizzazione 
impianti fotovoltaici

Portale georiferito nell’ambito del 
progetto Piemonte fotovoltaico Regione Piemonte

 http://www.piemontefotovoltaico.it/i
ndex.php?id=5&idf=12

Dati caratteristici e 
produzione 
energetica 

complessiva degli 
impianti fotovoltaici

Il dato è in possesso del settore ma è 
pubblico solo sul sito di Biennale 

Democrazia che in occasione 
dell’edizione 2011 ha raccolto questi 
dati per studiarli e li ha resi pubblici.

Comune di Torino

Settore sostenibilità 
ambientale e tutela 

animali

Divisione Ambiente

http://biennaledemocrazia.it/?
s=dati+impianti+fotovoltaici

Produzione 
energetica annuale 

dal 2007 al 2010 
degli impianti 

fotovoltaici del 
Comune di Torino

Il dato è in possesso del settore ma è 
pubblico solo sul sito di Biennale 

Democrazia che in occasione 
dell’edizione 2011 ha raccolto questi 
dati per studiarli e li ha resi pubblici.

Comune di Torino

Settore sostenibilità 
ambientale e tutela 

animali

Divisione Ambiente

http://biennaledemocrazia.it/?
s=dati+impianti+fotovoltaici

Catalogazione per 
potenza degli 

impianti fotovoltaici 
sul territorio 

nazionale

Sul portale è possibile interrogare 
aree specifiche come quella del 
Comune di Torino per avere dati 

specifici sull’area interrogata.
GSE

Settore sostenibilità 
ambientale e tutela 

animali

Divisione Ambiente

 http://atlasole.gse.it/atlasole/
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ARIA

ARGOMENTO DESCRIZIONE AUTORITÀ 
PUBBLICA

STRUTTURA DI 
RIFERIMENTO

DISPONIBILITÀ DATI

Aggiornamento 
giornaliero sui 

principali inquinanti

Dati aggiornati quotidianamente sulla base 
dei rilevamenti di Arpa Piemonte sui seguenti 
inquinanti: Monossido di Carbonio, Biossido 

di Azoto, Biossido di Zolfo, Ozono e 
Benzene.

Città di Torino

Settore Tutela 
Ambiente

Divisione Ambiente

http://www.comune.torino.it/ambiente
/inquinamento/new-report.php

Archivio dati 
giornalieri sui 

principali 
inquinanti

Questo programma fornisce i dati di un 
giorno qualsiasi compreso tra

il 1° gennaio 1998 e l'ultimo aggiornamento 
eseguito.

Città di Torino
Settore Tutela 

Ambiente

Divisione Ambiente

http://www.comune.torino.it/ambient
e/inquinamento/ricerca.shtml

Rapporto mensile 
dei principali 

inquinanti

Rapporti mensili da Gennaio 1998 ad oggi
Inquinanti monitorati: biossido di azoto 
(NO2) - monossido di carbonio (CO) - 
ozono (O3) - biossido di zolfo (SO2) - 

benzene (C6H6)

Città di Torino

Settore Tutela 
Ambiente

Divisione Ambiente

http://www.comune.torino.it/ambient
e/inquinamento/rapporti.shtml

Medie mensili del 
PM10

Questo programma confronta i dati delle 5 
stazioni di Torino del PM10

(Consolata, Grassi, Rivoli, Rubino e 
Lingotto).

Città di Torino
Settore Tutela 

Ambiente

Divisione Ambiente

http://www.comune.torino.it/ambient
e/inquinamento/php/medie_pm10.p

hp

Medie annuali del 
PM10 per singola 

stazione di 
rilevamento

Questo programma consente di visualizzare 
i valori medi giornalieri registrati nell'anno 
selezionato dalle 5 stazioni di Torino del 

PM10

Città di Torino
Settore Tutela 

Ambiente

Divisione Ambiente

http://www.comune.torino.it/ambient
e/aria/qualita_aria/dati_aria/valori_a

nnuali_pm10.shtml

Indice di Qualità 
dell’Aria (IQA)

Fornisce indicazioni tendenziali riguardo "a 
quanto pulita o inquinata" possa essere 
l'aria che respiriamo e se e quanto sia a 
rischio la salute delle varie categorie di 
cittadini ai livelli di inquinamento rilevati.

Provincia di 
Torino

http://www.provincia.torino.it/ambie
nte-

provto/inquinamento/qualita/indice_i
qa.htm
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ARGOMENTO DESCRIZIONE AUTORITÀ 
PUBBLICA

STRUTTURA DI 
RIFERIMENTO

DISPONIBILITÀ DATI

Consistenza parco 
auto cittadino

Dati ACI relativi alle immatricolazioni dei 
veicoli con distinzione per anno di 

immatricolazione e tipo di alimentazione.
Città di Torino

Settore Tutela 
Ambiente

Divisione Ambiente

Documentazione fornita previa 
richiesta di accesso agli atti.

Inventario 
regionale delle 

emissioni in 
atmosfera (IREA)

Scheda delle principali fonti di inquinamento 
con relativo peso percentuale sul totale.

Città di Torino
Settore Tutela 

Ambiente

Divisione Ambiente

Documentazione fornita previa 
richiesta di accesso agli atti.
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VERDE URBANO

ARGOMENTO DESCRIZIONE AUTORITÀ 
PUBBLICA

STRUTTURA DI 
RIFERIMENTO

DISPONIBILITÀ DATI

Parchi urbani Elenco dei parchi urbani con dati di sintesi e 
alcuni link alle schede dettagliate

Città di Torino
Settore Gestione 

Verde

Divisione Ambiente

http://www.comune.torino.it/verdepu
bblico/patrimonioverde/parchi-

giardini/urbani.shtml

Parchi fluviali Elenco dei parchi fluviali con dati di sintesi e 
alcuni link alle schede dettagliate

Città di Torino
Settore Gestione 

Verde

Divisione Ambiente

http://www.comune.torino.it/verdepu
bblico/patrimonioverde/parchi-

giardini/fluviali.shtml

Parchi collinari Elenco dei parchi collinari con dati di sintesi 
e alcuni link alle schede dettagliate

Città di Torino
Settore Gestione 

Verde

Divisione Ambiente

http://www.comune.torino.it/verdepu
bblico/patrimonioverde/parchi-

giardini/collinari.shtml

Giardini Elenco dei giardini raggruppati per 
Circoscrizione con indicazione di presenza 

area gioco

Città di Torino
Settore Gestione 

Verde

Divisione Ambiente

http://www.comune.torino.it/verdepu
bblico/patrimonioverde/parchi-

giardini/giardini.shtml

Aree gioco Dati di sintesi Città di Torino
Settore Gestione 

Verde

Divisione Ambiente

http://www.comune.torino.it/verdepu
bblico/patrimonioverde/attivitanelver

de/areegioco.shtml

Sport nel Verde Elenco e schede dei percorsi ginnici, 
impianti liberi ed aree fitness in città.

Città di Torino
Settore Gestione 

Verde

Divisione Ambiente

http://www.comune.torino.it/verdepu
bblico/patrimonioverde/attivitanelver

de/sportnelverde.shtml#ruff_02
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