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1. PREMESSA 

1.1 Il Documento tecnico preliminare: finalità, struttura, contenuti 

 
Il presente documento permette di avviare la prima fase del procedimento di VAS relativo al redigendo Piano 
d’Ambito (PdA) del Servizio Idrico Integrato (SII) dell’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) n. 2 “Biellese – 
Vercellese – Casalese”, e del relativo Programma degli Interventi (PdI), al termine della fase ricognitiva delle 
criticità esistenti e potenziali gravanti sul territorio di ATO2, condotta nei mesi di settembre, ottobre, novembre 
e dicembre 2022 con coinvolgimento, in procedura partecipata, dei Comuni e degli attuali gestori del SII operanti 
nell’ATO. 
 
La specificazione (scoping), con consultazione delle Autorità con specifiche competenze in materia ambientale 
e sanitaria e gli Enti territoriali interessati agli effetti sull’ambiente dovuti all’applicazione del Programma, ha la 
finalità di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale e di 
acquisire elementi utili a costruire un quadro conoscitivo condiviso.  
 
Il presente documento tecnico preliminare, predisposto secondo l’articolazione indicata dall’allegato VI del d.lgs. 
152/2006 e tenendo conto delle indicazioni di cui alla D.G.R. 12-8931 /2008 e alla D.G.R. del 12 gennaio 2015, 
n. 21- 892 - Valutazione Ambientale Strategica. Approvazione del documento tecnico di indirizzo "Contenuti del 
Rapporto Ambientale per la pianificazione locale”, nonché dell’aggiornamento di cui alla D.D. n. 31 del 
19.01.2017, illustra il quadro delle informazioni da includere nel rapporto ambientale con la specificazione del 
livello di dettaglio ritenuto funzionale. 
 
I contenuti del Documento di Scoping sono pertanto i seguenti:  
- descrizione degli aspetti normativo-procedurali della VAS del Piano d’Ambito e relativo PdI.;  
- descrizione dei contenuti del PdI; 
- descrizione del contesto programmatico di riferimento del PdI; 
- descrizione del contesto territoriale ed ambientale di influenza del PdI; 
- valutazione preliminare degli effetti sull’ambiente conseguenti all’attuazione del Piano d’Ambito;  
- individuazione dei soggetti con competenza in materia ambientale da interpellare per concordare i contenuti 

del rapporto ambientale;  
- descrizione della metodologia operativa del processo di valutazione ambientale e costruzione di un quadro 

di informazioni ambientali da includere nel rapporto ambientale con specificazione della portata e del livello 
di dettaglio spazio-temporale ritenuto funzionale.  

 

2. RIFERIMENTI NORMATIVI E PROCEDURALI PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE 
STRATEGICA  

2.1 Aspetti normativi di settore 

 
Gli atti normativi utilizzati come riferimento per il presente elaborato sono i seguenti: 
 
Norme Comunitarie 
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(i) Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea “concernente la 
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente” 

(ii) Attuazione della Direttiva 2001/42/CE “concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e 
programmi sull'ambiente”, a cura della Commissione Europea 
 

Norme Nazionali 
 

(i) D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” integrato dal D.Lgs. 4/2008 e dal D. Lgs. 128/2010 
 

Norme Regionali 
 

(i) DD n.31 del 19 gennaio 2017, Aggiornamento del documento tecnico di indirizzo: "Contenuti del 
Rapporto Ambientale per la pianificazione locale", approvato con d.g.r. 12 gennaio 2015, n. 21- 892, 
pubblicata sul BUR n. 652 del 09/02/2017 

(ii) DGR n. 25-2977 del 29/02/2016, Disposizioni per l’integrazione della procedura di valutazione 
ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge 
regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), pubblicata sul BUR n. 10 del 10/03/2016 

(iii) Comunicato 24 dicembre 2009, Ulteriori linee guida per l’applicazione della procedura di formazione e 
approvazione delle varianti strutturali al Piano regolatore generale, art. 1, comma 3 della legge regionale 
26 gennaio 2007, n. 1; integrazioni e modifiche al precedente Comunicato, pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale n. 51 del 18.12.2008. B.U.R. n. 51 del 24 dicembre 2009. 

(iv) Comunicato 18 dicembre 2008, Prime linee guida per l'applicazione della nuova procedura di 
formazione e approvazione delle varianti strutturali al Piano regolatore generale, art. 1, comma 3 della 
legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1. B.U.R. n. 51 del 18 dicembre 2008. 

(v) DGR n. 12-8931 del 09/06/08, Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di 
Valutazione ambientale strategica di piani e programmi, pubblicata sul supplemento ordinario nr. 1 al 
BUR nr. 24 del 12/06/08  

(vi) Legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 recante "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale 
e le procedure di valutazione" - Linee guida per l'analisi di compatibilità ambientale applicata agli 
strumenti urbanistici comunali ai sensi dell'articolo 20. B.U.R. n. 4 del 23 gennaio 2003. 

(vii) Legge regionale n. 56 del 05 dicembre 1977 - Tutela ed uso del suolo 
 

2.2 Le fasi del processo di VAS 

 
Secondo quanto previsto dalla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione 
Europea “concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente” le fasi del 
processo di VAS sono le seguenti: 
 

1. FASE DI SCOPING 
 

È la fase di cui alla presente relazione, finalizzata alla definizione delle informazioni da includere nel successivo 
Rapporto Ambientale e alla definizione del loro livello di approfondimento. Durante tale fase, sulla base del 
Documento Programmatico che descrive sia gli obiettivi e le finalità generali del piano (compresi quelli 
ambientali), sia le metodologie e le analisi attraverso le quali verrà condotta la valutazione del piano, vengono 
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consultate le autorità con competenze ambientali che si esprimono sulla portata delle informazioni da inserire 
nel Rapporto Ambientale. 
 

2. STESURA DEL RAPPORTO AMBIENTALE 
 

È il documento di valutazione ambientale che accompagna l’intero processo di elaborazione ed approvazione 
del piano e ne costituisce parte integrante. Il processo valutativo segue la formazione del piano attraverso la 
definizione delle azioni e la scelta delle alternative; il processo di redazione e valutazione del piano è descritto 
nel Rapporto Ambientale che contiene anche le informazioni necessarie alla conduzione delle operazioni di 
monitoraggio delle azioni durante la sua attuazione. 
 

3. FASE DI CONSULTAZIONE 
 

Il Rapporto Ambientale e la relativa Sintesi Non Tecnica insieme al piano adottato è messo a disposizione del 
pubblico per consentire l’espressione di osservazioni. 
 

4. VALUTAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE E DEGLI ESITI DELLA CONSULTAZIONE 
 

È la fase in cui l’autorità competente esprime il proprio parere motivato non vincolante dopo aver acquisito tutta 
la documentazione derivante dalla consultazione. 
 

5. FASE DECISIONALE 
 

Il Piano e il Rapporto Ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita al termine della 
consultazione, è trasmesso all’organo competente all’adozione o all’approvazione del piano. 
 

6. INFORMAZIONE SULLA DECISIONE 
 

La decisione finale viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione con l’indicazione della sede presso la 
quale è possibile visionare il piano e la relativa documentazione oggetto di istruttoria. Vengono rese pubbliche 
anche la dichiarazione di sintesi e le misure di monitoraggio previste. 
 

7. MONITORAGGIO 
 

La fase di monitoraggio consente il controllo degli effetti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del 
piano e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale prefissati. Esso costituisce fonte 
di dati ed informazioni utili per predisporre eventuali misure di correttive. a fronte di eventuali impatti negativi 
non previsti in fase di valutazione. 
 

3. IL PIANO D’AMBITO: OBIETTIVI, CONTENUTI ED AZIONI  

 

3.1 Gli obiettivi generali e specifici 

 
L’obiettivo generale di miglioramento dell’attuale assetto del sistema idrico in ATO2 per una garanzia collettiva 
di un’elevata e costante elevata disponibilità di acqua potabile e di un’efficiente struttura di smaltimento e 
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trattamento delle acque reflue di scarico sarà declinato attraverso una serie di obiettivi specifici, posti a linee 
guida della pianificazione. 
 
Il PdA sarà perciò finalizzato a: 
1. garantire una risorsa idropotabile di qualità all’intero territorio d’ambito, riducendo i rischi legati alla 

dipendenza da singole fonti di approvvigionamento vulnerabili o esposte a rischi, intervenendo sulle 
situazioni di potenziale criticità qualitativa, al contempo razionalizzando il sistema delle fonti e 
interconnettendo i sistemi di distribuzione esistenti, sfruttando le risorse di migliore qualità; 

2. garantire una disponibilità idropotabile all’utenza adeguata in termini quantitativi, tenendo conto 
dell’evoluzione della domanda e dei rischi legati al cambiamento climatico in corso; 

3. assicurare sicurezza nell’approvvigionamento idropotabile attraverso azioni preventive e di analisi dei rischi, 
coerentemente con i protocolli WSP - Water Safety Plan; 

4. rinnovare progressivamente le reti e gli impianti in modo il più possibile selettivo e mirato, massimizzando 
l’efficacia degli interventi di sostituzione attraverso controllo e monitoraggio delle infrastrutture, per il 
raggiungimento degli obiettivi gestionali e ambientali posti dalla vigente regolazione nazionale, inclusi, in 
particolare, quello di riduzione delle perdite e di contenimento dei costi energetici; 

5. minimizzare gli impatti ambientali delle attività di trattamento, aumentando l’efficienza e funzionalità degli 
impianti esistenti, sia con interventi di revamping sia migliorando la qualità del refluo in ingresso, ad esempio 
riducendo gli apporti di acque parassite, al contempo razionalizzando il sistema depurativo nelle situazioni 
di forte frammentazione, al fine del rispetto dei limiti circa le concentrazioni in uscita dai depuratori e le 
percentuali di riduzione del carico inquinante, elaborando inoltre soluzioni efficienti ed efficaci per il 
trattamento e la destinazione finale dei fanghi di depurazione e concorrendo all’obiettivo di contenimento 
dei costi energetici; 

6. migliorare consapevolezza e capacità di gestione dei consumi nell’utenza, garantendo una adeguata 
misurazione dei consumi stessi. 

 
Tali obiettivi saranno perseguiti attraverso azioni di mantenimento, mirate alla salvaguardia ed al mantenimento 
funzionale del patrimonio di infrastrutture esistente (captazioni, condotte, impianti), mediante il quale viene 
erogato il servizio; attraverso azioni di adeguamento, nei casi in cui al patrimonio infrastrutturale esistente 
debbano essere apportate migliorie derivanti da nuove richieste provenienti, ad esempio, dal regime normativo, 
oppure dai bacini locali di utenza, in una logica di risoluzione di problematiche a scala locale; attraverso azioni 
di sviluppo, che individuano interventi strategici mirati alla risoluzione di problematiche strutturali o ad assicurare 
un assetto ottimale delle infrastrutture sul lungo periodo. 
 

3.2 Linee d’azione e contenuti  

 
Il programma degli interventi del PdA si articolerà in 12 linee di azione, sinteticamente descritte in seguito. 
 
1. Manutenzione straordinaria e investimenti di struttura 
• rinnovamento e sostituzione di reti e impianti; 
• adeguamento delle infrastrutture di potabilizzazione, fognatura e depurazione alle norme inerenti salute e 

sicurezza sul lavoro (ad es. adeguamento spazi confinati); 
• adeguamento degli impianti di potabilizzazione alle normative sulle acque destinate al consumo umano, in 

termini di tipologia di trattamenti, modalità di controllo qualitativo, etc.; 
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• adeguamento degli impianti di depurazione per il rispetto dei limiti circa le concentrazioni di inquinanti nelle 
acque reflue in uscita; 

• implementazione, rinnovo o aggiornamento tecnologico dei sistemi di telecontrollo; 
• acquisizione e rinnovo delle dotazioni strutturali ed operative necessarie all’erogazione del servizio (c.d. 

“investimenti di struttura; 
 

2. Contatori presso utenze: interventi di rinnovo del parco contatori installato presso le utenze, attraverso 
tecnologie tradizionali o, preferibilmente, smart; 
 

3. WSP: interventi di implementazione sul territorio di ATO2 del modello WSP – Water Safety Plan, finalizzati 
a garantire un sempre più elevato grado di protezione della salute attraverso l’applicazione di modelli di 
analisi e gestione dei rischi alla filiera idropotabile, che adottino un approccio preventivo in luogo del 
controllo retrospettivo sulle acque distribuite attualmente utilizzato; 

 
4. Sostituzioni programmate di reti acquedottistiche: interventi di sostituzione programmata di reti 

acquedottistiche giudicate critiche sotto il profilo delle perdite e/o della continuità della fornitura; 
 
5. Interventi di interconnessione:  

 
a. Comparto acquedottistico: Il percorso d'interconnessione delle fonti di approvvigionamento dell'Ambito 

e di razionalizzazione dei prelievi per il corretto e combinato utilizzo delle falde idriche profonde e delle 
risorse idriche superficiali prevede l’utilizzo di risorse idriche già captate quali i campi pozzi di Vercelli, 
di Casale Monferrato e di S. Genuario (Crescentino), integrate da un maggiore sfruttamento delle 
risorse provenienti dagli invasi ad uso plurimo presenti nel territorio Biellese (invasi dell'Ostola, della 
Ravasanella, dell'Ingagna e di Camandona, non ancora adeguatamente sfruttati dal punto di vista 
idropotabile in relazione alle effettive capacità d’accumulo), per una razionalizzazione della rete e 
centralizzazione dei trattamenti di potabilizzazione, con dismissione di pozzi obsoleti e sorgenti 
caratterizzate da bassa portata e regime condizionato dalle precipitazioni.  

 
b. Comparto fognatura e depurazione: dismissione dei piccoli depuratori che faticano a garantire la 

buona qualità dei reflui scaricati e utilizzo di depuratori con potenzialità elevate, attualmente 
sottoutilizzati ma in grado di trattare i reflui di comuni che, a causa della parcellizzazione delle gestioni, 
hanno richiesto nel passato la realizzazione di impianti dedicati. Nel percorso d’interconnessione i 
piccoli impianti saranno dismessi, con la creazione di nuovi collettori verso i grandi depuratori, per 
migliori risultati depurativi, razionalizzazione delle infrastrutture e riduzione dei costi operativi. La 
gestione più efficace garantirà il maggior controllo e affinamento dei processi di trattamento per il 
rispetto degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici recettori.  

 
6. Completamento interventi previsti a PdI 2020-2023: interventi residuali previsti dai gestori attuali nel PdI 

approvati con la manovra tariffaria 2022-2023 (Del. ARERA 639/2021/R/idr) e che, con criterio statistico 
sulla base della passata esperienza, potranno avere “code” negli anni successivi; 
 

7. Progetto fognatura Valenza: intervento di risanamento e revisione del sistema fognario della Città di 
Valenza, che presenta allo stato attuale numerose criticità; 
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8. Progetto essiccatore fanghi: studio di soluzioni efficienti ed efficaci per la gestione dei fanghi in uscita dagli 
impianti di depurazione (2.500 t s.s./anno circa), valorizzabili quale materia prima per recupero energetico 
o altri utilizzi (recupero materie prime, etc.); 
 

9. Studi e interventi per distrettualizzazione: interventi finalizzati all’obiettivo generale di contenimento delle 
perdite e dei consumi energetici mirati al completamento della distrettualizzazione delle reti 
acquedottistiche attraverso studio e progettazione dei distretti con l’ausilio di modellistica idraulica e 
campagne di monitoraggio, installazione di sensoristica e apparati di telecontrollo nei nodi di rete rilevanti, 
installazione e rinnovo di valvole e saracinesche di regolazione/controllo nei punti nevralgici della rete, 
sviluppo e/o personalizzazione di software per il controllo delle pressioni, il monitoraggio delle perdite, etc.; 

 
10. Interventi previsti a POS non ricompresi in interconnessione: interventi già previsti nei POS (Piano Opere 

Strategiche) dei gestori approvati con la manovra tariffaria 2022-2023 (Del. ARERA 639/2021/R/idr) non 
ricompresi nel progetto di interconnessione. Per maggiore dettaglio si rimanda all’elencazione dei singoli 
interventi allegata; 

 
11. Studi e interventi di riduzione acque parassite: interventi finalizzati ad individuare le immissioni (puntuali e 

diffuse) di acque parassite nei collettori fognari e risolvere localmente le problematiche in ordine 
progressivo di priorità attraverso risanamento e/o sostituzione dei tratti di rete compromessa o altri 
interventi di tipo idraulico; 

 
12. Nuovi interventi segnalati da Comuni e gestori: interventi individuati come “nuovi” fra quelli segnalati da 

Comuni e gestori, diversi cioè da quelli compresi nelle linee d’azione precedentemente descritte.  
 

4. AMBITO DI INFLUENZA 

4.1 Ambito territoriale di riferimento 

 
Il territorio dell’ATO2 si estende oltre 3.300 km2 nel Piemonte centro-orientale, comprendendo al suo interno 
172 Comuni ricadenti dal punto di vista amministrativo nelle province di Biella, Vercelli (per l’intera superficie in 
ATO2), Alessandria (nella sua fascia settentrionale, attraversata dal fiume Po), Novara (per il solo Comune di 
Vinzaglio) e nella Città Metropolitana di Torino (per i due Comuni di Azeglio e Piverone, rivieraschi del Lago di 
Viverone). 
 
La testata della Valsesia, culminante a 4.554 m s.l.m. nel massiccio del Monte Rosa, e delle vicine valli scavate 
dai torrenti Sermenza e Mastallone delimitano a nord il territorio dell’ATO2; a est i confini dell’ATO2 sono 
rappresentati principalmente dal fiume Sesia che, a valle di Varallo, scorre con andamento nord – sud per 
confluire nel Po nei pressi di Casale Monferrato, in Comune di Frassineto Po.  
 
Ad ovest lo spartiacque tra le valli del biellese e la valle di Gressoney a nord, la collina morenica della Serra e il 
tratto di Dora Baltea a monte della confluenza con il Po verso sud separano l’ATO2 dai territori ricadenti in ATO 
Valle d’Aosta e in ATO3 Torinese. 
 
Il limite meridionale dell’ATO2 è invece rappresentato dal fiume Po, dalla confluenza con la Dora Baltea a quella 
con il Tanaro in Comune di Bassignana, con i Comuni appartenenti alla Provincia di Alessandria (Casale 
Monferrato e Valenza i principali) posti in sponda destra. 
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La popolazione residente al 31 dicembre 2021 è di circa 404.000 abitanti residenti. I maggiori centri urbani sono 
Biella (circa 45.000 residenti), Vercelli (circa 43.000 residenti) e Casale Monferrato (circa 33.000 residenti) che 
rappresentano complessivamente il 30% dell’intera popolazione residente in ATO2; in ulteriori quattro Comuni 
la popolazione residente supera le diecimila unità (Valenza con circa 18.000 abitati, Cossato con circa 14.000 
abitanti, Borgosesia con 12.000 abitanti e Valdilana – Comune risultante dalla fusione di Mosso, Soprana, 
Trivero e Valle Mosso – con circa 10.000 abitanti), mentre sette Comuni superano i 5.000 residenti.  
 
Il 56% della popolazione risiede nei quattordici Comuni aventi più di 5.000 abitanti, mentre il restante 44% si 
suddivide nei 158 piccoli centri montani, collinari o della Pianura Padana. 
 
Le caratteristiche fisiografiche del territorio, che influenzano notevolmente l’assetto delle infrastrutture del 
servizio idrico integrato di ATO2, sono complesse e articolate: la porzione settentrionale dell’ambito, 
rappresentata sostanzialmente dalla Valsesia e dalle sue valli laterali, ha caratteri spiccatamente montani, con 
versanti alti e ripidi e nuclei abitati concentrati nei fondivalle e sui versanti con migliore esposizione e 
accessibilità; caratteristiche che si ritrovano anche nella fascia alpina biellese (Valle Cervo, alta Valle Elvo). 
 
La fascia prealpina e collinare, con andamento sud-est – nord-ovest dalla Serra morenica allo sbocco del Sesia 
in pianura, è poco estesa (coprendo il 15% circa della superficie di ATO2) ma relativamente popolosa e di grande 
importanza per l’approvvigionamento idropotabile dell’Ambito. 
 
L’area centrale e meridionale dell’ATO è invece pressoché interamente pianeggiante, con l’eccezione dei rilievi 
collinari posti sulle estreme propaggini orientali del Basso Monferrato, a sud del fiume Po, ed è caratterizzata 
dalla presenza, oltre che dei grandi corsi d’acqua che solcano il territorio (Po, Sesia, Cervo, Elvo e Dora Baltea), 
da rogge e canali ad uso irriguo (in particolare per la risicoltura nella Baraggia e nel vercellese). 
 
Le risorse idriche superficiali che interessano il territorio dell’ATO 2 sono costituite dalle aree idrografiche 
dell’alto e del basso Sesia, dal torrente Cervo (e del suo affluente torrente Elvo), dal basso Po e dalla Dora 
Baltea, quest’ultima in relazione al Lago di Viverone, posto ai margini occidentali del territorio dell’ATO, ed ai 
canali artificiali derivanti dalla stessa. 
 
Le risorse idriche sotterranee dell’ATO 2 sono classificabili in due grandi sistemi: l’acquifero superficiale, 
soggiacente alle pianure biellese, vercellese e casalese, e l’acquifero profondo, costituito dalle aggregazioni 
territoriali del Novarese-Biellese-Vercellese a nord e del Casalese-Tortonese a sud. 
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Figura 1 – Territorio ATO2 

 

5. IL QUADRO PROGRAMMATICO 

 
La pianificazione sovraordinata di settore a cui il Piano d’Ambito deve riferirsi è così definita:  
 

ENTE DI RIFERIMENTO DENOMINAZIONE 
ESTREMI 

APPROVAZIONE/ADOZIONE 

Autorità di Bacino del fiume Po 
Piano di Gestione del Bacino Idrografico 

del Fiume Po 

Adottato il 17 dicembre 2015 con 
Deliberazione n° 1 del 17 dicembre 2015 
del Comitato istituzionale dell’Autorità di 
Bacino distrettuale del fiume Po e 
approvato in via definitiva con il DPCM 27 
ottobre 2016. 

Regione Piemonte 
Piano Regionale di Tutela delle Acque- 

Aggiornamento 2021 
D.C.R. del 02.11.2021 n.179-18293 

Tabella 1 

Provincia di Novara 
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I principali strumenti di pianificazione e programmazione territoriale vigenti nell’ambito territoriale dell’ATO2, 
costituenti il contesto di riferimento territoriale sono: 
 

ENTE DI RIFERIMENTO DENOMINAZIONE 
ESTREMI 

APPROVAZIONE/ADOZIONE 

Regione Piemonte Piano Territoriale Regionale (PTR) DCR n. 122-29783 del 21 luglio 2011 

Regione Piemonte Piano Paesaggistico Regionale (PPR) D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 

Autorità di Bacino del fiume Po 
Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico 
del bacino del fiume Po P.A.I. 

DPCM 24 maggio 2001 

Provincia di Alessandria Variante Piano Territoriale Provinciale D.C.R. n. 112-7663 del 20 febbraio 2007 

Provincia di Biella 
Variante al Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale 

D.C.R. del 01.12.2010 n. 60-51347 

Provincia di Vercelli 
Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale 

D.C.R. del 24.02.2009 n. 240-8812 

Città Metropolitana di Torino 
Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale (PTC2) 

D.C.R. del 21.07.2011 n.121-29759 

REGIONE PIEMONTE - Settore 
Biodiversità e Aree naturali 

Piano di Gestione del Lago di Viverone DGR 57-7314 del 30/07/2018 

Misure di conservazione sito specifiche 
ZSC Serra di Ivrea 

DGR 30-4238 del 21/11/2016 

Misure di conservazione sito specifiche 
ZSC Val Sessera 

DGR 24-4043 del 10/10/2016 

Misure di conservazione per la tutela 
della Rete Natura 2000 del Piemonte 
per: 
ZSC/SIC Stazioni di Isoetes 
malinverniana 

Testo coordinato (D.G.R. n. 54-7409 del 
7/4/2014 modificata con D.G.R. n. 22-368 
del 29/9/2014, D.G.R. n. 17-2814 del 
18/01/2016, D.G.R. n. D.G.R. n. 24-2976 
del 29/2/2016 e D.G.R. n. 1-1903 del 
4/9/2020) 

Ente di gestione delle aree protette del 
Po piemontese 

Piano d’Area   

Misure di conservazione sito specifiche 
ZSC Palude di S. Genuario 

D.G.R. 31-3388 del 30/5/2016  

Misure di conservazione sito specifiche 
SIC Sponde fluviali di Palazzolo V.se  

 DGR 1-5547 del 05/09/2022  

Misure di conservazione sito specifiche 
SIC Bric Montariolo 

 DGR 1-5547 del 05/09/2022  

Misure di conservazione per la tutela 
della Rete Natura 2000 del Piemonte 
per: 

• ZPS Risaie vercellesi 

• Paludi di San Genuario e San 
Silvestro 

• Fiume Po - tratto vercellese 
alessandrino 

Testo coordinato (D.G.R. n. 54-7409 del 
7/4/2014 modificata con D.G.R. n. 22-368 
del 29/9/2014, D.G.R. n. 17-2814 del 
18/01/2016, D.G.R. n. D.G.R. n. 24-2976 
del 29/2/2016 e D.G.R. n. 1-1903 del 
4/9/2020) 

Ente di gestione delle aree protette del 
Ticino e del Lago Maggiore 

Piano d’Area  

Misure di conservazione sito specifiche 
ZSC Baraggia di Rovasenda 

DGR 24-4043 del 10/10/2016 

Misure di conservazione sito specifiche 
ZPS e ZSC/SIC Lame del Sesia e 
Isolone di Oldenico 

DGR 7-4703_del 27/2/2017 

Misure di conservazione sito specifiche 
ZSC La Bessa 

DGR 24-4043 del 10/10/2016 

Piano di Gestione della ZSC Garzaia di 
Carisio 

DGR 55-6054 del 1/12/2017 

Piano d’Area  

http://giscartografia.csi.it/Parchi/Piani/DGR_53-73_del_30-07-2018.pdf
http://giscartografia.csi.it/Parchi/Piani/DGR%2030-4238%20del%2021-11-2016.pdf
http://giscartografia.csi.it/Parchi/Piani/DGR_24-4043_del_10-10-2016.pdf
http://giscartografia.csi.it/Parchi/Piani/DGR%2031-3388_del30-5-2016.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/media/29921
https://www.regione.piemonte.it/web/media/29921
http://giscartografia.csi.it/Parchi/Piani/DGR_24-4043_del_10-10-2016.pdf
http://giscartografia.csi.it/Parchi/Piani/DGR_7-4703_del27-2-2017.pdf
http://giscartografia.csi.it/Parchi/Piani/DGR_24-4043_del_10-10-2016.pdf
http://giscartografia.csi.it/Parchi/Piani/D.G.R.%2055-6054_del_1-12-2017.pdf
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ENTE DI RIFERIMENTO DENOMINAZIONE 
ESTREMI 

APPROVAZIONE/ADOZIONE 

Ente di gestione delle aree protette della 
Valle Sesia 

Misure di conservazione sito specifiche 
ZPS e ZSC/SIC Val Mastallone 

DGR 26-3013 del 7/3/2016  

Tabella 2 

6. IL QUADRO AMBIENTALE 

6.1 Componenti ambientali analizzate 

 
In coerenza con la d.d. n. 31 del 19.01.2017 inerenti ai “Contenuti del Rapporto Ambientale per la pianificazione 
locale”, segue l’elenco delle componenti ambientali analizzate in termini di caratterizzazione: 

• ARIA 

• ACQUA (risorse superficiali e sotterranee) 

• SUOLO E SOTTOSUOLO 

• NATURA E BIODIVERSITA’ (fauna, flora e vegetazione, connessioni ecologiche e habitat) 

• PAESAGGIO (valori naturalistici, valori storico-culturali, valori estetico-percettivi) 

• RIFIUTI 

• ENERGIA 

• POPOLAZIONE E SALUTE UMANA  
 

6.1.1 Aria 

 
Il Sistema Regionale Integrato della Qualità dell’Aria messo a punto in Regione Piemonte si compone di un 
complesso Sistema Modellistico che integra i dati provenienti dal Sistema Regionale di Rilevamento della 
Qualità dell’Aria (SRRQA) e dall' Inventario Regionale delle Emissioni in Atmosfera (IREA), con l’obiettivo di 
stimare, su base annuale, i livelli di inquinamento sul territorio regionale, compresi i Comuni sprovvisti di 
centraline. 
 
Nel territorio dell’ATO2, nel 2020, sono presenti 8 stazioni di rilevamento gestite da ARPA; le stazioni sono di 
due tipologie: background, che rilevano livelli di inquinamento non direttamente influenzato da una singola 
sorgente ma riferibili al contributo integrato di tutte le sorgenti presenti nell'area e traffico, oppure stazioni situate 
in posizione tale che il livello di inquinamento sia influenzato prevalentemente da emissioni provenienti da strade 
limitrofe. Sono, inoltre classificate per zone (rurali, suburbane e urbane). 
 

PROVINCIA NOME STAZIONE TIPO ZONA 

Biella  Biella Lamarmora Traffico Urbana 

Biella Biella Sturzo Background Suburbana 

Biella Cossato Background Suburbana 

Biella Trivero-Ronco Background Suburbana 

Vercelli Vercelli C.so Gastaldi Traffico Urbana 

Vercelli Vercelli Campo Coni Background Suburbana 

Vercelli Borgosesia Background Suburbana 

Alessandria Casale Monferrato Background Urbana 

Tabella 3 

http://giscartografia.csi.it/Parchi/Piani/DGR%2026-3013_del_7-3-2016.pdf
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Facendo un confronto tra i dati medi annuali di PM10 per il territorio dell’ATO2 si evince come negli ultimi tre 
anni disponibili (2018- 2019- 2020) i valori siano sempre in media entro il 28 µg/m3 (il valore limite giornaliero 
per la protezione della salute umana, da non superare per più di 35 giorni nel corso dell'anno civile è pari a 50 
µg/m3). Per quanto riguarda il numero di superamenti del valore limite di PM10, si riporta di seguito il numero di 
comuni in cui sono avvenuti superamenti del limite di 35 giorni per le tre principali provincie in cui ricade il 
territorio dell’ATO2. Per gli unici due comuni ricadenti in Città Metropolitana di Torino, Azeglio e Piverone, non 
ci sono stati superamenti del valore limite negli ultimi due anni. 
 

PROVINCIA 
N. 

COMUNI 
TOTALI 

N. COMUNI CON SUPERAMENTO 
DEL LIMITE 2021 

N. COMUNI CON SUPERAMENTO 
DEL LIMITE 2020 

BIELLA 74 0 0 

VERCELLI 82 0 34 

ALESSANDRIA 187 32 97 

Tabella 4 

Per quanto riguarda il biossido di azoto, facendo sempre riferimento ai dati disponibili per il triennio 2018- 2019- 
2020, la media annuale nel territorio delle tre provincie è sempre rimasta entro i 26 µg/m3 (valore limite annuale: 
max 18 ore superiori a 200 mg/m3). 
 

6.1.2 Acqua  

 

Corpi idrici superficiali 
 
I principali corsi d’acqua superficiali che percorrono l’ATO 2 sono il Fiume Po, il Fiume Sesia, il Torrente Cervo, 
il Torrente Elvo, la Dora Baltea (che costeggia il lato Sud-Ovest dell’Ambito, all’altezza dei Comuni di 
Moncrivello, Cigliano, Saluggia e Crescentino), il Fiume Tanaro (che attraversa il solo Comune di Bassignana), 
mentre tra i laghi significativi naturali compresi nell’ambito figura il Lago di Viverone e tra i laghi artificiali que lli 
di Ingagna e Ostola. 
 
Analizzando i dati ARPA del 2018, ultimo anno disponibile, sulla rete di monitoraggio regionale delle acque 
superficiali si evincono i seguenti indici di qualità delle acque: 
 
 

CODICE DESCRIZIONE 
CODICE 

STAZIONE 
Stato  

LIMeco 
SQA  

Ecologico 
SQA 

Chimico 

01SS2N105PI CERVO - Sagliano Micca 009015 Elevato Elevato Buono 

01SS2N106PI CERVO - Biella 009020 Elevato Elevato Buono 

06SS3D107PI CERVO - Cossato 009040 Buono Sufficiente Buono 

06SS3D108PI CERVO - Quinto Vercellese 009060 Sufficiente Sufficiente Buono 

06GH4F168PI DORA BALTEA - Saluggia 039025 Elevato Buono Buono 

01SS2N182PI ELVO - Mongrando 007015 Elevato Buono Buono 

06SS3D183PI ELVO - Casanova Elvo 007030 Buono Buono Non Buono 

06SS4T385PI PO - Trino 001230 Buono Sufficiente Buono 

06SS4T386PI PO - Frassineto Po 001250 Buono Sufficiente Non Buono 
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CODICE DESCRIZIONE 
CODICE 

STAZIONE 
Stato  

LIMeco 
SQA  

Ecologico 
SQA 

Chimico 

06SS5T387PI PO - Valenza 001270 Buono Sufficiente Buono 

06SS3F722PI SESIA - Ghislarengo 014022 Elevato Elevato Buono 

06SS3F723PI SESIA - Caresanablot 014025 Elevato Buono Buono 

06SS4D724PI SESIA - Motta De' Conti 014045 Buono Sufficiente Buono 

Tabella 5 - Fonte: http://webgis.arpa.piemonte.it/monitoraggio_qualita_acque_mapseries/monitoraggio_qualita_acque_webapp/ 

Con maggiore dettaglio si riporta di seguito l’elenco dei corpi idrici dalla regione Piemonte ricadenti all’interno 
dell’ambito ATO2 come da planimetria tematica. 
 

NOME CORPO IDRICO km NOME CORPO IDRICO km 

Di Frascarolo (Roggia) 0,0182  R.MARCA 1,4872 

San Michele (Canale) 1,9049  GATTOLA 11,1711 

Morabiano (Canale) - Po Morto Lomellino 1,6100  LANCA DELLA CASTAGNA 5,8806 

Di Valle (Roggia) - Scaricatore della 
Roggia di Valle - Breme (Canale) 2,0119 

 

MARCHIAZZA 13,2377 

Sesia Morta 8,5537  R. DELLE REDINI 8,1636 

SESIA 13,1361  RIO BARONINA 1,7483 

Cervo 3,7272  RIO CARCANA 0,5768 

Cervo 16,2413  Canale di Cigliano 14,9255 

MASTALLONE 4,4017  S.N. 6,0560 

Duggia 7,5247  STRONA 17,4181 

Elvo 3,8122  OREMO 18,2889 

Cervo 5,7894  ROGGIA DEL MARCHESE 14,5378 

PASCONE 4,9980  Anda 6,1960 

PONZONE 8,1205  Canale Dondoglio 9,4834 

IL NAVILOTTO 13,4148  Chiebba 13,3248 

Canale Lanza 11,7720  GUARABIONE 18,2096 

RIO BODRO 6,2653  L`ARLETTA 11,4601 

Torrente Ianca 6,1291  L`ODDA 16,5073 

SESSERA 11,3502  PO 19,0307 

STRONA DI CAMANDONA 9,2482  MARCHIAZZA 27,7031 

Venenza 5,6406  MARCOVA 39,8757 

S.N. 5,0806  OLOBBIA 17,0736 

S.N. 5,4213  R. IL RONZANO 5,1169 

Artogna 12,0159  Tanaro 5,7727 

Egua 10,5863  ROGGIA DRUMA 3,9712 

Elvo 16,5741  ROGGIA L`OTTINA 19,4991 

Valbella 6,2179  ROTALDO 14,2324 

INGAGNA T. 12,7539  ROVASENDA 40,8590 

MASTALLONE 41,1750  T. Ostola 17,5983 

OROPA 12,8001  Torrente Quargnasca 8,5680 

SESSERA 7,9319  Torrente Sizzone 0,0357 



 

3791-05-00100 13 
 

NOME CORPO IDRICO km NOME CORPO IDRICO km 

SERMENZA 20,9154  ROGGIA BONA 17,0298 

SESIA 39,6971  Cervo 15,0053 

SESSERA 33,2436  Cervo 30,5507 

SORBA 11,7187  Elvo 35,7362 

STRONA DI POSTUA 13,4343  PO 11,1491 

STRONA DI VALDUGGIA 12,8765  SESIA 10,2229 

Viona 13,3068  SESIA 16,9925 

Vogna 12,0149  Canale Cavour 44,6026 

SESIA 26,8324  NAVIGLIO DI IVREA 49,7341 

Dora Baltea 7,8716  GRANA 11,9064 

R.BISINGANA 14,5458  SESIA 26,7979 

   PO 22,8218 

   PO 1,8739 

TOTALE kM   1.185,11 

Tabella 6 

 
Per quanto riguarda i laghi, sempre analizzando i dati ARPA del triennio 2017- 2019, di evincono i seguenti dati 
di qualità: 
 

NOME SQA Ecologico SQA Chimico Stato complessivo 

L.VIVERONE Sufficiente Buono Non Buono 

L. INGAGNA Sufficiente Buono Non Buono 

L. MASSERANO o 
OSTOLA 

Sufficiente Buono Non Buono 

Tabella 7 - Fonte: http://webgis.arpa.piemonte.it/monitoraggio_qualita_acque_mapseries/monitoraggio_qualita_acque_webapp/ 
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Figura 2 - Corpi idrici superficiali ATO2  

 
 

Volumi in ingresso nel sistema acquedottistico e perdite 
 

Al fine di una quantificazione dei volumi e perdite del sistema acquedottistico segue prospetto di dettaglio 
riepilogativo dei dati dell’ultimo biennio, come desumibili dalla raccolta dati “Qualità Tecnica del SII” di cui alla 
Deliberazione ARERA 917/2017/R/idr. 

Provincia di Novara 
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   ENTE GESTORE  

      AM+ ASM CBI CVA SII TOTALE 

Notazio
ne dato  

Descrizione dato UdM 
Valore 
Anno 
2020 

Valore 
Anno 
2021 

Valore 
Anno 
2020 

Valore 
Anno 
2021 

Valore 
Anno 
2020 

Valore 
Anno 
2021 

Valore 
Anno 
2020 

Valore 
Anno 
2021 

Valore 
Anno 
2020 

Valore 
Anno 
2021 

2020 2021 

∑WIN 

Somma dei volumi in 
ingresso nel sistema di 
acquedotto 

mc 7.068.202 7.610.610 9.100.590 8.789.362 1.064.3557 11.174.085 3.035.208 2.913.276 12.620.210 12.583.444 41.397.986 41.969.483 

∑WOUT 
Somma dei volumi in uscita 
dal sistema di acquedotto 

mc 4.974.216 5.044.332 5.464.186 5.512.097 7.251.753 7.305.574 2.038.872 1.971.075 7.200.562 7.207.214 25.859.808 25.938.998 

WLTOT 

Volume perso 
complessivamente nell’anno 
nelle fasi del servizio di 
acquedotto gestite 

mc 2.093.986 2.566.278 3.636.404 3.277.265 3.391.804 3.868.511 996.336 942.201 5.419.648 5.376.230 15.538.178 16.030.485 

M1a Perdite idriche lineari 
mc/km
/gg 

8,06 9,87 17,07 15,37 6,17 6,61 4,75 4,48 10,60 10,12 8,91 8,91 

M1b Perdite idriche percentuali % 29,6% 33,7% 40,0% 37,3% 31,9% 34,6% 32,8% 32,3% 42,9% 42,7% 37,5% 38,2% 

M1CL 
Perdite idriche - Classe di 
appartenenza 

- B B C C B B B B C C C C 

OB1 Perdite idriche - Obiettivo - -2% di M1a -2% di M1a -4% di M1a -4% di M1a -2% di M1a -2% di M1a -2% di M1a -2% di M1a -4% di M1a -4% di M1a -4% di M1a -4% di M1a 

Tabella 8 
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Corpi idrici sotterranei 
 

I corpi idrici sotterranei afferenti al territorio dell’ATO 2 sono identificati nei sistemi acquiferi superficiali della 
Pianura Novarese, Biellese e Vercellese (GWB-S1) e della Pianura Casalese (GWB-S10), del Fondovalle Sesia 
(GWB-FS) e nei sistemi acquiferi profondi della Pianura Novarese, Biellese e Vercellese (GWB-P1) e della 
Pianura Casalese e Tortonese (GWB-P5). 
 
Per i sistemi acquiferi superficiali di pianura GWB-S1 si riscontra nel 2018 uno stato chimico buono così come 
per il fondovalle Sesia GWB-FS. Per il sistema acquifero profondo GWB-P1 si riscontra nel 2018 uno stato 
chimico buono ma con sorveglianza così come per il GWB-P5. 
Si riporta di seguito la distribuzione ricadente in ATO 2. 
 

CORPI IDRICI SOTTERRANEI SUPERFICIE ha 

AG anfiteatri morenici Ivrea 111,91 

Area di Valenza Po 153,83 

Corpo idrico sotterraneo intermedio di Media pianura Bacino Pavese 2,89 

Corpo idrico sotterraneo profondo di Alta e Media pianura Lombarda 2,89 

Corpo idrico sotterraneo superficiale di Media pianura Bacino Pavese 2,89 

CRI cristallino indifferenziato nord 1.248,21 

Fondovalle Sesia 24,37 

Pianura Alessandrina destra Tanaro 5,23 

Pianura Casalese Tortonese 162,80 

Pianura Eporediese 20,93 

Pianura Novarese-Biellese-Vercellese 3.191,47 

Pianura Torinese nord 2,52 

Pianura Torinese settentrionale 2,52 

Totale complessivo 4.932,47 

Tabella 9 

 
Figura 3 
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Figura 4 - Corpi idrici sotterranei ATO 2 

Provincia di Novara 



 

18 3791-05-00100 
 

Zone vulnerabili ai nitrati 
 

Dall’analisi delle zone vulnerabili ai nitrati, così come individuate dai regolamenti 9R del 2002 con il quale sono 
stati designati i territori sovrastanti i corpi idrici sotterranei compromessi, e 12R del 2007 con cui sono stati 
designati ulteriori territori, nelle province di Torino, Cuneo, Biella, Alessandria, Novara e Vercelli, classificate 
come potenzialmente vulnerabili ai nitrati di origine agricola, rientrano in zone vulnerabili i seguenti comuni: 
 
 

COMUNE REGOLAMENTO 

Alice Castello 12R 

Arborio 12R 

Azeglio 9R, 12R 

Balzola 12R 

Bassignana 9R 

Benna 9R 

Bianze' 12R 

BIELLA 9R 

Borgo d'Ale 9R, 12R 

Borriana 9R 

Candelo 9R 

Caresana 12R 

Carisio 12R 

Casale Monferrato 12R 

Casanova Elvo 12R 

Cavaglia' 12R 

Cerrione 9R 

Cigliano 12R 

Collobiano 12R 

Costanzana 12R 

Crescentino 9R, 12R 

Fontanetto Po 9R, 12R 

Gaglianico 9R 

Gattinara 12R 

Ghislarengo 12R 

Greggio 12R 

Lamporo 12R 

Lenta 12R 

Livorno Ferraris 12R 

Massazza 9R 

Moncrivello 9R, 12R 

Mongrando 9R 

Morano sul Po 12R 

Motta de' Conti 12R 

Occhieppo Inferiore 9R 

Palazzolo Vercellese 9R, 12R 

Pecetto di Valenza 9R 

Piverone 9R 

Ponderano 9R 
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COMUNE REGOLAMENTO 

Rive 12R 

Saluggia 12R 

Salussola 9R 

San Germano 
Vercellese 

12R 

Sandigliano 9R 

Santhia' 12R 

Stroppiana 12R 

Trino 12R 

Tronzano Vercellese 12R 

Valenza 9R 

Verrone 9R 

Vigliano Biellese 9R 

Villanova Monferrato 12R 

Viverone 9R 

Tabella 10 
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Figura 5 - Zone vulnerabili ai nitrati in ATO2 

 

Provincia di Novara 
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6.1.3 Suolo e sottosuolo 

 
La base della conoscenza della risorsa suolo è rappresentata dalla Carta dei Suoli del Piemonte (Ipla) a scala 
1:250.000 (scala di inquadramento) che copre la globalità del territorio regionale. Scendendo a livello di maggior 
dettaglio vi sono le Carte dei Suoli a scala 1:50.000 (Ipla) che coprono tutte le aree di pianura e buona parte di 
quelle collinari. 
 
La carta dei suoli contiene informazioni che contribuiscono alla gestione delle risorse agrarie, forestali e 
ambientali a scala regionale, tra cui la capacità d’uso dei suoli, che differenzia le terre a seconda delle 
potenzialità produttive delle tipologie pedologiche presenti. 
 
Segue descrizione quantitativa della distribuzione tipologica del territorio ATO2 in termini di classificazione dei 
suoli, capacità d’uso e vincolo idrogeologico. 
 

Suoli Superficie 

Alfisuoli dei terrazzi antichi 300,108 

Alfisuoli di collina 19,286 

Alfisuoli di montagna 276,961 

Alfisuoli di pianura 580,268 

Entisuoli di montagna 237,088 

Entisuoli di pianura 344,558 

Histosuoli 2,404 

Inceptisuoli di collina 11,038 

Inceptisuoli di montagna 798,226 

Inceptisuoli di pianura 673,954 

Mollisuoli di pianura 6,320 

Rocce 42,272 

Spodosuoli 16,229 

Vertisuoli di collina 12,149 

Vertisuoli di pianura 2,322 

Totale complessivo 
(escluso superfici laghi pari a 5,192 ha e rocce 
pari a 42,272 ha) 

3.280,91 

Tabella 11 

Capacità d'uso Superficie  

I - Prima 192,24 

II - Seconda 853,42 

III - Terza 546,70 

IV - Quarta 547,29 

V - Quinta 203,16 

VI - Sesta 400,41 

VII - Settima 537,68 

n.d. 47,46 

Totale complessivo 3.328,38 

Tabella 12 

 

 
Tabella 13 
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Figura 6 

 

 
 Figura 7 
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Figura 8 - Suoli ATO2 
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Figura 9 - Capacità d’uso suoli ATO2 
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Figura 10 - Vincolo idrogeologico ATO2 

Provincia di Novara 
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6.1.4 Natura e biodiversità 

 
Nel territorio dell’ambito la biodiversità, intesa come esseri viventi, habitat ed ecosistemi risulta molto varia e 
peculiare. Al fine della sua conservazione e protezione sono state individuate aree protette e siti per la 
costituzione del sistema della rete ecologia primaria regionale. 
 
La rete ecologica regionale è composta dalle seguenti aree: 
 

• il sistema delle aree protette del Piemonte; 

• le aree contigue;  

• le zone speciali di conservazione, i siti di importanza comunitaria proposti ed approvati e le zone di 
protezione speciale, facenti parte della rete Natura 2000; 

• le zone naturali di salvaguardia; 

• i corridoi ecologici. 
 

Complessivamente la superficie delle aree protette sul territorio dell’ambito risulta di circa 285 km2 pari a 8,54 
% della superficie totale. In dettaglio, le aree protette comprese nel territorio ATO2 sono: 
 

NOME Area km2 

Area contigua del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino 1,02 

Area contigua della fascia fluviale del Po-tratto vercellese/alessandrino 27,33 

Parco naturale del Monte Fenera 17,40 

Area contigua della fascia fluviale del Po-tratto vercellese/alessandrino 15,18 

Area contigua della Palude di San Genuario 0,07 

Area contigua del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino 3,81 

Area contigua della fascia fluviale del Po-tratto vercellese/alessandrino 0,16 

Area contigua della fascia fluviale del Po-tratto vercellese/alessandrino 0,07 

Riserva naturale della Confluenza del Sesia e del Grana e della Garzaia di Valenza 24,94 

Riserva naturale delle Baragge 14,81 

Riserva naturale delle Baragge 1,37 

Area contigua della fascia fluviale del Po-tratto torinese 0,53 

Area contigua della fascia fluviale del Po-tratto torinese 0,24 

Area contigua della fascia fluviale del Po-tratto vercellese/alessandrino 1,67 

Area contigua della fascia fluviale del Po-tratto torinese 8,25 

Area contigua della fascia fluviale del Po-tratto vercellese/alessandrino 0,31 

Area contigua della fascia fluviale del Po-tratto vercellese/alessandrino 1,24 

Area contigua della fascia fluviale del Po-tratto vercellese/alessandrino 6,61 

Area contigua della fascia fluviale del Po-tratto vercellese/alessandrino 0,41 

Area contigua della fascia fluviale del Po-tratto vercellese/alessandrino 2,65 

Area contigua della fascia fluviale del Po-tratto vercellese/alessandrino 0,28 

Area contigua della fascia fluviale del Po-tratto vercellese/alessandrino 4,01 

Area contigua della fascia fluviale del Po-tratto vercellese/alessandrino 2,28 
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NOME Area km2 

Area contigua della fascia fluviale del Po-tratto vercellese/alessandrino 0,43 

Area contigua della fascia fluviale del Po-tratto vercellese/alessandrino 1,58 

Riserva naturale del Bric Montariolo 0,65 

Area contigua della Palude di San Genuario 1,15 

Area contigua Spina verde 0,14 

Area contigua Spina verde 2,35 

Area contigua Spina verde 0,27 

Area contigua dell'Alta Val Strona 0,14 

Area contigua di Fontana Gigante 1,21 

Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino 5,92 

Riserva naturale della Garzaia di Villarboit 0,11 

Parco naturale dell'Alta Val Sesia e Alta Val Strona 6,77 

Parco naturale dell'Alta Val Sesia e Alta Val Strona 11,40 

Parco naturale dell'Alta Val Sesia e Alta Val Strona 45,97 

Riserva naturale del Boscone 6,00 

Parco naturale delle Lame del Sesia 8,77 

Riserva naturale del Brich Zumaglia 0,44 

Riserva naturale del Mulino Vecchio 0,35 

Riserva naturale del Parco Burcina Felice Piacenza 0,58 

Riserva naturale della Palude di San Genuario 3,01 

Riserva naturale delle Baragge 4,29 

Riserva naturale della Confluenza del Tanaro 4,90 

Riserva naturale della Confluenza della Dora Baltea 0,92 

Riserva naturale della Garzaia di Carisio 1,03 

Riserva naturale delle Baragge 0,25 

Riserva naturale delle Baragge 0,66 

Riserva naturale dell'Isolotto del Ritano 2,38 

Riserva naturale delle Baragge 6,14 

Riserva naturale di Fontana Gigante 1,89 

Riserva naturale di Ghiaia Grande 0,64 

Riserva naturale Isola di Santa Maria 3,36 

Riserva naturale Spina verde 1,99 

Riserva speciale del Sacro Monte di Oropa 15,31 

Riserva speciale del Sacro Monte di Varallo 0,28 

Riserva naturale della Bessa 0,43 

Riserva naturale delle Sponde fluviali di Casale Monferrato 1,19 

Riserva naturale della Bessa 6,82 

TOT 284,41 

AREA ATO2 3.331,15 

% area protette in ATO2 8,54 

Tabella 14 
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Figura 11 - Aree protette nel territorio dell’ATO 2 

 

Provincia di Novara 
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Il territorio dell’ATO2 è caratterizzato inoltre dalla presenza di siti facenti parte della rete ecologica europea 
Natura 2000, quali ZSC/SIC, ZPS.  

 

 
Figura 12 - Siti rete Natura 2000 nel territorio dell’ATO 2 

Provincia di Novara 
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Il dettaglio è riportato nella tabella successiva; in grassetto sono evidenziati i Comuni in cui sono previste azioni 
puntuali di intervento.  
 
CODICE NOME TIPO SITO COMUNE 

IT1110019 Baraccone (confluenza Po-Dora Baltea) ZPS e ZSC/SIC coincidenti Crescentino 

IT1110020 Lago di Viverone ZPS e ZSC/SIC coincidenti Viverone 

IT1110020 Lago di Viverone ZPS e ZSC/SIC coincidenti Piverone 

IT1110020 Lago di Viverone ZPS e ZSC/SIC coincidenti Borgo d'Ale 

IT1110020 Lago di Viverone ZPS e ZSC/SIC coincidenti Azeglio 

IT1110050 Mulino Vecchio (Fascia Fluviale del Po) ZSC/SIC Cigliano 

IT1110050 Mulino Vecchio (Fascia Fluviale del Po) ZSC/SIC Saluggia 

IT1110057 Serra di Ivrea ZSC/SIC Donato 

IT1110057 Serra di Ivrea ZSC/SIC Magnano 

IT1110057 Serra di Ivrea ZSC/SIC Zubiena 

IT1110057 Serra di Ivrea ZSC/SIC Piverone 

IT1110057 Serra di Ivrea ZSC/SIC Zimone 

IT1110057 Serra di Ivrea ZSC/SIC Sala Biellese 

IT1110057 Serra di Ivrea ZSC/SIC Torrazzo 

IT1110057 Serra di Ivrea ZSC/SIC Mongrando 

IT1110057 Serra di Ivrea ZSC/SIC Cerrione 

IT1120002 Bosco della Partecipanza di Trino ZPS e ZSC/SIC coincidenti Ronsecco 

IT1120002 Bosco della Partecipanza di Trino ZPS e ZSC/SIC coincidenti Tricerro 

IT1120002 Bosco della Partecipanza di Trino ZPS e ZSC/SIC coincidenti Trino 

IT1120003 Monte Fenera ZSC/SIC Valduggia 

IT1120003 Monte Fenera ZSC/SIC Borgosesia 

IT1120004 Baraggia di Rovasenda ZSC/SIC Roasio 

IT1120004 Baraggia di Rovasenda ZSC/SIC Brusnengo 

IT1120004 Baraggia di Rovasenda ZSC/SIC Lozzolo 

IT1120004 Baraggia di Rovasenda ZSC/SIC Masserano 

IT1120004 Baraggia di Rovasenda ZSC/SIC Castelletto Cervo 

IT1120004 Baraggia di Rovasenda ZSC/SIC Rovasenda 

IT1120004 Baraggia di Rovasenda ZSC/SIC Gattinara 

IT1120004 Baraggia di Rovasenda ZSC/SIC Lessona 

IT1120004 Baraggia di Rovasenda ZSC/SIC Lenta 

IT1120004 Baraggia di Rovasenda ZSC/SIC Rovasenda 

IT1120005 Garzaia di Carisio ZPS e ZSC/SIC coincidenti Carisio 

IT1120006 Val Mastallone ZPS e ZSC/SIC coincidenti Fobello 

IT1120006 Val Mastallone ZPS e ZSC/SIC coincidenti Rimella 

IT1120006 Val Mastallone ZPS e ZSC/SIC coincidenti Cravagliana 

IT1120006 Val Mastallone ZPS e ZSC/SIC coincidenti Rossa 

IT1120006 Val Mastallone ZPS e ZSC/SIC coincidenti Cervatto 

IT1120006 Val Mastallone ZPS e ZSC/SIC coincidenti Alto Sermenza 

IT1120007 Palude di S. Genuario ZSC/SIC Crescentino 

IT1120007 Palude di S. Genuario ZSC/SIC Fontanetto Po 

IT1120007 Palude di S. Genuario ZSC/SIC Trino 

IT1120007 Palude di S. Genuario ZSC/SIC Livorno Ferraris 

IT1120008 Fontana Gigante (Tricerro) ZPS e ZSC/SIC coincidenti Ronsecco 
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CODICE NOME TIPO SITO COMUNE 

IT1120008 Fontana Gigante (Tricerro) ZPS e ZSC/SIC coincidenti Tricerro 

IT1120008 Fontana Gigante (Tricerro) ZPS e ZSC/SIC coincidenti Trino 

IT1120010 Lame del Sesia e Isolone di Oldenico ZPS e ZSC/SIC coincidenti Greggio 

IT1120010 Lame del Sesia e Isolone di Oldenico ZPS e ZSC/SIC coincidenti Albano Vercellese 

IT1120010 Lame del Sesia e Isolone di Oldenico ZPS e ZSC/SIC coincidenti Caresanablot 

IT1120010 Lame del Sesia e Isolone di Oldenico ZPS e ZSC/SIC coincidenti Oldenico 

IT1120010 Lame del Sesia e Isolone di Oldenico ZPS e ZSC/SIC coincidenti Oldenico 

IT1120010 Lame del Sesia e Isolone di Oldenico ZPS e ZSC/SIC coincidenti Villata 

IT1120013 Isolotto del Ritano (Dora Baltea) ZPS e ZSC/SIC coincidenti Saluggia 

IT1120014 Garzaia del rio Druma ZPS e ZSC/SIC coincidenti Balocco 

IT1120014 Garzaia del rio Druma ZPS e ZSC/SIC coincidenti Villarboit 

IT1120016 Laghetto di Sant'Agostino ZSC/SIC Varallo 

IT1120021 Risaie vercellesi ZPS 
San Germano 
Vercellese 

IT1120021 Risaie vercellesi ZPS Salasco 

IT1120021 Risaie vercellesi ZPS Sali Vercellese 

IT1120021 Risaie vercellesi ZPS Vercelli 

IT1120021 Risaie vercellesi ZPS Lignana 

IT1120021 Risaie vercellesi ZPS Tronzano Vercellese 

IT1120021 Risaie vercellesi ZPS Ronsecco 

IT1120021 Risaie vercellesi ZPS Livorno Ferraris 

IT1120021 Risaie vercellesi ZPS Crova 

IT1120021 Risaie vercellesi ZPS Bianze' 

IT1120021 Risaie vercellesi ZPS Trino 

IT1120023 Isola di S. Maria ZSC/SIC Crescentino 

IT1120025 Lama del Badiotto e Garzaia della Brarola ZPS Vercelli 

IT1120026 Stazioni di Isoetes malinverniana ZSC/SIC Oldenico 

IT1120026 Stazioni di Isoetes malinverniana ZSC/SIC Arborio 

IT1120026 Stazioni di Isoetes malinverniana ZSC/SIC Ghislarengo 

IT1120027 
Alta Valsesia e Valli Otro, Vogna, Gronda, Artogna e 
Sorba 

ZPS Andorno Micca 

IT1120027 
Alta Valsesia e Valli Otro, Vogna, Gronda, Artogna e 
Sorba 

ZPS Tavigliano 

IT1120027 
Alta Valsesia e Valli Otro, Vogna, Gronda, Artogna e 
Sorba 

ZPS Campertogno 

IT1120027 
Alta Valsesia e Valli Otro, Vogna, Gronda, Artogna e 
Sorba 

ZPS Mollia 

IT1120027 
Alta Valsesia e Valli Otro, Vogna, Gronda, Artogna e 
Sorba 

ZPS Piode 

IT1120027 
Alta Valsesia e Valli Otro, Vogna, Gronda, Artogna e 
Sorba 

ZPS Pettinengo 

IT1120027 
Alta Valsesia e Valli Otro, Vogna, Gronda, Artogna e 
Sorba 

ZPS Alto Sermenza 

IT1120027 
Alta Valsesia e Valli Otro, Vogna, Gronda, Artogna e 
Sorba 

ZPS Alagna Valsesia 

IT1120027 
Alta Valsesia e Valli Otro, Vogna, Gronda, Artogna e 
Sorba 

ZPS Carcoforo 

IT1120027 
Alta Valsesia e Valli Otro, Vogna, Gronda, Artogna e 
Sorba 

ZPS Rassa 

IT1120028 Alta Val Sesia ZSC/SIC Carcoforo 
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CODICE NOME TIPO SITO COMUNE 

IT1120028 Alta Val Sesia ZSC/SIC Alto Sermenza 

IT1120028 Alta Val Sesia ZSC/SIC Alagna Valsesia 

IT1120029 Paludi di San Genuario e San Silvestro ZPS Crescentino 

IT1120029 Paludi di San Genuario e San Silvestro ZPS Fontanetto Po 

IT1120029 Paludi di San Genuario e San Silvestro ZPS Trino 

IT1120029 Paludi di San Genuario e San Silvestro ZPS Livorno Ferraris 

IT1120030 SIC Sponde fluviali di Palazzolo V.se ZSC/SIC Palazzolo Vercellese 

IT1120030 SIC Sponde fluviali di Palazzolo V.se ZSC/SIC Fontanetto Po 

IT1120030 SIC Sponde fluviali di Palazzolo V.se ZSC/SIC Trino 

IT1130001 La Bessa ZSC/SIC Zubiena 

IT1130001 La Bessa ZSC/SIC Cerrione 

IT1130001 La Bessa ZSC/SIC Mongrando 

IT1130001 La Bessa ZSC/SIC Borriana 

IT1130002 Val Sessera ZSC/SIC Valdilana 

IT1130002 Val Sessera ZSC/SIC Piedicavallo 

IT1130002 Val Sessera ZSC/SIC Andorno Micca 

IT1130002 Val Sessera ZSC/SIC Bioglio 

IT1130002 Val Sessera ZSC/SIC Callabiana 

IT1130002 Val Sessera ZSC/SIC Camandona 

IT1130002 Val Sessera ZSC/SIC Campiglia Cervo 

IT1130002 Val Sessera ZSC/SIC Caprile 

IT1130002 Val Sessera ZSC/SIC Coggiola 

IT1130002 Val Sessera ZSC/SIC Crevacuore 

IT1130002 Val Sessera ZSC/SIC Pettinengo 

IT1130002 Val Sessera ZSC/SIC Piatto 

IT1130002 Val Sessera ZSC/SIC Pila 

IT1130002 Val Sessera ZSC/SIC Piode 

IT1130002 Val Sessera ZSC/SIC Portula 

IT1130002 Val Sessera ZSC/SIC Rassa 

IT1130002 Val Sessera ZSC/SIC Rosazza 

IT1130002 Val Sessera ZSC/SIC Sagliano Micca 

IT1130002 Val Sessera ZSC/SIC Scopello 

IT1130002 Val Sessera ZSC/SIC Tavigliano 

IT1130002 Val Sessera ZSC/SIC Vallanzengo 

IT1130002 Val Sessera ZSC/SIC Valle San Nicolao 

IT1130002 Val Sessera ZSC/SIC Veglio 

IT1130003 Baraggia di Candelo ZSC/SIC Cossato 

IT1130003 Baraggia di Candelo ZSC/SIC Candelo 

IT1130003 Baraggia di Candelo ZSC/SIC Vigliano Biellese 

IT1130003 Baraggia di Candelo ZSC/SIC Valdengo 

IT1130003 Baraggia di Candelo ZSC/SIC Mottalciata 

IT1130003 Baraggia di Candelo ZSC/SIC Benna 

IT1130004 
Lago di Bertignano (Viverone) e stagno presso la str. 
per Roppolo 

ZSC/SIC Cavaglia' 

IT1130004 
Lago di Bertignano (Viverone) e stagno presso la str. 
per Roppolo 

ZSC/SIC Viverone 

IT1130004 
Lago di Bertignano (Viverone) e stagno presso la str. 
per Roppolo 

ZSC/SIC Roppolo 
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CODICE NOME TIPO SITO COMUNE 

IT1140003 Campello Monti ZSC/SIC Rimella 

IT1140007 Boleto - M.te Avigno ZSC/SIC Valduggia 

IT1140019 Monte Rosa ZPS Carcoforo 

IT1140019 Monte Rosa ZPS Alto Sermenza 

IT1140019 Monte Rosa ZPS Alagna Valsesia 

IT1140020 Alta Val Strona e Val Segnara ZPS Cravagliana 

IT1140020 Alta Val Strona e Val Segnara ZPS Rimella 

IT1140020 Alta Val Strona e Val Segnara ZPS Varallo 

IT1140020 Alta Val Strona e Val Segnara ZPS Rimella 

IT1180005 Ghiaia Grande (Fiume Po) ZSC/SIC Morano sul Po 

IT1180027 Confluenza Po - Sesia - Tanaro ZSC/SIC Bassignana 

IT1180027 Confluenza Po - Sesia - Tanaro ZSC/SIC Valenza 

IT1180027 Confluenza Po - Sesia - Tanaro ZSC/SIC Valmacca 

IT1180027 Confluenza Po - Sesia - Tanaro ZSC/SIC Frassineto Po 

IT1180027 Confluenza Po - Sesia - Tanaro ZSC/SIC Bozzole 

IT1180028 Fiume Po - tratto vercellese alessandrino ZPS Valenza 

IT1180028 Fiume Po - tratto vercellese alessandrino ZPS Casale Monferrato 

IT1180028 Fiume Po - tratto vercellese alessandrino ZPS Trino 

IT1180028 Fiume Po - tratto vercellese alessandrino ZPS Frassineto Po 

IT1180028 Fiume Po - tratto vercellese alessandrino ZPS Palazzolo Vercellese 

IT1180028 Fiume Po - tratto vercellese alessandrino ZPS Bassignana 

IT1180028 Fiume Po - tratto vercellese alessandrino ZPS Bozzole 

IT1180028 Fiume Po - tratto vercellese alessandrino ZPS Crescentino 

IT1180028 Fiume Po - tratto vercellese alessandrino ZPS Morano sul Po 

IT1180028 Fiume Po - tratto vercellese alessandrino ZPS Pecetto di Valenza 

IT1180028 Fiume Po - tratto vercellese alessandrino ZPS Ticineto 

IT1180028 Fiume Po - tratto vercellese alessandrino ZPS Valmacca 

IT1180032 SIC Bric Montariolo ZSC/SIC Pecetto di Valenza 

IT1180032 SIC Bric Montariolo ZSC/SIC Bassignana 

Tabella 15 

Per quanto concerne la rete ecologica si riportano nel seguito le zonizzazioni di cui: 
• alla modellizzazione FRAG elaborato da ARPA Piemonte per la definizione preliminare del grado di 

connettività ecologica del territorio ATO2 ovvero della capacità di ospitare specie animali  
• alla modellizzazione BIOMOD elaborato da ARPA Piemonte per la definizione preliminare della 

biodisponibilità potenziale faunistica. 
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Figura 13 - Modellizzazione FRAG elaborato da ARPA Piemonte per ATO 2 

Provincia di Novara 
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Figura 14 - Modellizzazione BIOMOD elaborato da ARPA Piemonte 

Provincia di Novara 
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6.1.5 Paesaggio 

 
In merito alla componente paesaggio, nel territorio dell’ambito sono presenti aree tutelate ai sensi degli art. 136 e 142 del 
D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. quali beni culturali (bellezze panoramiche e aree di notevole interesse pubblico) e paesaggistici 
(territori contermini ai laghi per una fascia di 300 m, fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche 
di cui al R.D. 1775/1933 e relative sponde o piedi d’argini per una fascia di 150 m ciascuna, montagne al di sopra di 1.600 
m s.l.m., ghiacciai, parchi e riserve naturali/regionali ed territori di protezione esterna dei parchi, aree boscate, aree gravate 
da uso civico, zone umide, zone di interesse archeologico).  
 
Per un inquadramento di carattere generale si riporta di seguito un estratto della Tavola P3 del Piano Paesaggistico 
Regionale relativa alla zonizzazione delle Unità di Paesaggio. 
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Figura 15 - Unità di paesaggio del PPR del territorio ATO2 
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In termini quantitativi si riporta nel seguito la distribuzione delle superfici di Unità di paesaggio ricadenti in ATO2: 
 

NOME UNITA’ DI PAESAGGIO AREA km2 

Colline tra Rosignano e la pianura casalese 6,02 

Colline di Ottiglio e Frassinello 0,27 

Colline di Conzano 1,29 

Colline di Casale e affacci sul Po 8,39 

Pianura Casalese 38,16 

Versanti sulla pianura del Po tra Casalese e il torrente Grana 4,12 

Po di Verolengo e Borgo Revel 8,33 

Dora di Rondissone e Torrazza P.te 9,52 

Sito di Casale 42,93 

Colline di Pecetto di Valenza 24,15 

Candelo e la Baraggia 64,34 

Santhia' e Livorno Ferraris 101,01 

Terra delle grange di Lucedio 186,92 

Piana di Albiano 7,06 

Serra e piede tra Burolo e Piverone 8,30 

Valle Anzasca tra Bannio e Pestarena 0,00 

Dai "Castelli Cusiani" alle due "Quarne" 2,15 

Varallo Sesia 92,60 

Valduggia 39,36 

Biella e gli sviluppi nella piana 65,86 

Il Cervo e la valle di Andorno 95,42 

Pralungo e la Valle di Oropa 34,55 

Borgate tra Biella e Cossato 37,21 

Borghi delle Colline del Vino 0,00 

Rovasenda 23,85 

Gattinara, Masserano e la Baraggia 96,39 

Grange Agatine 148,87 

Medio Sesia tra Lenta e Albano V.se 79,61 

Sponda sinistra del Sesia tra Carpignano e San Nazzaro 0,00 

Vercelli 81,94 

Piana della Dora di Vestigne' e di Vische 8,30 

Maglione e Moncrivello 9,53 

Cinque laghi, Chiaverano e Andrate 0,00 

Carema, Settimo Vittone e Piana della Dora 0,00 

Lago di Viverone 31,07 

La Serra e la  Bessa 95,61 

Bordi est della Serra 42,99 

Tra Trino e Crescentino 110,03 

Val Sesia tra Mollia e Vocca 188,50 
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NOME UNITA’ DI PAESAGGIO AREA km2 

Quarona 28,92 

Alta valle Sessera 134,65 

Centri Produttivi della bassa Val Sesia 49,11 

Formigliana 46,12 

Borgo Vercelli e i territori della sinistra Sesia 37,81 

Borgo D'Ale, Cigliano e Saluggia 93,33 

Bassa Valle Strona 0,00 

Terra da riso di Buronzo, San Giacomo V.se e Villarboit 106,61 

Piana tra Elvo e Cervo 56,71 

Centri della bassa Val Sessera 40,07 

Valle di Mosso e le Colline del Biellese Orientale 93,07 

Colline di Sostegno e Curino 53,98 

Campello Monti e l'Alta Valle Strona 0,00 

Bassa Valle Anzasca 0,00 

Val Mastallone 114,07 

Gozzano e i territori meridionali del Lago d'Orta 0,00 

Versante orientale del Fenera 0,00 

Macugnaga e il Rosa 0,00 

Alagna e la Catena del Rosa 131,82 

Val Sermenza 125,72 

Sud-ovest Novarese 15,46 

Grange del Basso Sesia 218,98 

Fascia del Po tra Frassineto e fonti di Montevalenza 62,05 

Valenza e confluenza tra Tanaro e Po 45,86 

La piana di Sale 10,19 

Occhieppo e la Valle Elvo 71,94 

Tabella 16 

 

DESCRIZIONE UNITÀ DI PAESAGGIO AREA Km2 

Naturale/rurale alterato episodicamente da insediamenti 766,65 

Naturale/rurale integro 428,41 

Naturale/rurale o rurale a media rilevanza e buona integrita' 678,36 

Naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrita' 914,55 

Rurale/insediato non rilevante 266,10 

Rurale/insediato non rilevante alterato 86,32 

Urbano rilevante alterato 190,73 

Totale complessivo 3.331,14 

Tabella 17 

 

Per quanto concerne le fasce ripariali e lacuali si riporta nel seguito un estratto della tav P2 del PPR che identifica 
tali Beni Paesaggistici nell’ambito del territorio ATO2. 
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Figura 16 - Fasce fluviali e lacuali con vincolo paesaggistico art. 142 lett. b,c del territorio ATO2 

fasce laghi 

fasce fiumi 

Provincia di Novara 
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Per il dettaglio dei corpi idrici che contemplano una fascia vincolata di 150 m dalle sponde dei fiumi e 300 m 
dalla linea di battigia dei laghi si rimanda al paragrafo 6.1. 
 
Per quanto concerne le aree boscate si riporta nel seguito un estratto della tav P2 del PPR che identifica tali 
Beni Paesaggistici nell’ambito del territorio ATO2. 
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Figura 17 - Aree boscate con vincolo paesaggistico art. 142 lett. g  del territorio ATO2 

 
 

Provincia di Novara 
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In termini quantitativi e tipologici si riporta nel seguito la distribuzione delle superfici ricadenti in ATO2: 
 

Aree boscate con vincolo paesaggistico art. 142 lett. g del territorio ATO2 

CATEGORIA AREA km2 

Abetine 30 

Acero-tiglio-frassineti 64 

Alneti planiziali e montani 8 

Arbusteti planiziali, collinari, montani 0 

Arbusteti subalpini 49 

Boscaglie pioniere di invasione 113 

Castagneti 286 

Cerrete 0 

Faggete 206 

Formazioni legnose riparie 16 

Lariceti e cembrete 24 

Peccete 4 

Pinete di Pino silvestre 0 

Pinete di Pino uncinato 0 

Querceti di rovere 49 

Querceti di roverella 1 

Querco-carpineti 64 

Rimboschimenti 19 

Robinieti 128 

tot aree boscate 1.062,62 

AREA ATO2 3.331,15 

% Boschi in ATO2 32% 

Tabella 18 
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Figura 18 - Aree montane con quota > 1600 m s.l.m con vincolo paesaggistico art. 142 lett. d del territorio 
ATO2 

Provincia di Novara 
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In termini quantitativi si riporta nel seguito la distribuzione delle superfici ricadenti in ATO2: 
 

Aree di montagna con vincolo paesaggistico art. 142 lett. d  del territorio ATO2 

Montagna 358,30 km2 

AREA ATO2 3331,15 km2 

% montagna in ATO2 10,76% 

Tabella 19 
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Figura 19 - Beni ex L. 1497 39 del territorio ATO2 

 
In termini quantitativi si riporta nel seguito la distribuzione delle superfici ricadenti in ATO2. 

Provincia di Novara 
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PROVVEDIMENTO di 
VINCOLO 

RUBRICA Area km2 

D.M. 16/12/1952 
Dichiarazione di notevole interesse pubblico del parco della villa Badini Confalonieri sito 
nel comune di Valenza 

0,017 

D.M. 16/12/1925 
Dichiarazioni di notevole interesse pubblico per il terreno gerbido nonche' il fabbricato 
esistente nel fondo di proprieta' Noemi Bozzalla fu Giovanni e per i terreni di proprieta' 
Mosca Alessandro fu Giovanni, siti nel comune di Biella 

0,011 

D.M. 21/03/1929 
Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Piazzale della Funicolare gia' prato 
della Fiera sito nel comune di Biella 

0,004 

D.M. 27/09/1944 Vincolo di bellezze naturali della provincia di Vercelli 0,034 

D.M. 22/02/1953 
Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Parco della Villa Mosca proprieta' 
dell'Avvocato Mosca Edgardo fu Cesare sito nel Comune di Biella in Regione Chiavazza 

0,015 

D.M. 08/05/1964 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Collina del Piazzo di Biella 0,522 

D.M. 24/02/1977 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Biella 0,366 

D.M. 26/07/1923 
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della faggeta esistente nel fondo sito nel 
Comune di Campiglia Cervo, Regione San Giovanni proprieta' dell'Ospizio di San 
Giovanni 

0,089 

D.M. 16/10/1923 
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Villa Sella esistente nel fondo sito nel 
Comune di Valle Superiore Mosso 

0,028 

D.M. 16/06/1953 
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona in riva al lago di Viverone, sita 
nell'ambito del comune di Viverone 

0,959 

D.M. 12/11/1952 
Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona a riva al lago di Viverone sita 
nellÔÇÖambito del comune di Piverone 

0,075 

D.M. 12/04/1991 
Dichiarazione di notevole interesse pubblico per la zona del basso bacino del torrente 
Mastallone in localita' Ponte della Gula nei comuni di Varallo Sesia e Cravagliana 

8,641 

DD.MM. 02/12/1931 
Dichiarazioni di notevole interesse pubblico dei terreni antistanti la pensione Alpina 
Favro "Valle Vogna" siti nel Comune di Riva Valdobbia (Fraz. Casa Janzo) 

0,007 

D.M. 16/10/1953 
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona denominata "Pian di Mera" sita 
nell'ambito del comune di Scopello 

0,756 

D.G.R. n. 102-903 del 
08/10/1990 

Integrazione degli elenchi delle localita' di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 - L.R. 
56/77, articolo 9 - Localita'' "Fontana gigante" in comune di Tricerro (VC) 

0,543 

DD.MM. 16/05/1931 
Dichiarazioni di notevole interesse pubblico dei terreni situati nelle immediate vicinanze 
del Santuario Sacro Monte nel Comune di Varallo Sesia 

0,116 

D.G.R. n. 42-213 del 
12/06/2000 

Comune di Borgosesia - Integrazione degli elenchi delle cose soggette a tutela ai sensi 
del decreto legislativo 29.10.1999 n. 490, art. 139, comma 1, lett. b), riguardante il parco 
con entrostante villa ubicato in via XXV aprile n. 18 

0,004 

D.M. 12/04/1991 
Dichiarazione di notevole interesse pubblico per l'area della Madonna dei Dinelli nel 
comune di Balmuccia 

0,899 

TOTALE SUPERFICI VINCOLATE 13,086 

TOTALE AREA ATO2 3.331,147 

% AREA VINCOLATA PER Beni ex L. 1497 39 0,4% 

Tabella 20 



 

48 3791-05-00100 
 

6.1.6 Rifiuti 

 
Per quanto riguarda il comparto specifico di gestione dell’ATO2 si riportano di seguito i dati provenienti dai gestori delle 
reti idriche, fognarie e dei depuratori in merito al quantitativo di fanghi di depurazione in uscita dagli impianti e al loro 
smaltimento che rappresentano il principale rifiuto del processo di depurazione. 
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   ENTE GESTORE 

   AM+ ASM CBI CVA SII ELISIONI TOTALE 

Notazio

ne dato  
Descrizione dato UdM 

Valore 

Anno 

2020 

Valore 

Anno 

2021 

Valore 

Anno 

2020 

Valore 

Anno 

2021 

Valore 

Anno 

2020 

Valore 

Anno 

2021 

Valore 

Anno 

2020 

Valore 

Anno 

2021 

Valore 

Anno 

2020 

Valore 

Anno 

2021 

Valore 

Anno 

2020 

Valore 

Anno 

2021 

2020 2021 

∑SSout,im

p 

Quantità complessiva di 

fanghi di depurazione in 

uscita dagli impianti (in 

termini di sostanza 

secca) 

t SS 230 254 387 429 1.327 1.222 447 379 330 836 -288 -761 2.434 2.358 

∑SSdisc,i

mp 

di cui quantità 

complessiva di fanghi di 

depurazione destinati 

allo smaltimento finale in 

discarica 

t SS 0 0 0 0 57 0 447 350 27 29   531 379 

∑SSrec,im

p 

di cui quantità 

complessiva di fanghi di 

depurazione destinati al 

riutilizzo/recupero 

t SS 230 254 387 429 1.270 1.222 0 29 303 807   2.190 2.740 

∑SSrec,im

p-a 

di cui spandimento 

diretto in agricoltura 
t SS 230 254 0 0 0 0 0 0 15 46   246 299 

∑SSrec,im

p-c 

di cui per produzione di 

compost 
t SS   387 429 935 363 0 0  0   1.323 792 

∑SSrec,im

p-t 

di cui in 

termovalorizzatori 
t SS   0 0 334 858 0 29  0   334 888 

∑SSrec,im

p-td 

di cui mono-incenerito in 

impianti dedicati  
t SS   0 0 0 0 0 0  0   0 0 

∑SSrec,im

p-al 
di cui altro t SS   0 0 0 0 0 0 288 761 -288 -761 0 0 
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   ENTE GESTORE 

   AM+ ASM CBI CVA SII ELISIONI TOTALE 

Notazio

ne dato  
Descrizione dato UdM 

Valore 

Anno 

2020 

Valore 

Anno 

2021 

Valore 

Anno 

2020 

Valore 

Anno 

2021 

Valore 

Anno 

2020 

Valore 

Anno 

2021 

Valore 

Anno 

2020 

Valore 

Anno 

2021 

Valore 

Anno 

2020 

Valore 

Anno 

2021 

Valore 

Anno 

2020 

Valore 

Anno 

2021 

2020 2021 

 

∑MFtq,out

,imp 

Quantità complessiva di 

fanghi di depurazione tal 

quali in uscita dagli 

impianti  

t 896 1.088 1.379 1.534 4.633 4.277 1.859 1.525 1.209 3.032   9.975 11.457 

∑MFtq,dis

c,imp 

Quantità complessiva di 

fanghi di depurazione tal 

quali destinati allo 

smaltimento finale in 

discarica 

t   0 0 196 0 1.859 1.410 131 140   2.186 1.550 

%SStot 

Percentuale di 

sostanza secca 

mediamente contenuta 

nel quantitativo di 

fanghi 

complessivamente 

prodotto 

% 25,7% 23,3% 28,1% 27,9% 28,6% 28,6% 24,0% 24,8% 27,3% 27,6%   24,4% 20,6% 

M5 
Smaltimento fanghi in 

discarica 
% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,28% 0,0% 100,0% 92,32% 8,31% 3,52%   21,83% 16,07% 

M5CL 

Smaltimento fanghi in 

discarica - Classe di 

appartenenza 

- A A A A A A D D A A   C C 

OB5 
Smaltimento fanghi in 

discarica - Obiettivo 
- 

Manteni

mento 

Manteni

mento 

Manteni

mento 

Manteni

mento 

Manteni

mento 

Manteni

mento 

-5% di 

MF 

tq,disc 

-5% di 

MF 

tq,disc 

Manteni

mento 

Manteni

mento 
  

-3% di 

MF 

tq,disc 

-3% di 

MF 

tq,disc 

Tabella 21
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6.1.7 Energia 

 
Per quanto riguarda il comparto specifico di gestione dell’ATO2 si riportano di seguito i dati provenienti dai 
gestori delle reti idriche, fognarie e dei depuratori in merito ai consumi energetici dell’ultimo biennio. 
 

6.1.8 Popolazione e salute umana 

 
Si riportano di seguito i dati, suddivisi per ente gestore, che consentono di qualificare l’adeguatezza della 
distribuzione acquedottistica e delle reti fognarie e di depurazione in riferimento alla popolazione del territorio 
servito da ATO2.  
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Acquedotto dati generali 
 

   ENTE GESTORE  

      AM+ ASM CBI CVA SII TOTALE 

Notazione 
dato  

Descrizione dato UdM 
Valore Anno 

2020 

Valore 
Anno 
2021 

Valore Anno 
2020 

Valore 
Anno 
2021 

Valore Anno 
2020 

Valore 
Anno 
2021 

Valore Anno 
2020 

Valore 
Anno 
2021 

Valore Anno 
2020 

Valore 
Anno 
2021 

Valore Anno 
2020 

Valore 
Anno 
2021 

ACQ 
Il gestore gestisce il 
servizio di acquedotto? 
Se sì, specificare: 

- SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

ACQ_c - captazione - X X X X X X X X X X X X 

ACQ_a - adduzione - X X X X X X X X X X X X 

ACQ_p -  potabilizzazione - X X X X X X X X X X X X 

ACQ_d - distribuzione - X X X X X X X X X X X X 

PRA 
Popolazione residente 
servita (PRA) 

ab. 68.816 68.406 75.392 74.066 130.725 132.447 33.852 34.230 85.289 85.889 394.074 395.038 

PFA 
Popolazione fluttuante 
(PFA) 

ab. 15.400 11.178 13.780 13.780 40.293 40.293 28.138 28.138 16.754 17.339 114.365 110.728 

ComA 
Numero di comuni 
serviti (ComA) 

n.  19 19 15 15 38 40 29 29 50 51 151 154 

SUA Superficie  (SUA) kmq 398 398 422 422 395 470 762 762 976 989 2.953 3.041 

Tabella 22 
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Potabilità dell’acqua 

   ENTE GESTORE  

      AM+ ASM CBI CVA SII TOTALE 

Notazione 
dato  

Descrizione dato UdM 
Valore 
Anno 
2020 

Valore 
Anno 
2021 

Valore Anno 
2020 

Valore Anno 
2021 

Valore 
Anno 
2020 

Valore 
Anno 
2021 

Valore 
Anno 
2020 

Valore 
Anno 
2021 

Valore 
Anno 
2020 

Valore 
Anno 
2021 

Valore 
Anno 
2020 

Valore 
Anno 
2021 

Totord 
Numero di ordinanze di non 
potabilità avvenute nell'anno 

n. 1 0 0 0 4 2 8 2 0 2 13 6 

∑Ui 

Numero complessivo di utenti 
finali interessati da ordinanze 
di non potabilità nell'anno 
(compresi utenti indiretti) 

n. 694 0 0 0 362 619 405 91 0 1034 1461 1744 

∑ti 
Durata totale delle ordinanze 
di non potabilità avvenute 
nell'anno 

gg 35 0 0 0 4 2 12 8 0 9 51 19 

M3a 
Incidenza ordinanze di non 
potabilità 

% 0,149% 0,000% 0,000% 0,000% 0,001% 0,002% 0,005% 0,001% 0,000% 0,021% 0,028% 0,005% 

M3CL 
Qualità dell'acqua erogata - 
Classe di appartenenza 

- E C A A C C B B C E E E 

OB3 
Qualità dell'acqua erogata - 
Obiettivo 

- 
Classe 

prec. in 2 
anni 

Classe 
prec. in 2 

anni 
Mantenimento Mantenimento 

Classe 
prec. in 2 

anni 

Classe 
prec. in 2 

anni 

M3a=0 e -
10% di 

M3c 

M3a=0 e -
10% di 

M3c 

Classe 
prec. in 2 

anni 

Classe 
prec. in 2 

anni 

Classe 
prec. in 2 

anni 

Classe 
prec. in 
2 anni 

Tabella 23 
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Fognatura dati generali 

   ENTE GESTORE  

      AM+ ASM CBI CVA SII TOTALE 

Notazione 
dato  

Descrizione dato UdM 
Valore 

Anno 2020 
Valore 

Anno 2021 
Valore 

Anno 2020 
Valore 

Anno 2021 
Valore 

Anno 2020 
Valore 

Anno 2021 
Valore 

Anno 2020 
Valore 

Anno 2021 
Valore 

Anno 2020 
Valore 

Anno 2021 
2020 2021 

FOG 
Il gestore gestisce il 
servizio di fognatura? Se 
sì, specificare: 

- SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

FOG_m - fognatura mista - X X X X X X X X X X   

FOG_n - fognatura nera - X X X X   X X     

FOG_b - fognatura bianca -             

PRF 
Popolazione residente 
servita (PRF) 

ab. 67.988 67.359 72.531 71.025 138.880 140.484 31.610 31.988 78.425 79.079 389.434 389.935 

PFF 
Popolazione fluttuante 
(PFF) 

ab. 15.400 11.178 13.780 13.780 40.293 40.293 28.138 28.138 16.754 17.339 114.365 110.728 

ComF 
Numero di comuni serviti 
(ComF) 

n. 19 19 15 15 44 46 29 29 47 48 154 157 

SUF Superficie  (SUF) kmq 401 401 422 422 474 557 762 762 927 927 2.986 3.069 

Tabella 24 
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Adeguatezza del sistema fognario 
 

   ENTE GESTORE  

   
AM+ ASM CBI CVA SII TOTALE 

Notazione 
dato  

Descrizione dato UdM 
Valore 
Anno 
2020 

Valore 
Anno 
2021 

Valore 
Anno 
2020 

Valore 
Anno 
2021 

Valore Anno 
2020 

Valore Anno 
2021 

Valore Anno 
2020 

Valore Anno 
2021 

Valore Anno 
2020 

Valore Anno 
2021 

2020 2021 

Lf 
Lunghezza totale della 
rete fognaria principale 
(esclusi gli allacci) 

km 310  310  331  331  854  884  260  260  472  488  2.227  2.273  

M4a 
Frequenza allagamenti 
e/o sversamenti da 
fognatura 

n./100 
km 

0,645 0,000 0,000 0,000 0,117 0,226 0,385 0,000 0,000 0,000 0,180 0,088 

M4b 
Adeguatezza normativa 

degli scaricatori di 
piena (% non adeguati) 

% 0,8% 0,8% 1,8% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,3% 

M4CL 
Adeguatezza del 
sistema fognario - 
Classe di appartenenza 

- C C C C A A A A A A C C 

OB4 
Adeguatezza del 
sistema fognario - 
Obiettivo 

- 
-7% di 
M4b 

-7% di 
M4b 

-7% di 
M4b 

-7% di 
M4b 

Mantenimento Mantenimento Mantenimento Mantenimento Mantenimento Mantenimento 
-7% di 
M4b 

-7% di 
M4b 

Tabella 25 
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Depuratori dati generali 
 

   ENTE GESTORE  

   AM+ ASM CBI CVA SII TOTALE 

Notazione 
dato  

Descrizione dato UdM 
Valore 

Anno 2020 
Valore 

Anno 2021 
Valore 

Anno 2020 
Valore 

Anno 2021 
Valore 

Anno 2020 
Valore 

Anno 2021 
Valore 

Anno 2020 
Valore 

Anno 2021 
Valore 

Anno 2020 
Valore 

Anno 2021 
2020 2021 

DEP 
Il gestore gestisce il 
servizio di depurazione? 

- SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

PRD 
Popolazione residente 
servita 

ab. 67.374 67.010 71.763 70.262 138.880 140.484 31.348 31.726 77.137 78.042 386.502 387.524 

ComD 
Numero di comuni serviti 
(ComD) 

n.  19 19 15 15 44 46 29 29 47 48 154 157 

SUD Superficie  (SUD) kmq 401 401 422 422 474 557 762 762 927 927 2.986 3.069 

Cardep 

Totale carico inquinante 
collettato in rete fognaria e 
depurato in impianti di 
trattamento di acque 
reflue urbane incluse 
vasche Imhoff  

A.E. 77.166 72.197 79.770 78.943 273.264 210.043 64.621 62.698 78.128 79.532 572.949 503.413 

Cardep,dnd 
di cui di origine domestica 
o assimilabile 

A.E. 66.635 67.010 73.350 71.943 149.821 153.279 45.599 34.866 75.524 75.730 410.929 402.828 

Cardep,ind di cui origine industriale A.E. 10.531 5.187 6.420 7.000 123.443 56.764 19.022 27.832 2.604 3.802 162.020 100.585 

Tabella 26
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7. PRELIMINARE DEGLI EFFETTI SULL’AMBIENTE CONSEGUENTI ALL’ATTUAZIONE DEL PIANO 
D’AMBITO 

 
La procedura di VAS prevede che vengano individuati gli effetti ambientali significativi diretti e indiretti, 
cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi derivanti dal 
Piano, e che ne sia valutata la natura e l’intensità. 
 

 
Figura 20 

In tale fase preliminare, per valutare gli effetti del Piano e definire quali componenti necessitino di maggiore 
approfondimento in fasi successive secondo quanto proposto dalla DD 31 del 19/01/2017 e dettagliato nei 
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paragrafi successivi, si procede mettendo in relazione le azioni correlate del PdA con gli obiettivi ambientali di 
riferimento così come declinati nel Rapporto Ambientale del PPR della Regione Piemonte riepilogati di seguito. 

 
Di seguito si propone un esempio di matrice per la valutazione degli effetti ambientali significativi.  

 

 

 AZIONI DI PIANO 

COMPONENTE 
AMBIENTALE 

OBIETTIVO AMBIENTALE Az_1 Az_2 Az_3 Az_4 Az_5 Az_6 Az_7 Az_8 Az_9 Az_10 Az_11 Az_12 

ARIA 

1 
Ridurre le emissioni di 
inquinanti atmosferici 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 
Ridurre le emissioni di gas 
climalteranti 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ACQUA 

3 
Incentivare l’utilizzo 
razionale e sostenibile 
delle risorse idriche 

++ ++ + +++ +++ +++ + 0 ++ ++ ++ + 

4 

Tutelare le caratteristiche 
ambientali delle fasce 
fluviali e gli ecosistemi 
acquatici 

+ 0 + 0 + + ++ 0 0 + ++ + 

5 
Migliorare la qualità delle 
acque superficiali e 
sotterranee 

+ 0 ++ 0 +++ + ++ 0 + +++ ++ +++ 

SUOLO 

6 

Promuovere un uso 
sostenibile del suolo, con 
particolare attenzione alla 
prevenzione dei fenomeni 
di erosione, 
deterioramento, 
contaminazione e 
desertificazione 

+ 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 - 

7 

Bonificare le aree 
contaminate e proteggere 
il suolo da fenomeni di 
inquinamento 

+ 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 

8 
Contenere il consumo di 
suolo 

0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 - 

9 
Salvaguardare le prime 
classi di capacità d’uso dei 
suoli 

0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 

RIFIUTI 

10 
Ridurre la produzione di 
rifiuti 

+ 0 0 0 - 0 ++ +++ + ++ 0 0 

11 
Incrementare il recupero e 
il riciclaggio dei rifiuti 

+ 0 0 0 0 0 + +++ 0 ++ 0 0 

NATURA E 
BIODIVERSITA' 

12 Tutelare le aree protette + 0 + 0 - - + 0 0 0 0 0 

13 
Conservare il patrimonio 
agro-silvo-pastorale 

0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 

14 
Limitare la perdita della 
biodiversità, valorizzando 
le specie e gli habitat 

+ 0 + - - - 0 0 0 0 + 0 

15 
Individuare, salvaguardare 
e potenziare la rete dei 
corridoi ecologici 

0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 

ENERGIA  16 

Promuovere il ricorso a 
fonti energetiche 
rinnovabili, nell’ottica del 
risparmio e dell’efficienza 
energetica 

+ 0 0 0 0 0 0 + 0 0 0 0 
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 AZIONI DI PIANO 

COMPONENTE 
AMBIENTALE 

OBIETTIVO AMBIENTALE Az_1 Az_2 Az_3 Az_4 Az_5 Az_6 Az_7 Az_8 Az_9 Az_10 Az_11 Az_12 

17 

Sviluppare metodologie di 
uso razionale dell’energia 
(sistemi di cogenerazione, 
teleriscaldamento 
tecnologie per 
l’ottimizzazione 
energetica) 

+ 0 0 0 + 0 0 + + 0 0 0 

18 
Realizzare una 
significativa riduzione dei 
consumi finali di energia 

0 + 0 0 0 0 0 0 + 0 0 0 

PAESAGGIO 

19 
Tutelare i beni ed il 
patrimonio culturale 

0 0 0 - - - - 0 0 0 0 - 

20 
Garantire la protezione ed 
il rispetto dei contesti 
territoriali e paesaggistici 

0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 

21 

Tutelare e favorire 
politiche di valorizzazione 
dei sistemi montani e 
collinari 

0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 - 

POPOLAZIONE 
E SALUTE 

UMANA 

22 

Promuovere il 
miglioramento della 
sicurezza sui luoghi di 
lavoro 

+ 0 ++ 0 +++ + ++ 0 + 0 0 + 

23 

Garantire la qualità delle 
acque potabili ed il 
serivizio di 
approvvigionamento e 
distribuzione 

+++ + +++ +++ +++ +++ 0 0 + ++ 0 +++ 

24 
Garantire il servizio di 
raccolta e trattamento dei 
reflui 

+++ 0 0 0 +++ +++ +++ +++ 0 ++ ++ + 

Tabella 27 - Tabella estratta dal Rapporto Ambientale del PPR 

 
EFFETTI POSITIVI SCALA DI SIGNIFICATIVITA’ DEGLI EFFETTI EFFETTI NEGATIVI 

+++ Effetto molto significativo  --- 

++ Effetto significativo -- 

+ Effetto poco significativo - 

Tabella 28 - Matrice di valutazione degli effetti ambientali significativi derivanti dall’attuazione del Piano 

 
 

8. DEFINIZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCEDIMENTO 

 
Di seguito si riportano i soggetti con specifica competenza in materia ambientale e sanitaria e gli enti territoriali 
interessati dagli effetti del programma. Essi saranno consultati sul presente Documento di Scoping, per 
pronunciarsi in merito al Programma. 

• Autorità Di Bacino Del Fiume Po  
• Regione Piemonte  
• A.T.O. n.1  
• A.T.O. n.3  
• A.T.O. n.5  
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• A.T.O. n.6  
• Provincia di Biella  
• Provincia di Vercelli  
• Provincia di Alessandria  
• Città Metropolitana di Torino  
• Provincia di Novara 
• ASL Biella  
• ASL Vercelli  
• ASL Alessandria  
• ASL Torino  
• ARPA Biella  
• ARPA Vercelli  
• ARPA Alessandria  
• ARPA Torino  
• ARPA Novara 
• Enti Gestori Aree Protette ed in particolare: 

o Regione Piemonte- Settore Biodiversità e Aree Naturali 

o Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore 

o Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia 

o Ente di gestione delle aree protette del Po piemontese 

 

9. LA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE 

9.1 Analisi di coerenza interna ed esterna 

Allo scopo di verificare e garantire la congruenza e l’efficacia delle singole azioni del Piano, nel rapporto 
ambientale sarà condotta un’analisi di coerenza interna finalizzata a evidenziare gli eventuali contrasti e le 
possibili sinergie tra gli obiettivi che il Piano si prefigge e le azioni previste. 
 
A titolo esemplificativo si riporta di seguito una matrice di valutazione della coerenza interna. 
 

Azioni 

Obiettivi specifici 

Ob_1 Ob_2 Ob_3 Ob_4 Ob_5 Ob_6 

Az_1       

Az_2       

Az_3       

Az_4       

Az_5       

Az_6       

Az_7       

Az_8       

Az_9       

Az_10       

Az_11       

Az_12       

Tabella 29 
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 COERENZA TRA AZIONE E OBIETTIVO  

 ASSENZA DI CORRELAZIONE TRA AZIONE E OBIETTIVO  

 COERENZA A CONDIZIONE CHE VENGANO RISPETTATE ALCUNE MISURE  

 PRESENZA DI SITUAZIONI DI CONFLITTO TRA AZIONE E OBIETTIVO  

Tabella 30 - Matrice di valutazione della coerenza interna tra azioni e obiettivi del Piano 

 

Per valutare, invece, le relazioni che intercorrono tra gli obiettivi del Piano e gli obiettivi definiti dai principali 
strumenti di pianificazione e programmazione che interessano il territorio dell’ATO2 e, quindi, valutare la 
conformità alle norme e ai riferimenti programmatici esistenti, verrà condotta un’analisi di coerenza esterna.  
 
In tal modo potranno essere evidenziati le possibili coerenze o i potenziali contrasti tra il Piano e il quadro 
programmatico esterno al fine di individuare possibili sinergie per massimizzarne l’efficacia in caso di coerenza, 
e di indicare più opportune modalità di attuazione del Piano e soluzioni idonee per ridurre o eliminare le situazioni 
di incoerenza o contrasto.  
 
L’analisi di coerenza esterna, oltre a identificare i Piani/Programmi che condividono priorità ed obiettivi 
ambientali con il Piano in esame e, quindi, fornire una valutazione complessiva del grado di inserimento nel 
contesto programmatico del territorio, rappresenta anche utile strumento per individuare ulteriori obiettivi a 
finalità ambientale in grado di garantire una maggiore integrazione ambientale nell’attuazione degli interventi. 
 

Obiettivi 
specifici 

Piano programma Piano programma Piano programma Piano programma 

obiettivo obiettivo obiettivo obiettivo obiettivo obiettivo obiettivo obiettivo 

Ob_1         

Ob_2         

Ob_3         

Ob_4         

Ob_5         

Ob_6         

Tabella 31 

 SINERGIA TRA OBIETTIVI  

 ASSENZA DI CORRELAZIONE OBIETTIVI 

 CONFLITTO TRA OBIETTIVI  

Tabella 32 - Matrice di valutazione della coerenza esterna tra gli obiettivi del Piano e gli obiettivi dei 
Piani/Programmi 
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9.2 Valutazione degli effetti sulle componenti ambientali 

 
In coerenza con le indicazioni di cui alla DD 31/2017, segue una disamina delle valutazioni che, in rapporto alla 
specificità tecnico-tematica degli interventi in pianificazione e all’esito delle valutazioni preliminari condotte nei 
capitoli precedenti, si ritiene necessitino di approfondimento in sede di RA. 
 

9.2.1 Aria 

 

Sulla base della caratterizzazione delle concentrazioni degli inquinanti critici (PM10, NO2, BAP, ozono etc.) e 
dell’attuale carico emissivo in atmosfera per il territorio di interesse, in relazione alle specificità tecnico-tematiche 
degli interventi in pianificazione e all’esito delle valutazioni preliminari condotte nei capitoli precedenti, si ritiene 
che l’attuazione del PdA non determini un significativo peggioramento della matrice aria. Si ritiene dunque che 
il RA possa limitarsi all’individuazione di maggiore dettaglio degli interventi che possono determinare ulteriori 
carichi in atmosfera demandando alla fase progettuale la stima e la verifica dei parametri emissivi con la norma 
di settore e al monitoraggio del Sistema Regionale di Rilevamento della Qualità dell’Aria il controllo di eventuali 
peggioramenti di inquinanti critici, non previsti in tale sede, per l’attivazione  delle misure di riduzione del rischio 
di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme. 
 

9.2.2 Acqua 

 

In relazione alle specificità tecnico-tematiche degli interventi in pianificazione, sulla base della caratterizzazione 
dello stato sulla base della caratterizzazione dello stato dei corpi idrici superficiali e sotterranei ricadenti nel 
territorio in esame, e all’esito delle valutazioni preliminari condotte nei capitoli precedenti, il RA procederà con i 
seguenti approfondimenti, da calibrare in relazione al livello approfondimento tecnico-progettuale degli 
interventi, : 
 

• valutazione degli interventi che possono determinare degli effetti ambientali con particolare riferimento 
al possibile peggioramento/miglioramento della qualità dei corpi idrici sia superficiali sia sotterranei 
presenti; a titolo esemplificativo: 

o verifica della riduzione o incremento del numero degli scarichi 
o miglioramento dell’efficacia di trattamento dei sistemi depurativi per conseguimento della buona 

qualità dei reflui scaricati 
o gestione delle acque parassite in ingresso alle condotte fognarie 
o verifica funzionalità delle aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili 

• definizione delle misure finalizzate al risparmio idrico; 

• valutazioni degli interventi interferenti con l’idrogeologia delle acque sotterranee con particolare 
attenzione: 

o ad evitare/ridurre la potenziale miscelazione tra falda superficiale e profonda, 
o eliminare/minimizzare le interferenze con la direzione di deflusso delle acque della falda 

superficiale verifica dell’aumento delle nuove utenze rispetto alla capacità delle infrastrutture 
del Servizio Idrico Integrato 

• individuazione di “Aree sensibili” (PTA - art. 20 delle Norme di Piano, all. 6 e tav. n. 4) e verifica di 
coerenza delle previsioni rispetto alle disposizioni per il contenimento dell’apporto di nutrienti sia 
derivanti dagli scarichi delle acque reflue urbane (c. 2 e 3) sia di origine diffusa (art. 20, c. 4, art. 35, c. 
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4), affinché nelle aree suddette non vi sia un incremento dell’apporto complessivo di nutrienti (azoto, 
fosforo e relativi composti) ma piuttosto una progressiva diminuzione; 

• verifica interferenze con aree sensibili dal punto di vista agroambientale, in particolare alle “zone 
vulnerabili ai nitrati di origine agricola” (ZVN – regolamenti 9/R/2002 e 12/R/2007 e PTA), e alle “zone 
vulnerabili ai fitosanitari di origine agricola” (ZVF - DCR 17 giugno 2003, n. 287-20269); 
 

9.2.3 Suolo 

 
In relazione alle specificità tecnico-tematiche degli interventi in pianificazione, sulla base della caratterizzazione 
dei suoli dei territori in esame soggetti alle eventuali trasformazioni, e all’esito delle valutazioni preliminari 
condotte nei capitoli precedenti, il RA procederà con la valutazione del consumo / trasformazione di suolo con 
riferimento specifico ai seguenti aspetti: 

• variazioni di superficie,  

• variazioni di destinazioni d’uso (temporanee e permanenti), 

• variazioni di impermeabilizzazione, 

• variazioni sulle produzioni agrosilvopastorali. 
 

9.2.4 Natura e biodiversità 

 
In relazione alle specificità tecnico-tematiche degli interventi in pianificazione, sulla base dei dati disponibili sulle 
componenti di interesse naturalistico e delle valutazioni preliminari di cui ai capitoli precedenti, il RA procederà 
con:  

• individuazione di eventuali effetti di sottrazione/ isolamento / frammentazione degli habitat  

• approfondimenti riguardo eventuali interferenze delle azioni con le componenti faunistiche, floristiche 
ed ecosistemiche rilevate sul territorio, con relativa quantificazione della perdita di ecosistemi naturali o 
seminaturali e delle interferenze sul livello di connessione dei diversi habitat. 
 

9.2.5 Paesaggio 

 
In relazione alle specificità tecnico-tematiche degli interventi in pianificazione, alle emergenze presenti sul 
territorio in esame e alle valutazioni preliminari di cui ai capitoli precedenti, il RA dovrà approfondire eventuali 
interferenze tra le opere e tale componente favorendo la definizione di corrette modalità di inserimento 
paesaggistico delle previsioni oggetto di pianificazione. Con maggiore dettaglio: 
 

• Aspetti naturalistico-ambientali (anche in riferimento a quanto delineato per la componente flora) 
o componente vegetazionale naturale: frammentazione o sottrazione 
o componente vegetazionale antropica: frammentazione o sottrazione 
o componente vegetazionale agraria/rurale: frammentazione o sottrazione 

• Aspetti storico-culturali 
o patrimonio storico territoriale: interferenza con la stratificazione storica del territorio, alterazione 

del sistema di relazioni, visive e funzionali, che intercorrono sia tra i singoli beni, sia con il 
contesto locale. 
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o paesaggi agrari tradizionali: interferenza con gli elementi del paesaggio agrario quali trama di 
appoderamento, ordinamento colturale, reti della viabilità poderale e interpoderale, sistema di 
irrigazione, formazioni lineari di campo, … 

• Aspetti percettivo-identitari:  
o compromissione o deterioramento della percezione da punti di vista e percorsi privilegiati (punti 

e percorsi panoramici, belvedere, assi prospettici, varchi visivi…) 

• Aspetti morfologico-insediativi: 
o Incidenza sull’assetto delle diverse tipologie di aree insediative che caratterizzano il contesto 

locale 

• Valutazione sulla sostenibilità di nuova edificazione o recupero e/o riconversione del patrimonio 
esistente nella logica del contenimento del consumo di suolo  

 

9.2.6 Rifiuti 

 
Sulla base della caratterizzazione dei rifiuti ad oggi prodotti dal servizio idrico e fognario ATO2, in relazione alle 
specificità tecnico-tematiche degli interventi in pianificazione e all’esito delle valutazioni preliminari condotte nei 
capitoli precedenti, si ritiene che l’attuazione del PdA determini un miglioramento sulla gestione dei rifiuti. In 
relazione al livello approfondimento tecnico-progettuale degli interventi il RA dovrà dunque approfondire: 
 

• L’individuazione degli interventi in cui si prevede la generazione di rifiuti al fine di individuare le modalità 
di valorizzazione in termini di recupero delle frazioni reimpiegabili; 

• La possibilità di valorizzazione dei fanghi di depurazione compresa la coerenza con i criteri di 
localizzazione (Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani). 

 

9.2.7 Energia 

 
In relazione alle specificità tecnico-tematiche degli interventi in pianificazione, al quadro dei consumi del servizio 
idrico e fognario e all’esito delle valutazioni preliminari condotte nei capitoli precedenti, si ritiene che l’attuazione 
del PdA determini un miglioramento della componente energia. Si ritiene dunque che il RA possa limitarsi 
all’individuazione di maggiore dettaglio degli interventi volti al miglioramento prestazionale e al contenimento 
energetico secondo quanto disciplinato dal quadro normativo nazionale. 
 

9.2.8 Popolazione salute umana 

 
In relazione alle specificità tecnico-tematiche degli interventi in pianificazione con particolare riferimento a: 

• la qualità dell’acqua fornita (potabilità) 

• il funzionamento del sistema degli scarichi / efficienza dei sistemi depurativi per le ripercussioni sul 
sistema acqua-suolo-catena alimentare 

e all’esito delle valutazioni preliminari condotte nei capitoli precedenti, il RA approfondirà l’individuazione dei 
miglioramenti perseguiti dai singoli interventi e la valutazione di compatibilità con i limiti di legge. 
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9.3 Il sistema di monitoraggio 

 

Il D.Lgs.152/06 e s.m.i. richiede la definizione di un apposito sistema di monitoraggio che assicuri “il controllo 
sugli impatti significativi sull’ambiente derivanti dell'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica 
del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti 
negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive”.  
 
A tal fine, parallelamente alla stesura del RA, dovrà essere predisposto un sistema di monitoraggio integrato, 
basato sia su indicatori descrittivi che su indicatori di processo, utilizzati nel monitoraggio dello stato 
dell’ambiente, riguardanti la capacità del PdA di incidere efficacemente sul territorio di riferimento (efficacia 
esterna) e di produrre effetti ed impatti positivi sulle diverse componenti del sistema ambientale e territoriale.  
 
Gli indicatori di controllo di performance / risultato / processo riguardano invece l’attuazione del PdA ed indicano 
l’efficienza e l’efficacia interna dello stesso nel mettere in atto le azioni e raggiungere gli obiettivi di sostenibilità 
ambientale previsti.  
 
Il sistema di indicatori individuato dovrà pertanto essere capace di descrivere l’ambiente, nonché individuare, 
misurare e contribuire a valutare l’impatto dell’azione strategica nel corso di tutte le successive fasi di verifica e 
programmazione. 
 

9.4 La Valutazione di incidenza ecologica 

Come individuato nei capitoli precedenti, e di seguito riepilogato, alcuni interventi del PdA interferiscono, 
sovrapponendosi, con siti della rete Natura 2000. 
 
CODICE NOME TIPO SITO Gestore Rete Natura 2000 

IT1110020 Lago di Viverone 
ZPS e ZSC/SIC 
coincidenti 

REGIONE PIEMONTE - Settore Biodiversità e Aree naturali 

IT1110057 Serra di Ivrea ZSC/SIC REGIONE PIEMONTE - Settore Biodiversità e Aree naturali 

IT1120004 Baraggia di Rovasenda ZSC/SIC 
Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago 
Maggiore 

IT1120005 Garzaia di Carisio 
ZPS e ZSC/SIC 
coincidenti 

Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago 
Maggiore 

IT1120006 Val Mastallone 
ZPS e ZSC/SIC 
coincidenti 

Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia 

IT1120007 Palude di S. Genuario ZSC/SIC Ente di gestione delle aree protette del Po piemontese 

IT1120010 Lame del Sesia e Isolone di Oldenico 
ZPS e ZSC/SIC 
coincidenti 

Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago 
Maggiore 

IT1120021 Risaie vercellesi ZPS Ente di gestione delle aree protette del Po piemontese 

IT1120026 Stazioni di Isoetes malinverniana ZSC/SIC REGIONE PIEMONTE - Settore Biodiversità e Aree naturali 

IT1120029 
Paludi di San Genuario e San 
Silvestro 

ZPS Ente di gestione delle aree protette del Po piemontese 

IT1120030 SIC Sponde fluviali di Palazzolo V.se ZSC/SIC Ente di gestione delle aree protette del Po piemontese 

IT1130001 La Bessa ZSC/SIC 
Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago 
Maggiore 

IT1130002 Val Sessera ZSC/SIC REGIONE PIEMONTE - Settore Biodiversità e Aree naturali 

IT1180028 
Fiume Po - tratto vercellese 
alessandrino 

ZPS Ente di gestione delle aree protette del Po piemontese 

IT1180032 SIC Bric Montariolo ZSC/SIC Ente di gestione delle aree protette del Po piemontese 

Tabella 33 
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Per tali interventi risulta necessario predisporre la Valutazione di Incidenza. Il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. stabilisce 
l’integrazione procedurale fra Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione d’Incidenza, indicando all’art. 10 
comma 3 che “la VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del 
decreto n. 357 del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto 
ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione 
dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure 
dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza”.  
 
La Valutazione d’Incidenza, quindi, deve essere considerata come parte integrante del più ampio processo di 
VAS, rispetto al quale deve fornire un contributo valutativo specifico rispetto alla componente ambientale di SIC 
e ZPS.  
 
Il riferimento normativo regionale per la procedura di Valutazione di Incidenza è rinvenibile nell'art.44 della L.R. 
29 giugno 2009, n. 19 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”. 

 



Ad ATO 2 “Biellese, Vercellese, Casalese”
ato2piemonte@legalmailpa.it 

e p.c.     alle Direzioni regionali:

Agricoltura e Cibo
Competitività del sistema regionale
Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile,
Trasporti e Logistica
Sanità e Welfare

Ai Settori della Direzione Ambiente, Energia e Territorio 

Servizi ambientali
Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali
Emissioni e rischi ambientali
Tutela delle Acque
Pianificazione regionale per il governo del territorio
Sviluppo della Montagna
Sviluppo energetico Sostenibile
Urbanistica Piemonte Orientale
Urbanistica Piemonte Occidentale

ad Arpa Piemonte

Dipartimento Valutazioni ambientali
dip.valutazioni.ambientali@pec.arpa.piemonte.it

Oggetto: Valutazione ambientale strategica (VAS) del Piano d’Ambito (PdA) 2024-2053 dell’Ambito
Territoriale Ottimale (ATO) n. 2 “Biellese – Vercellese – Casalese”. Fase di Scoping (art. 13 commi
1 e 2 d.lgs. 152/2006). Trasmissione contributo dell’Organo tecnico regionale.

Facendo seguito alla comunicazione di avvio della fase di scoping della procedura di VAS del
Piano in oggetto, trasmesso da codesto Ente  con nota prot. n. 2632  del 10.01.2023, si  invia  il
contributo dell'Organo tecnico regionale.

Distinti saluti.

 Il Responsabile del Settore
     (ing. Salvatore SCIFO)

Allegato:
Contributo Scoping OTR

I funzionari istruttori
ing. Mario Elia 0114325014
dott. Alessio Tisi 0114322723

Direzione Ambiente, Energia e Territorio

Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate

C.so Bolzano, 44
10121 Torino

Tel. 011.4321410

Via Principe Amedeo, 17
10123 Torino

Tel. 011.4321410

valutazioni.ambientali@regione.piemonte.it
valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it

Il presente documento è sottoscritto con firma 
digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005.

Data e protocollo del documento
sono riportati nei metadati del mezzo trasmissivo

013.200.060 VASREG 001/REG/2023

ns. prot. di riferimento n. 2632 del 10.01.2023
                                     

 

      Prot. 0000220 del 13/02/2023 - Firmato digitalmente da SALVATORE SCIFO



Piano d’Ambito (PdA) 2024-2053 dell’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) n. 2 “Biellese –
Vercellese – Casalese”

Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

d.lgs. 152/2006; D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008.

Fase di Scoping

(art. 13 commi 1 e 2 del d.lgs. 152/2006)

Contributo dell’Organo Tecnico Regionale

Indice generale

PREMESSA...................................................................................................................2

1. Introduzione...............................................................................................................2

2. Contenuti del PdA......................................................................................................3

3. Contenuti del RA........................................................................................................4

3.1 Analisi del contesto..............................................................................................4

3.2 Analisi di coerenza esterna e interna...................................................................6

3.3 Analisi delle ricadute del Piano su alcune matrici ambientali e territoriali.............8

3.3.1 Biodiversità e Valutazione d’Incidenza.........................................................8

3.3.2 Aspetti idrogeologici.....................................................................................9

3.3.3 Rischi naturali..............................................................................................9

3.3.4 Consumo del Suolo....................................................................................11

3.3.5 Paesaggio..................................................................................................11

3.3.6 Aspetti urbanistici.......................................................................................12

3.3.7 Aspetti energetici.......................................................................................12

3.4 Programma di monitoraggio..............................................................................13

4. Osservazioni sui contenuti del Piano........................................................................14

5. Suggerimenti per le prossime fasi del processo di VAS...........................................14

1

Corso Bolzano, 44
10121 Torino

Tel. 011-432.1378

Via Principe Amedeo, 17
10123 Torino

Tel. 011-432.1413

Direzione Ambiente, Energia e Territorio

Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate

valutazioni.ambientali@regione.piemonte.it
valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it

      ATO2 PIEMONTE - Prot 0000220 del 13/02/2023 Tit 2 Cl 2 Fasc 8



PREMESSA

La presente relazione costituisce il  contributo dell’Organo Tecnico Regionale per  la
fase  di  Scoping  della  procedura  di  VAS  del  Piano  d’Ambito  (PdA)  2024-2053
dell’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) n. 2 “Biellese – Vercellese – Casalese” effettuata
ai sensi della D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008 e del d.lgs. 152/2006. 

Il  documento  è  stato  definito  considerando  i  contributi  delle  direzioni  regionali
interessate  dal  Piano (Ambiente,  Energia  e  Territorio,  Agricoltura  e  Cibo,  Opere
pubbliche,  Difesa  suolo,  Protezione  civile,  Trasporti  e  Logistica,  Competitività  del
Sistema Regionale) con il supporto di Arpa Piemonte.

Si  ricorda che con nota  prot.  6355/DB1002 del  14/05/2014,  inviata dalla  Direzione
Ambiente alle Autorità d’Ambito in merito procedure da attuare per l’approvazione e
valutazione dei Programmi di Interventi di cui alla deliberazione 27 dicembre 2013 n.
643,  è  stato  specificato  che  le  Autorità  Competenti  per  la  VAS sono  le  Autorità
d’Ambito,  in  quanto  amministrazioni  responsabili  dell’adozione  dei  PdA e  che  tali
Autorità, per lo svolgimento dei propri compiti, essendo sprovviste di struttura tecnica
competente  in  materia  di  valutazione  ambientale,  possono avvalersi  dell’Organo
Tecnico Regionale (OTR). Con nota 163168 del 27 dicembre 2022, l'ATO2 ha richiesto
la possibilità di avvalersi dell'OTR a cui è stata data risposta positiva con nota prot. n.
1945 del 09 gennaio 2023.

Il Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate, pertanto, in qualità di Nucleo
Centrale  dell’OTR,  costituito  dalle  Direzioni  coinvolte con il  supporto di  Arpa, deve
espletare l’istruttoria tecnica per la definizione del contributo di Scoping e l’espressione
del Parere Motivato di valutazione ambientale da parte dell’ATO2.

1. Introduzione  

La procedura di Valutazione Ambientale Strategica (di seguito VAS), in questa prima
fase di Scoping, prevede l'espressione di un contributo tecnico da parte dei soggetti
con competenza ambientale consultati e dell'ATO2 in qualità di Autorità Competente
che in questo caso particolare, avvalendosi dell’OTR, si esprime tramite la presente
relazione istruttoria. 

L’obiettivo  della  fase  di  Scoping  è  quello  di  specificare  i  contenuti  del  Rapporto
Ambientale  (di seguito RA), che dovrà essere predisposto per la successiva fase di
valutazione finalizzata all’espressione del Parere Motivato.

In  applicazione  dell’art.  13  comma  1  d.lgs.  152/2006,  il  Settore  scrivente  in
collaborazione  con  ATO2,  ha  individuato  e  consultato  i  soggetti  con  competenza
ambientale (di seguito SCA)  per acquisire i contributi  tecnici di competenza al fine di
definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel RA. 

I  SCA consultati  con  nota  dell’ATO2 n°  27  del 10  gennaio  2023  sono:  REGIONE
PIEMONTE Direzione Ambiente, Energia e Territorio - Settore Valutazioni ambientali e
procedure integrate e-Settore Servizi ambientali, Soprintendenza Archeologia Belle arti
e  paesaggio  per  le  province  di  Biella,  Novara,  Verbano-Cusio-Ossola  e  Vercelli,
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti
e  Cuneo,  Soprintendenza  Archeologia,  Belle  Arti  e  Paesaggio  per  la  Città
metropolitana  di  Torino,  Autorità  d’Ambito  n.  1  “Verbano  Cusio  Ossola  e  Pianura
Novarese”,  Autorità  d’Ambito  n.  3  “Torinese”,  Ente  di  Governo  dell’Ambito  n.  5
“Astigiano  Monferrato”,  Ente  di  Governo  dell’Ambito  Territoriale  Ottimale  n.  6
“Alessandrino”,  Ente  di  Gestione  delle  aree  protette  del  Po  Piemontese,  Ente  di
Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia, Ente di Gestione delle Aree Protette del
Ticino e del Lago Maggiore - Aree Protette del Sesia, Aree Protette delle Baragge,
Aree Protette Biellesi,  Ente di Gestione dei Sacri Monti, Autorità di Bacino del Fiume
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Po, Città Metropolitana di Torino, Provincia di Alessandria, Provincia di Biella, Provincia
di Novara, Provincia di Vercelli, ASL AL, ASL BI, ASL NO, ASL TO4, ASL VC. 

Entro i termini previsti  dell’art. 13 comma 1 del d.lgs. 152/2006, non sono pervenuti
contributi dai SCA consultati.

I contributi pervenuti dai componenti dell’Organo tecnico regionale sono i seguenti:

Num Mittente Data Protocollo

1 Settore polizia mineraria cave e miniere 24/01/23 9644

2 Settore Tutela Acque 31/01/23 e-mail

3 Settore Pianificazione regionale per il 
governo del territorio

31/01/23 e-mail

4 Settore  Urbanistica  Piemonte  orientale  e
occidentale

31/01/23 e-mail

5 Direzione  regionale  Opere  pubbliche,
difesa  del  suolo,  montagna,  foreste,
protezione  civile,  trasporti  e  logistica  -
Settore Difesa del suolo

31/01/23 4191

6 Settore Servizi Ambientali 01/02/23 e-mail

7 Settore Sviluppo Sostenibile, Biodiversità e
Aree Protette

01/02/23 14152

8 ARPA 02/02/23 15095 

9 Direzione Agricoltura e Cibo 06/02/23 16804

2. Contenuti del PdA   

L’obiettivo generale del Piano è quello di migliorare l’attuale assetto del sistema idrico
nel territorio dell’ATO2 che comprende le Province di Biella e Vercelli ed alcuni Comuni
torinesi attorno al lago di Viverone nonché i Comuni del Casalese e Valenzano, per una
garanzia  collettiva  di  un’elevata  e  costante  disponibilità  di  acqua  potabile  e  di
un’efficiente struttura di smaltimento e trattamento delle acque reflue di scarico;  tale
obiettivo sarà declinato attraverso una serie di obiettivi specifici,  posti a linee guida
della pianificazione. 

Gli  obiettivi  saranno  perseguiti  attraverso  azioni,  mirate  alla  salvaguardia  ed  al
mantenimento  funzionale  del  patrimonio  di  infrastrutture  esistente  (captazioni,
condotte,  impianti),  mediante  il  quale  viene  erogato  il  servizio;  attraverso  azioni  di
adeguamento, nei casi in cui al patrimonio infrastrutturale esistente debbano essere
apportate migliorie derivanti  da nuove richieste provenienti,  ad esempio, dal regime
normativo,  oppure  dai  bacini  locali  di  utenza,  in  una  logica  di  risoluzione  di
problematiche a scala locale; attraverso azioni di sviluppo, che individuano interventi
strategici mirati alla risoluzione di problematiche strutturali o ad assicurare un assetto
ottimale delle infrastrutture sul lungo periodo.

3

Via Principe Amedeo, 17
10123 Torino

Tel. 011-432.1413

 

      ATO2 PIEMONTE - Prot 0000220 del 13/02/2023 Tit 2 Cl 2 Fasc 8



3.   Contenuti del RA  

Si riportano di seguito alcune osservazioni per la redazione dei principali  capitoli che
dovranno  essere  contenuti  nel  RA al  fine  di  garantire  un  corretto  svolgimento  del
processo di VAS.

3.1 Analisi del contesto

Il RA dovrebbe fornire la caratterizzazione dello stato attuale per le singole componenti
ambientali interessate dalle azioni di piano (suolo, acqua, aria e fattori climatici, rifiuti,
paesaggio e beni culturali, biodiversità, flora fauna ed ecosistemi, popolazione e salute
umana), e le loro interazioni.

In  particolare  è necessario  che sia  descritto  lo  stato  delle  risorse idriche anche in
relazione all’attuale funzionalità delle strutture esistenti, alla tipologia di utilizzo ed alle
potenzialità,  in  modo da poter  adeguatamente descrivere e valutare gli  effetti  delle
azioni di piano sulle risorse.

Lo stato di fatto dovrebbe:

 descrivere il sistema dei prelievi;

 definire  l’attuale  consistenza del  sistema acquedottizio  e  fognario-depurativo
indicando  anche  gli  impianti  di  depurazione  suddivisi  per  classi  e  carico  di
smaltimento;

 presentare  il  confronto  tra  il  livello  del  servizio  in  essere  e  lo  standard  di
riferimento, che sia stabilito per legge o dall’ATO stessa;

 segnalare fonti o opere di captazione vulnerabili o compromesse;

 individuare  porzioni  di  infrastrutture  obsolete  o  realizzate  con  materiali
pericolosi;

 evidenziare  criticità  nei  sistemi di  potabilizzazione o depurazione sulla  base
degli esiti degli autocontrolli;

 indicare perdite, malfunzionamenti;

 rilevare  porzioni  di  territorio  ancora  non  servite,  specialmente  quelle non
collettate  alla  pubblica  fognatura, sottolineando  particolari  criticità  quali,  ad
esempio,  zone  industriali  prive  di  infrastrutture  (si  veda  l’area  industriale  di
Borgo Vercelli);

 ottimizzare  l’analisi  delle  situazioni  problematiche  indicando  eventuali
segnalazioni o esposti  correlati  a malfunzionamenti,  manutenzioni,  fermi non
programmati dei manufatti afferenti alle reti fognarie (scolmatori di rete, stazioni
di sollevamento etc.).

In questo quadro si inserisce una descrizione delle criticità ambientali  e delle criticità
legate alla gestione della risorsa. Queste ultime dovrebbero essere affrontate tenendo
conto delle criticità ambientali presenti sul territorio, valutando attentamente gli effetti
cumulativi delle diverse azioni sulle risorse naturali.

Sarebbe necessario prendere in considerazione la qualità dei corpi idrici recettori dal
punto di  vista degli obiettivi  da raggiungere e considerare prioritarie le azioni la cui
attuazione favorisce il  raggiungimento degli  obiettivi  di  qualità  ambientale  dei  corpi
idrici già tipizzati e monitorati.

Dal  punto  di  vista  normativo  la  tutela  della  risorsa  idrica  nel  suo  complesso  è
regolamentata dal d.lgs. 152/2006, che recepisce formalmente la direttiva 2000/60/CE
(WFD), e dai decreti successivi di attuazione e allineamento sostanziale alla WFD.

Ai sensi della WFD il monitoraggio ambientale è finalizzato alla misura dello Stato, in
relazione alle pressioni esistenti  sui corpi  idrici.  Attraverso il  monitoraggio, infatti,  la
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normativa prevede che si misurino gli  effetti  e l’efficacia delle misure intraprese per
migliorare lo stato della risorsa idrica nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi.

Sulla base dell’analisi delle pressioni e dei risultati del monitoraggio, gli enti preposti
alla pianificazione definiscono le misure da intraprendere per migliorare o mantenere lo
stato di qualità del corpo idrico, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di
qualità previsti dalla normativa vigente.

Risulta pertanto del tutto evidente come il monitoraggio e il controllo da un lato e gli atti
di pianificazione dall’altro (Piano di Bacino Distrettuale, Piano di Gestione di Distretto
Idrografico, Contratto di Fiume, Autorizzazioni agli scarichi, Piano di Tutela delle Acque,
Piano d’Ambito), siano gli strumenti integrati attraverso i quali perseguire l’obiettivo di
tutela della risorsa prevista dal d.lgs. 152/2006.

Al proposito si segnala che nel cap. 5 sono da aggiornare i riferimenti riguardanti il
Piano di Gestione del Bacino Idrografico del Fiume Po: il riferimento è il PDG PO 2021,
adottato  dalla  Conferenza  Istituzionale  Permanente  del  20  dicembre  2021  con
delibera_4/2021;  si  segnala  inoltre  l’importante  Decreto  n.  94/2022  del  Segretario
Generale dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po al fine dell’adozione di misure
di  salvaguardia  nelle  more  dell’approvazione  del  II°  aggiornamento  del  Piano  di
Gestione  Acque  del  Distretto  idrografico  del  fiume  Po  per  il  ciclo  sessennale  di
pianificazione 2021 – 2027 (terzo ciclo di gestione).

La programmazione dovrebbe tenere conto prioritariamente dello  stato qualitativo e
quantitativo  dei  corpi  idrici  superficiali  e  delle  acque  sotterranee  ed  intraprendere
interventi finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di qualità. Al proposito si segnala
che il riferimento ai dati di qualità delle acque superficiali riportati nel paragrafo 6.1.2 è
da aggiornare. I dati di qualità delle acque superficiali e sotterranee sono disponibili sul
portale Arpa Piemonte all'indirizzo:

https://webgis.arpa.piemonte.it/monitoraggio_qualita_acque_mapseries/
monitoraggio_qualita_acque_webapp/ 

in cui sono consultabili  e scaricabili  i dati di qualità e delle pressioni sui corpi idrici
disponibili fino al 2021; tali dati sono  quelli del PdG PO 2021, riferiti al sessennio di
monitoraggio  2014-2019.  Per  particolare  situazioni  locali  sono  disponibili  i  dati  di
monitoraggio (non di classificazione) riferiti agli anni 2020 e 2021. 

Risulta  inoltre  opportuno  tener  conto  anche  dei  dati  climatici\idrici  quantitativi,  che
possono essere utili sia per l'analisi di contesto sia per le valutazioni sugli effetti del
piano a medio termine,  anche tenendo conto del  clima attuale  e  del  cambiamento
climatico  che  influisce  su  precipitazioni  e  di  conseguenza  sulla  disponibilità  della
risorsa idrica superficiale e sotterranea utile ai fini dei prelievi e utilizzi idropotabili. In
tale ottica sarà possibile anche fare una valutazione sulla base degli scenari futuri.

I dati sono disponibili sul portale del clima: 

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

in particolare, consultando i dati riferiti  a clima attuale, tendenze del clima attuale e
scenari futuri in riferimento al settore risorse idriche e i relativi dati\indicatori presenti.

Anche sulla base di tali indicazioni, viste le recenti dinamiche e problematiche legate
alla disponibilità idrica, specie in alcuni periodi dell’anno, sarà opportuno valutare quali
possano essere i territori dell’ATO2 che potrebbero trovarsi primariamente in condizioni
di “stress idrico” e dover affrontare criticità legate all’approvvigionamento della risorsa,
individuando misure preventive ad hoc tali da affrontare le future eventuali emergenze
in maniera adeguata e programmata.

Nel  Rapporto  preliminare  non  ci  sono  riferimenti  alla  localizzazione  del  corposo
programma di interventi previsti (discendenti dalle 12 linee d’azione del PdA). Si ritiene
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opportuno che venga predisposta una cartografia in cui si riportino gli interventi previsti,
la loro tipologia in rapporto ai principali elementi territoriali  di interesse (ad esempio
infrastrutture acquedottistiche e fognarie esistenti,  aree boscate,  aree sensibili  quali
presenza  di  pozzi,  risorgive,  aree  umide,  falda  acquifera,  siti  di  bonifica,  aree
sottoposte a vincoli  territoriali,  paesaggistici o sottoposti a tutela quali aree protette,
SIC, ZPS, presenza di particolari emergenze ambientali - es. gambero di fiume -  in
rapporto agli interventi previsti, ecc).

Per quanto riguarda la caratterizzazione della rete ecologica vengono presentate le
cartografie riferite a:

 modellizzazione  FRAG,  elaborato  da  ARPA  Piemonte  per  la  definizione
preliminare del grado di connettività ecologica del territorio ATO2 ovvero della
capacità di ospitare specie animali;

 modellizzazione  BIOMOD,  elaborato  da  ARPA Piemonte  per  la  definizione
preliminare della biodisponibilità potenziale faunistica.

Tali rappresentazioni risultano ormai datate (2013) e potrebbero non più rispecchiare
l'attuale e reale assetto ecosistemico del territorio; pertanto possono avere una valenza
esclusivamente  come  visione  complessiva  ma  non  sono  aggiornate  per  ulteriori
valutazioni specifiche e di dettaglio. È comunque in corso l’applicazione della nuova
metodologia  regionale  che però attualmente  non ha ancora  coperto  i  territori  delle
provincie di Biella\Vercelli ed Alessandria.

Si evidenzia inoltre che, in termini di interconnessione degli impianti, in particolare nel
comparto fognatura e depurazione, la dismissione dei piccoli  depuratori in favore di
impianti con potenzialità elevate in termini di volumi trattati e qualità dei reflui scaricati,
determina potenzialmente un aumento degli inquinanti nei fanghi di depurazione, che
potrebbe inficiarne l’idoneità rispetto ad un eventuale uso in agricoltura, sia diretto che
in seguito a lavorazioni  volte  alla  produzione di  gessi  di  defecazione,  carbonati  ed
ammendanti, per i quali il quadro normativo ad oggi vigente prevede limitati vincoli di
tracciabilità dell’origine e di controllo della presenza di inquinanti.

Il territorio oggetto degli interventi del PdA risulta già interessato da spandimenti di tali
materiali, con la registrazione di alcune criticità puntiformi, che potrebbero ripetersi ed
aumentare, per gravità ed estensione, in relazione anche all’accumulo progressivo nei
suoli  agricoli.  Si  richiede  pertanto  un  approfondimento  in  materia,  con  riferimento
all’integrazione  al  Piano  Regionale  Gestione  Rifiuti  Speciali  attualmente  in  fase  di
Scoping della procedura di VAS.

Con riferimento alla  ricognizione delle  infrastrutture,  atteso che l’articolo 3 della  l.r.
56/1977 promuove “la gestione integrata del sistema informativo geografico regionale,
quale  riferimento  conoscitivo  fondamentale  per  la  valutazione,  l’elaborazione  e  la
gestione telematica degli strumenti di pianificazione. Gli enti territoriali conferiscono i
dati  conoscitivi  fondamentali  per  la  formazione  del  sistema  informativo  geografico
regionale. Con apposito provvedimento, la Giunta regionale definisce le modalità per
l’acceso di tutti i cittadini al sistema informativo geografico regionale” e che con la l.r.
21/2017 è stata istituita l'infrastruttura regionale per l'informazione geografica, con la
finalità di "condividere con gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati le informazioni
geografiche-territoriali su cui basare la pianificazione e la programmazione generale e
settoriale", si invita a tener conto delle specifiche tecniche relative alla BDTRE (Banca
Dati Territoriale di Riferimento degli Enti) e al progetto USC (Urbanistica Senza Carta)
– per i livelli afferenti alle opere di urbanizzazione e ai vincoli derivanti dalle aree di
salvaguardia delle acque potabili.

3.2 Analisi di coerenza esterna e interna

Vista la  tipologia del  Piano  e  degli  interventi,  si  chiede  che  sia  estesa  l’analisi  di
coerenza esterna  anche al  “Piano regionale  per  la  tutela  e la  conservazione degli
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ambienti e della fauna acquatica e l’esercizio della pesca” approvato con Deliberazione
del Consiglio regionale 29 settembre 2015, n.101-33331.

Rispetto  al  tema  “acque”,  come  precedentemente  accennato,  sarebbe  opportuno
confrontare il PdA con i Contratti di Fiume attivati sul territorio dell’ATO2 che spesso
mettono a sistema azioni che si intrecciano con gli obiettivi del Piano in oggetto.

Pur non prevedendo particolari interferenze tra il Piano d’Ambito in esame e le attività
estrattive, si ricorda che con D.G.R. n. 81-6285 del 16/12/2022 è stato adottato il Piano
Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) della Regione Piemonte, i cui elaborati sono
consultabili all’indirizzo:

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sviluppo/attivita-estrattive/piano-regionale-
delleattivita-estrattive-prae-0

Si  ritiene  necessario  annoverare  tra  i  principali  strumenti  di  pianificazione  e
programmazione il  Piano di  gestione del  rischio di  alluvioni  (PGRA) approvato con
DPCM del 27.10.2016 (ex Direttiva “Alluvioni” 2000/60/CE).

Per  quanto  concerne  la  verifica  di  coerenza  con  il  PAI,  si  ritiene  di  richiamare  la
necessità di effettuare una ricognizione nelle fasce fluviali A e B degli impianti esistenti
di trattamento delle acque reflue di potenzialità superiore ai 2000 abitanti equivalenti e
degli impianti di approvvigionamento idropotabile per i quali non sia stata ancora fatta
una verifica del rischio idraulico. Ciò è sancito dall'art. 38bis, comma 2 delle NdA del
PAI.  Al  comma 1 del  medesimo articolo  si  rimanda alle  prescrizioni  e  agli  indirizzi
contenuti  nella  "Direttiva  per  la  riduzione  del  rischio  idraulico  degli  impianti  di
trattamento delle acque reflue e delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti
ubicati nelle fasce fluviali A e B e nelle aree in dissesto idrogeologico Ee e Eb". Tale
ricognizione sarà dunque necessaria anche per gli impianti suddetti ricadenti nelle aree
perimetrate dal PAI in dissesto, a pericolosità elevata e molto elevata, per processi
legati alla dinamica fluviale e torrentizia "Ee" ed "Eb"

Con riferimento al Piano territoriale regionale, atteso che  La puntuale specificazione
degli Ambiti integrati territoriali (Ait) rappresenta il primo passo per la condivisione delle
politiche regionali che (...) dovranno trovare attuazione nelle definizione delle azioni da
intraprendere  da  parte  dell’intero  sistema  istituzionale  piemontese.  (cfr.  Relazione
illustrativa Ptr), si invita a considerare anche tale strutturazione territoriale nelle analisi
propedeutiche al PdA tenendo conto delle relative differenti linee di azione.

Con  riferimento  al  Piano  paesaggistico  regionale,  atteso  che  la  coerenza  alle
disposizioni regionali richiede approfondimenti sui  Beni paesaggistici ma anche sulle
Componenti paesaggistiche e sugli Indirizzi, Direttive e Prescrizioni delle NdA, si invita
ad  estendere  le  valutazioni  all’intero  quadro  conoscitivo  del  Piano  regionale  con
particolare  riferimento  alle  previsioni  cogenti  e  immediatamente  prevalenti;  si
suggerisce  inoltre  di  approfondire  l’analisi  mediante  una  ricognizione  dell’eventuale
presenza di Aree caratterizzate da elementi critici e con detrazioni visive (cfr. art. 41
NdA Ppr e Aree con elementi critici-tema 5105-Fascicolo 3 USC) quali ad esempio torri
piezometriche,  vasche  di  accumulo  in  cls  a  vista,  etc.;  infine  si  rammenta  di
considerare nelle analisi l’eventuale presenza di elementi infrastrutturali che possano
rientrare tra i beni culturali quali immobili pubblici con più di 70 anni. 

Accanto a ciascun obiettivo degli strumenti di pianificazione con il quale si verifica la
coerenza è opportuno indicare quali azioni e obiettivi specifici del Piano si dimostrano
coerenti o incoerenti, accompagnati da specifici commenti.  Tale verifica dovrebbe poi
portare alla definizione del sistema di indicatori,  volta a valutare l’adeguatezza degli
interventi previsti dal Piano in funzione delle finalità prefissate.
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3.3 Analisi delle ricadute del Piano su alcune matrici ambientali e territoriali

In  questa  sezione  si  riportano  alcuni  suggerimenti  finalizzati  ad  individuare  gli
approfondimenti  necessari  da  inserire  nel  RA al  fine  di  valutare  l’effetto  positivo  o
negativo  che  le  azioni  previste  dal  Piano  hanno  su  alcune  componenti  ambientali
specifiche. 

In  linea generale  si  evidenzia  che  nel  RA è opportuno integrare il  paragrafo  6.1.2
Acqua con la rappresentazione cartografica della qualità delle acque prelevate ad uso
potabile e la qualità dell’acqua distribuita all’utenza, così da fornire il quadro attuale
della situazione, la cui evoluzione sarà invece descritta nel paragrafo 9.2.8, con cenno
al  livello  di  conformità  attuale  alla  nuova  direttiva  Acque  per  consumo  umano
2020/2184/UE.

Nel Rapporto preliminare si esprime che “..per valutare gli effetti del Piano si procede
mettendo  in  relazione  le  azioni  correlate  del  PdA  con  gli  obiettivi  ambientali  di
riferimento  così  come  declinati  nel  Rapporto  Ambientale  del  PPR  della  Regione
Piemonte riepilogati di seguito..”, gli obiettivi ambientali di riferimento sembra verranno
pertanto presi esclusivamente dal PPR; si consiglia di integrare tali obiettivi anche con
le recenti scelte strategiche, priorità e obiettivi che la Regione ha definito all'interno
della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile e con gli  obiettivi ed indirizzi della
Strategia Regionale sul Cambiamento Climatico. 

L’analisi degli effetti ambientali delle azioni di Piano nel RA dovrebbe scendere a livelli
di maggior dettaglio, prendendo in considerazione per esempio: 

• la  gestione  della  fitodepurazione  in  rapporto  alla  situazione  climatica  locale
(gestione e funzionamento in periodo invernale)

• l’esercizio in deroga della depurazione in fase di cantiere, controllo dei periodi e
dei cronoprogrammi;

• gli scavi e i riporti in aree sensibili dal punto di vista ambientale, territoriale o
paesaggistico (zone montane, aree protette) relativamente a controllo piante
invasive, ripristino stato luoghi.

In  generale,  pur  prefigurando  effetti  positivi  derivanti  dall’attuazione  del  Piano,  si
suggerisce di non trascurare possibili impatti negativi e significativi quali ad esempio la
riduzione dei livelli di falda dovuti a nuovi prelievi (con la contestuale diminuzione della
disponibilità idrica per altre fonti di approvvigionamento), nonché la possibile variazione
della qualità delle acque in corrispondenza di punti di scarico qualora si modificassero i
reflui trattati negli impianti (si pensi ad esempio all’implementazione delle attività per il
trattamento di rifiuti liquidi presso gli impianti di depurazione).

3  .  3  .1   Biodiversità e Valutazione d’Incidenza  

Nell’ambito del  documento per  la  Valutazione d’Incidenza,  da integrare  con quanto
prodotto per la fase di valutazione della VAS del PdA, si richiede di:

• individuare  i  Siti  della  Rete  Natura  2000  direttamente  interferiti  dai progetti
compresi nel PdA, distinguendo i casi di manutenzione straordinaria/ordinaria
da quelli originati dalla realizzazione di nuove opere;

• individuare i Siti della Rete Natura 2000 indirettamente interferiti, distinguendo
anche per questa fattispecie i lavori di manutenzione straordinaria/ordinaria da
quelli originati dalla realizzazione di nuove opere;

• realizzare delle cartografie dedicate;

• per ognuno degli interventi, ove possibile, specificare inoltre se:

comportano/non  comportano  modifiche  o  ampliamenti  di  tracciato  e
d’ubicazione, e delle fasce di rispetto;
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il cantiere comporta/non comporta la realizzazione di nuove piste di accesso
e/o aree di deposito e di servizio eccetto su piazzali o aree già fruite a tale
scopo;

è  prevista/non  è  prevista  ulteriore  nuova  impermeabilizzazione  e
artificializzazione delle canalizzazioni o delle sponde di corsi d’acqua e laghi;

le opere  comportano/non comportano l’attraversamento degli  alvei  naturali
(esclusi attraversamenti aerei);

comporta/non comporta lavori dal 1° aprile al 15 giugno fino a 1000 metri di
quota, dal 1° maggio al 15 luglio per quote superiori e nel caso delle garzaie
dal 1° febbraio;

è previsto/non è previsto l’uso dell’elicottero, fatti salvi i motivi di soccorso e/o
sicurezza;

verranno rispettate le “Linee guida per la gestione e controllo delle specie
esotiche vegetali - nell’ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di
recupero e ripristino ambientale”.

Questi dettagli,  se già  precisabili  a questo livello di pianificazione, sono finalizzati a
definire  se  gli  interventi  previsti  dal  Piano  dovranno  essere  sottoposti  a  specifiche
Valutazioni di incidenza ai sensi dell’art. 43 della l.r. 19/2009.

Si ricorda  inoltre  che,  visto  l’ambito  del  Piano  sovra-comunale,  spetta  al  Settore
Sviluppo Sostenibile Biodiversità e Aree Protette della Regione Piemonte l’espressione
del parere di Valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 44 della l.r. 19/2009, che potrà
integrare eventuali osservazioni che perverranno dai soggetti gestori dei siti della Rete
Natura 2000 interessati.

3.  3  .2   Aspetti idrogeologici  

Si  reputa  necessario  considerare  le  interferenze  degli  interventi  in  programma  (in
particolare per quanto riguarda gli interventi di implementazione e/o sostituzione della
rete acquedottistica e della rete delle acque reflue) con le aree soggette a dissesto
idrogeologico. A tale scopo si raccomanda di fare riferimento alle diverse banche dati
tematiche e ai geoportali disponibili a livello regionale (ad esempio Sistema informativo
Frane Piemonte – SIFraP, dati relativi ad ultimi eventi alluvionali, ecc. sul Geoportale di
Arpa  Piemonte  e  banche  dati  presenti  sul  Geoportale  regionale)  e  alla  cartografia
tematica dei Piani Regolatori Generali a scala comunale adeguati al PAI (si ricorda,
infatti,  che in base all’art.  18 delle NdA del PAI gli  approfondimenti sui fenomeni di
dissesto  e  le  eventuali  integrazioni  e  modificazioni  ai  vincoli  corrispondenti  sono
demandati alla pianificazione urbanistica).

Si  richiama  inoltre  l'art.  29  comma  2  lettera  c)  delle  NdA del  PAI  che  vieta  la
realizzazione di  nuovi impianti  di  trattamento delle acque reflue in fascia fluviale A,
nonché  l'ampliamento  di  quelli  esistenti.  I  suddetti  nuovi  impianti  (o  ampliamenti)
ricadenti in fascia fluviale B sono ammessi, secondo l'art. 30 comma 3 lettera b), previo
parere di compatibilità dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 38 delle NdA del PAI.

Gli artt. 58 e 62 del Titolo V delle N. di A. del PAI sanciscono che quanto sopra citato in
merito ai suddetti artt. 29, 30 e 38bis, vale anche per gli impianti all'interno delle aree
individuate dalle Mappe PGRA, interessate da alluvioni frequenti e poco frequenti (aree
P3 e aree P2).

3.  3  .3 Rischi naturali  

Secondo quanto disciplinato dall’art. 16 del d.lgs. n. 1 del 2 Gennaio 2018 “Codice
della  Protezione  Civile”,  l'azione  del  Servizio  Nazionale  della  Protezione  Civile  si
esplica, nell’ambito di varie tipologie di rischi, anche in relazione al rischio da deficit
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idrico.  Tra  le  finalità  del  PdA in  oggetto  rientrano  quelle  di  garantire  una  risorsa
idropotabile  di  qualità  all’intero  territorio  d’ambito,  riducendo  i  rischi  legati  alla
dipendenza  da  singole  fonti  di  approvvigionamento  vulnerabili  o  esposte  a  rischi,
intervenendo  sulle  situazioni  di  potenziale  criticità  qualitativa,  razionalizzando  il
sistema delle fonti,  interconnettendo i sistemi di distribuzione esistenti,  sfruttando le
risorse  di  migliore  qualità, si  raccomanda  dunque  -  in  un’ottica  di  prevenzione,
contenimento e contrasto di eventuali, future situazioni di deficit idrico e nel rispetto di
un  generale  miglioramento  dell’attuale  assetto  del  sistema idrico  (Rif.  Costante  ed
elevata disponibilità  di  acqua potabile  ed efficiente smaltimento e  trattamento  delle
acque reflue di scarico) compatibile con le condizioni di rischio – la necessità, da parte
dei  Comuni  interessati  (Rif.  Province  di  BI,  VC,  NO,  TO)  ricadenti  all’interno  del
territorio  dell’ATO2 e di  concerto con quest’ultima,  di  analizzare  preventivamente e
tenere  debitamente  in  conto  l'eventualità/ipotesi  di  potenziali  interessamenti  dei
rispettivi  territori  di  competenza  da  un  punto  di  vista  dell’adeguatezza  della
distribuzione acquedottistica e delle reti fognarie e di depurazione, in riferimento alla
popolazione ad oggi servita dall’ATO2.

Con riferimento  ad una prevenzione e contenimento del rischio sismico, si evidenzia
che:

- le “strutture connesse con il funzionamento di acquedotti locali” risultano essere
"Opere infrastrutturali di interesse strategico”, la cui funzionalità durante gli eventi
sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile;

- le “opere di ritenuta non di competenza statale” e gli “impianti di depurazione” si
configurano  quali  “Edifici/Opere  infrastrutturali  rilevanti”,  che  possono  cioè
assumere  rilevanza  in  relazione  alle  conseguenze  di  un  eventuale  collasso
sismico;

- in entrambi i casi, secondo quanto disciplinato dalla Direttiva recante “Indirizzi per
la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali” del 9
Marzo 2021,  entrambe le categorie di  Edifici/Opere strategiche/rilevanti  vanno
censite e tenute in conto in seno alle pianificazioni locali di protezione civile nella
parte  3  “Individuazione  dei  rischi  e  dei  relativi  scenari”  in  qualità  di  elementi
esposti  nonché  nella  parte  2  ”Inquadramento  del  territorio”  in  relazione  alla
configurazione degli elementi utili al fine della gestione dell’emergenza delle reti
delle  infrastrutture  e  dei  servizi  essenziali,  servizi  per  i  quali  è  prevista
l’indicazione dei relativi gestori nella parte 4 “Modello di intervento”;

- da  un  punto  di  vista  della  pericolosità  idraulica  delle  acque  superficiali  e
geomorfologico-ambientale  di  quelle  sotterranee  insistenti  sul  territorio
interessato  dai  futuri  interventi,  nonché  in  un’ottica  dei  rischi  da  incendi,  da
sostanze pericolose e sismico, considerato l’aggiornamento e verifica degli attuali
Scenari di Rischio e conseguenti Procedure di Emergenza correlate (Rif. Parte 4
“Modello  di  intervento”  di  ciascun  piano  di  protezione  civile,  ai  sensi  della
Direttiva recante “Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai
diversi livelli territoriali” del 9 Marzo 2021),  si suggerisce di tenere  in conto da
parte  della  Pianificazione  d’Area  di  quanto  contemplato  nelle  suddette
pianificazioni  locali  di  protezione  civile:  ciò  in  riferimento  non  soltanto  alle
infrastrutture  acquedottistiche  di  cui  sopra,  alla  popolazione  e  al  comparto
zootecnico  (Rif.  Allevamenti)  serviti  dall’ATO2,  quanto  anche  ai  comparti
industriale  ed  energetico,  agricolo  e  pastorale  che  –  di  eventuali
squilibri/alterazioni  nella  salubrità  o  nella  disponibilità  della  risorsa  idrica  –
risentirebbero  direttamente  (Es.  Utilizzo/raffreddamento  macchinari,  usi  irrigui,
approvvigionamenti bestiame, ecc.).
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3.  3  .  4   C  o  nsumo del Suolo  

Per quanto riguarda l’analisi dei possibili effetti significativi sull’ambiente generati dalla
realizzazione  degli  interventi,  si  chiede  che  il  RA analizzi  i  possibili  impatti  sulla
componente suolo ed i possibili impatti sul comparto agricolo, in considerazione delle
esigenze di  tutela dei suoli  agricoli  e naturali  ad elevata capacità d’uso,  delle aree
agricole utilizzate per produzioni agro-alimentari di pregio (ad esempio prodotti DOP,
IGP, agricoltura biologica) e di  sistemi irrigui  ben strutturati  e ad elevata efficienza,
ponendo in atto strategie volte alla riduzione del consumo di suolo. 

Tra gli aspetti specifici da segnalare, considerata la rilevanza del territorio interessato
dal Piano in termini di produzioni vitivinicole a Denominazione d’Origine, si chiede un
approfondimento volto a valutare la localizzazione e l’incidenza degli interventi rispetto
a tali aree produttive. Richiamando, inoltre, l’eventualità che i cambiamenti climatici in
corso rendano necessari nel breve termine interventi a sostegno dell’agricoltura ed in
particolare delle produzioni di qualità, si chiede di valutare la possibilità che una quota
delle  risorse  provenienti  dagli  invasi  ad  uso  plurimo presenti  nel  territorio  Biellese
possa  essere  destinata  all’irrigazione  di  soccorso  dei  vigneti  a  Denominazione
d’Origine.

In particolare si chiede:

- che vengano indicate le linee di azione che il Piano intende sviluppare per
limitare tali impatti, ad esempio prevedendo, laddove possibile, il riutilizzo di
aree già degradate, dismesse o sottoutilizzate nel caso della realizzazione di
nuovi impianti di depurazione;

- che  siano  proposte  adeguate  misure  di  mitigazione  ambientale  quali  la
corretta gestione del terreno di scotico ed il suo riutilizzo negli interventi di
ripristino delle aree di cantiere e la condivisione delle soluzioni da adottare
per  risolvere  le  interferenze  con  la  rete  irrigua  da  definirsi  con  i  soggetti
gestori competenti per territorio.

Rispetto  a  tale  componente  si  sottolinea,  infine  per  il  complesso  degli  interventi,
l’obiettivo della protezione del suolo dall’impermeabilizzazione, dall’erosione, da forme
di degrado legate alle modalità colturali che deve costituire criterio progettuale sia nelle
fasi di realizzazione sia nelle fasi di ripristino dello stato dei luoghi evitando effetti di
frammentazione fondiaria; in tal senso una particolare attenzione dovrà riguardare la
tutela degli elementi rurali tradizionali (siepi, filari, canalizzazioni). 

3.3.5   Paesaggio  

Per quanto riguarda la fase operativa, attuativa delle opere previste dal Piano, si ritiene
utile precisare alcuni aspetti al fine di rafforzare gli elementi utili alla valutazione delle
scelte localizzative e progettuali in ragione dei contesti paesaggistici e territoriali. 

In tal senso, pur prendendo atto che il Piano si sviluppa sostanzialmente su aspetti
legati  all’adeguamento  e  alla  manutenzione  di  strutture  esistenti,  dall’esame  dei
documenti  emergono  alcuni  elementi  infrastrutturali  la  cui  attuazione  potrebbe
comportare effetti territoriali e potenziali interferenze con le caratteristiche ambientali e
paesaggistiche dei contesti territoriali interessati; tra questi le sostituzioni programmate
di  reti  acquedottistiche,  gli  interventi  di  interconnessione,  la  dismissione dei  piccoli
depuratori, la creazione di nuovi collettori verso i grandi depuratori, la razionalizzazione
e il progetto di nuove infrastrutture.

Per tali fattispecie di opere la localizzazione e la progettazione dovrà essere indirizzata
verso un approccio integrato e multidisciplinare con l’obiettivo di migliorare eventuali
condizioni  di  criticità  in  essere  e  tutelare  gli  elementi  di  valore  (dal  punto  di  vista
storico, estetico-percettivo ed ecosistemico) dei paesaggi interferiti dalle opere stesse,
a  tale  proposito  si  sottolinea  come  gli  interventi  infrastrutturali  previsti  possano
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impattare  non  solamente  sul  sistema  dei  beni  culturali  e  paesaggistici  ma  anche
sull’insieme del  patrimonio  paesaggistico  non  necessariamente  sottoposto  a  tutela;
pertanto  l’analisi  delle  scelte  localizzative  e  progettuali  dovrà  essere  indirizzata  in
rapporto con il contesto territoriale, con riferimento anche alla fruibilità panoramica da e
verso l’infrastruttura, e i valori paesaggistici sia per le aree sottoposte a tutela ai sensi
del d.lgs. 42/04 sia per tutti gli ambiti di interesse paesaggistico.

Le  modalità  di  intervento  dovranno  quindi  rendere  compatibili,  anche  attraverso  la
realizzazione di opere di mitigazione, recupero e compensazione, gli interventi con la
qualificazione  ambientale  e  paesaggistica  del  contesto  territoriale  di  riferimento.  In
merito  a  tale  aspetto  si  suggerisce  di  prendere  in  considerazione  la  possibilità  di
sviluppare  un  sistema  per  le  compensazioni  ambientali  secondo  un  approccio
finalizzato ad orientare nel loro complesso l’insieme delle misure compensative legate
ai  singoli  interventi  infrastrutturali  al  fine  di  ottenerne  il  coordinamento,  nonché  di
accrescerne la significatività e rilevanza ambientale. 

3.  3  .6 Aspetti urbanistici  

Con  riferimento  alla  strumentazione  urbanistica  dei  comuni  compresi  nell’ambito
territoriale  di  riferimento  -  172  comuni  ricadenti  nelle  province  di  Biella,  Vercelli,
Alessandria (10 comuni), Novara (1 solo comune), e Torino (2 comuni) - atteso che vi è
una notevole diversificazione di aggiornamento dei PRGC, si suggerisce di effettuare
una ricognizione di massima per evidenziare eventuali discrepanze tra i due livelli di
pianificazione.

Con riferimento ai vincoli derivanti dalle prescrizioni di salvaguardia delle risorse idriche
o di nuovi pozzi di captazione idropotabile e degli impianti di depurazione, si invita ad
approfondire  l’analisi  con  particolare  riferimento  alle  destinazioni  urbanistiche
interessate  valutando  l’eventuale  presenza  di  destinazioni  non  coerenti  e/o
incompatibili che richiedano particolari disposizioni normative o rilocalizzazioni.

Rispetto alle  infrastrutture  idriche,  atteso che  le  scelte  di  pianificazione  urbanistica
locale - con particolare riferimento alle nuove previsioni – necessitano di un quadro
aggiornato  di  conoscenza  in  merito  alla  funzionalità  ed  adeguatezza  delle  reti
tecnologiche, si suggerisce di evidenziare gli ambiti di sofferenza nonché le eventuali
criticità esistenti e potenziali gravanti sul territorio di ATO2 emerse a seguito della fase
ricognitiva con coinvolgimento, in procedura partecipata, dei Comuni (cfr. §1.1. DTP).

Con riferimento a puntuali previsioni di intervento eventualmente inserite nel redigendo
PdA o nei futuri aggiornamenti, considerato che le valutazioni in merito alle interazioni
con  i  PRGC richiedono l'effettiva  conoscenza  delle  destinazioni  d'uso e  dei  vincoli
urbanistici vigenti,  ovvero in salvaguardia, si segnala la necessità che nel proseguo
dell’iter  di approvazione dei progetti previsti dal PdA siano acquisite le  attestazioni di
conformità degli eventuali interventi con i rispettivi PRGC vigenti, rilasciate dagli Uffici
Tecnici comunali sulla base dei Certificati di Destinazione Urbanistica (CDU).

Con riferimento ai riferimenti normativi richiamati nel Rapporto preliminare, atteso che
la L.R. 1/07 risulta abrogata dalla L.R. 3/13, si invita ad aggiornare il testo.

3  .3.7   A  spetti energetici  

Quanto analizzato al paragrafo 6.1.7, oltre alle previste tabelle sui consumi energetici,
dovrà essere approfondito nel RA definendo le previste analisi sui consumi energetici
(audit  energetici)  nonché  le  risultanze  dei  futuri  studi  sul  potenziale  di  energie
rinnovabili.

Si  ritiene  importante  che  quanto  riportato  al  paragrafo  9.2.5  si  soffermi  sulla
valutazione  dell’interazione  tra  il  potenziale  di  produzione  di  energia  rinnovabile,
studiato  al  paragrafo  6.1.7,  ed  i  vincoli  paesaggistici,  in  modo  da  evidenziare  la
problematica della valutazione del reale potenziale massimo realizzabile.
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Si  chiede,  infine,  che  i  contenuti  del  paragrafo  9.2.7,  oltre  agli  interventi  di
miglioramento  prestazionale  e  di  contenimento  del  consumo  energetico,  siano
approfonditi  nel  RA con  il  tema  degli  interventi  di  produzione  di  energia  da  fonti
rinnovabili  realizzabili  nelle  pertinenze  degli  impianti  del  SII  (biogas  da  fanghi  di
depurazione, fotovoltaico, eolico).

3.4 Programma di monitoraggio 

Si evidenzia innanzitutto che, il documento inerente il Programma di monitoraggio, da
definire per la successiva fase di valutazione, dovrà essere scorporabile dal RA per
poter essere pubblicato autonomamente. Le misure adottate in merito al monitoraggio,
infatti, dovranno essere rese pubbliche insieme al Piano approvato, al Parere Motivato
e alla Dichiarazione di Sintesi. 

Il Programma di monitoraggio, dovrà permettere di valutare la rispondenza delle azioni
agli obiettivi e tenere sotto controllo gli effetti ambientali derivanti dall’attuazione delle
azioni,  al  fine  di  poter  apportare  le  necessarie  misure  correttive  nel  corso
dell’attuazione. 

Dal momento che la  validità del PdA del servizio idrico integrato copre un intervallo
temporale  abbastanza  lungo  (2024-2053),  anche  il  monitoraggio  dovrà  avere
caratteristiche consone tali  da  accompagnare  tutto  il  periodo di  programmazione  e
prevedere  specifici  periodi  di  verifica  con  cadenza  più  breve,  per  poter  valutare
l'andamento del piano ed effettuare eventuali e necessarie azioni correttive; è quindi
necessario affiancare alla procedura di monitoraggio proposta una specifica tempistica
che permetta un controllo efficace del Piano.  Di queste possibili  evoluzioni si dovrà
tenere conto nei report di monitoraggio la cui proposta di indice dovrà essere contenuta
nel RA.

Alcuni indicatori legati agli obiettivi, come già evidenziato nelle tabelle del capitolo 6 del
Rapporto Preliminare – tabella 8, 2, 23, 25 - sono già di per sé disponibili e monitorabili
costantemente  nel  corso degli  anni;  si  potrebbero pertanto  utilizzare  definendo nel
corso degli anni degli obiettivi a cui si dovrà tendere. Tali indicatori sono ad esempio:

• perdite idriche: individuare un valore obiettivo di diminuzione % nel corso degli 
anni a cui tendere; 

• smaltimento fanghi in discarica – Obiettivo: individuare un valore obiettivo di 
diminuzione % nel corso degli anni a cui tendere.

• qualità dell’acqua erogata – obiettivo: individuare un valore obiettivo di qualità 
nel corso degli anni a cui tendere; 

• adeguatezza del sistema fognario – Obiettivo: individuare un valore obiettivo 
nel corso degli anni a cui tendere.

In aggiunta si riportano di seguito alcuni suggerimenti\esempi relativi agli indicatori 
potenzialmente utilizzabili:

• m/Km lineari di nuove condotte fognarie e acquedottistiche realizzati;

• m/Km lineari di sostituzione di condotte fognarie e acquedottistiche realizzati;

• m lineari di condotte fognarie duali in rapporto a quelle miste;

• abitanti  equivalenti  collettati  in  pubblica  fognatura  e  quelli  con  impianti  di
depurazione  “privati”  sul  totale  della  popolazione  (residente  e
residente+fluttuante);

• n° strutture di automazione e telecontrollo;

• n° analisi non conformi o procedura di infrazione su analisi effettuate; 

• fanghi prodotti/acque trattate;
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• n° scarichi industriali o da attività produttive in pubblica fognatura;

• lunghezza rete idrica e popolazione asservita;

• n° pozzi acqua potabile e loro funzionalità (presenza aree di salvaguardia, 
interconnessione acquiferi; 

• vasche/serbatoi di rete di adduzione sostituiti o resi funzionali su totale;

• interconnessioni tra reti.

4. Osservazioni sui contenuti del Piano   

Il processo di VAS del nuovo PdA si svolge contemporaneamente a parte del processo
di consultazione e affinamento della bozza di direttiva, che costituisce revisione della
vigente  direttiva  91/271/CEE.  E’  importante  che  la  bozza  diffusa  dal  Ministero
dell’Ambiente venga citata come riferimento, ancorché non sia ancora definitiva.

Si  ritiene importate che codesto Ente d’Ambito rivaluti  ed  eventualmente adegui  le
Linee d’azione del paragrafo 3.2 alla luce della proposta di nuova Direttiva sulle acque
reflue urbane. Si ritiene opportuno che il  Piano descriva lo stato attuale e prefiguri
azioni ed interventi in linea con la bozza di nuova regolamentazione comunitaria, così
come disponibile al momento.

Tra i  punti  di  principale integrazione sollecitati  dal  testo in bozza si  evidenziano:  lo
studio dei consumi energetici dei principali impianti di depurazione (ID), le azioni per
l’efficientamento energetico, la valutazione delle potenzialità di produzione di energia
da fonti rinnovabili (eolico, solare, biogas), la realizzazione di trattamento secondario
per ID >1.000 a.e..

Per la gestione del servizio idrico integrato nell’ottica dell’uso sostenibile della risorsa
idrica, gli obiettivi di piano dovrebbero ricomprendere il tema relativo al riutilizzo delle
acque reflue depurate. Poiché le azioni di piano orientate al riutilizzo consentono anche
la riduzione dei prelievi e un miglior controllo dell’impatto determinato dagli scarichi sui
corpi  idrici  recettori,  si  ritiene che queste debbano rientrare nella  valutazione delle
possibili alternative. 

Per quanto riguarda l’obiettivo di contenimento dei costi energetici degli impianti per il
trattamento  e  la  destinazione  finale  dei  fanghi  di  depurazione,  presupponendo  la
realizzazione di appositi siti per la produzione di energia (campi fotovoltaici o impianti
per la produzione di biogas) in prossimità dei depuratori, si chiede una progettazione di
dettaglio che garantisca la salvaguardia dei terreni agricoli (con particolare riferimento
a quelli destinati alle produzioni di qualità) e, in generale, limiti quanto più possibile il
consumo di suolo.

Con riferimento al rilevante arco temporale di validità del PdA (2023-2054), atteso che
la pianificazione territoriale ed urbanistica risulta oggetto di aggiornamenti più frequenti,
si  invita  a prevedere revisioni  del  PdA in  esito  alle  future  varianti  di  pianificazione
sovraordinata e, con cadenza prefissata, a tener conto delle dinamiche urbanistiche
locali. 

5. Suggerimenti per le prossime fasi del processo di VAS  

Si  evidenzia  che  la  documentazione  da  predisporre  per  la  successiva  fase  di
consultazione  dei  soggetti  con  competenza  ambientale  e  del  pubblico,  dovrà
obbligatoriamente contenere una “Sintesi non Tecnica”, comprensibile anche da parte
del pubblico generico. 

La  Sintesi  non  Tecnica  è,  infatti, lo  strumento  di  carattere  divulgativo  che  dà
pubblicamente conto del risultato del procedimento di elaborazione e valutazione del
Piano e dei processi di partecipazione che lo hanno accompagnato. Essa deve avere

14

Via Principe Amedeo, 17
10123 Torino

Tel. 011-432.1413

 

      ATO2 PIEMONTE - Prot 0000220 del 13/02/2023 Tit 2 Cl 2 Fasc 8



ampia  diffusione  perché  deve  garantire  la  trasparenza  del  processo,  pertanto  è
importante adottare nella sua stesura la massima chiarezza e precisione.

Pare inoltre opportuno ricordare, che conseguentemente alla consultazione pubblica e
all’espressione del Parere Motivato, per l’approvazione definitiva del Piano si  dovrà
procedere  alla  revisione  del  Piano  cosi  come  stabilito  dall’art.  15  c.2  del  d.lgs.
152/2006.

Successivamente alla revisione, si dovrà passare alla definizione di una Dichiarazione
di Sintesi che evidenzi e descriva come il processo di valutazione abbia influito sulla
formazione del Piano.

Le informazioni da fornire nei documenti dovranno essere strutturate in relazione alle
successive  fasi  della  procedura  di  VAS,  (valutazione  e  revisione)  e  contenere  dei
riferimenti ai soggetti coinvolti ai pareri ricevuti e ai tempi necessari. 

Nella Dichiarazione di Sintesi dovranno inoltre essere illustrati la modalità e gli esiti con
cui hanno avuto luogo le consultazioni sia in fase di Scoping che di Valutazione, le
motivazioni che hanno portato all’adozione della scelta finale (tra le varie alternative
considerate)  e  di  come  si  è  tenuto  conto  del  Parere  Motivato  e  delle  eventuali
prescrizioni in esso riportate.

Si evidenzia fin d’ora che, come stabilito dal d.lgs. 152/2006 all’art. 13 comma 2-bis
(comma così introdotto dall'art. 28, comma 1, lettera d), della legge n. 108 del 2021), i
risultati del monitoraggio ambientale e le eventuali misure correttive adottate secondo
le indicazioni di cui alla lettera i) dell’Allegato VI alla parte seconda, dovranno essere
valutate dall’Autorità competente.
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