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1 INTRODUZIONE 
 
 

1.1 Premessa 
 

La Deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico 
(AEEG) n. 643/2013/R/IDR all’art. 7 prevede, nell’ambito delle attività inerenti l’adozione 
di provvedimenti tariffari dei servizi idrici, che l’Autorità d’Ambito aggiorni la definizione 
del Programma degli Interventi (PdI) a specifiche indicazioni metodologiche definendo gli 
obiettivi di pianificazione per il periodo 2014-2030. 

 

La Regione Piemonte ha stabilito che il PdI costituisce nella sostanza un 
aggiornamento del  Piano d’ambito e, pertanto, sia soggetto alle verifiche per questo 
previste. Il PdI, quindi, ricade nel campo di applicazione della normativa in materia di 
valutazione ambientale strategica ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. 152/2006; in particolare 
deve essere sottoposto alla fase di valutazione della procedura di VAS, ai sensi del comma 
2 del citato articolo, in quanto programma riferito alla gestione delle acque. 

 

La valutazione, secondo quanto disposto dall’art. 11 del D.lgs. 152/2006, deve 
essere effettuata durante la fase di predisposizione del programma e costituisce parte 
integrante del procedimento di adozione e approvazione. 

 
 

1.2 Il Rapporto Ambientale Preliminare 
 

Il documento di seguito elaborato rappresenta il Rapporto ambientale 
Preliminare per della fase di scoping per l’avvio del procedimento di Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS) del Programma degli interventi (PdI) 2014-2030 dell’Ambito 
Territoriale Ottimale n. 5 (ATO5) “Astigiano Monferrato”. Il processo di Valutazione 
Ambientale Strategica avviene ai sensi dell’art. 13 comma 1 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 
152 (recante “Norme in materia ambientale”), come modificato dal D.lgs. 16 gennaio 
2008, n. 4 (“Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152, recante norme in materia ambientale). 

 

Il Rapporto Preliminare è redatto dall’autorità procedente (Autorità d’ambito 
ATO5 Astigiano-Monferrato), allo scopo di avviare la consultazione con i Soggetti 
competenti in materia ambientale al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle 
informazioni da includere nel Rapporto Ambientale. 

 

Finalità prima del presente documento, come previsto dalla normativa vigente 
in materia di VAS, è quella di riportare il quadro delle informazioni ambientali da 
includere all’interno del Rapporto ambientale, con specificazione del livello di dettaglio. 

 

La Valutazione Ambientale Strategica accompagna e integra il processo di 
elaborazione ed il percorso di approvazione del Programma di Interventi per valutare le 
conseguenze delle scelte del PdI sull’ambiente, per impedire, ridurre e compensare gli 
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eventuali  effetti  negativi,  e  per  definire  le  operazioni  di  monitoraggio  nella  fase  di 
attuazione dello stesso. 

 

Nello sviluppo della relazione si è fatto riferimento alle indicazioni contenute 
nella Direttiva Europea 2001/42/CE, nei documenti di linee guida attuativi della Direttiva e 
nella Deliberazione della Regione Piemonte del 9 giugno 2008 n. 12-8931. 

 

Tale Deliberazione prevede che nelle more di formazione del 
Piano/Programma l’Amministrazione Procedente definisca i contenuti da inserire nel 
Rapporto Ambientale e consulti al riguardo i soggetti competenti in materia 
ambientale interessati dagli effetti ambientali del Piano/Programma. 

 

In questo capitolo è descritto il processo di valutazione ed integrazione 
ambientale che si intende realizzare per il Programma degli Interventi dell’ATO5, i 
riferimenti metodologici utilizzati ed alcuni elementi di dettaglio rispetto a particolare temi 
di interesse (VAS – VincA). 

 

Di seguito sono elencati i documenti e le disposizioni normative che sono stati analizzati e 
adottati come riferimento per i contenuti e le fasi della VAS in corso. 

 

 
 
 

1.3 Obiettivi generali della VAS 
 

La Direttiva europea e la normativa regionale sottolineano due esigenze, da 
tenere in conto nel percorso di valutazione ambientale di un Piano/Programma: 

1) la necessità di una stretta integrazione tra il percorso di pianificazione e il percorso 
di valutazione ambientale. In questo senso la VAS deve essere vista principalmente 
come un’occasione per valorizzare e rafforzare le potenzialità dello strumento 
sottoposto a valutazione; 

2) l’integrazione tra i due percorsi non si esaurisce entro la fase di elaborazione e 
approvazione del Piano/Programma, ma si deve estendere anche alle fasi di 
attuazione e gestione (monitoraggio) fino a comprendere l’intero ciclo di attuazione 
delle previsioni. L’integrazione deve “…essere effettuata durante la fase 
preparatoria del piano/programma…” (art. 4 comma 1) e deve essere estesa 
all’intero ciclo di pianificazione, compreso il controllo degli effetti ambientali 
significativi conseguenti all’attuazione del piano/programma (art. 10). 

 

A corollario di queste due enunciazioni si deve tenere in considerazione che la 
valutazione ambientale di un Programma, per essere integrata e realmente efficace nei 
confronti del percorso di pianificazione, deve essere pensata in funzione delle 
caratteristiche che il percorso decisionale assume localmente. Infatti, diversamente dalla 
Valutazione d’Impatto Ambientale dei progetti, nel caso di valutazione di piani e 
programmi non è possibile definire metodologie di lavoro indipendenti dal contesto in cui 
esse sono applicate, poiché le decisioni strategiche avvengono in contesti politici e 
normativi profondamente differenziati, che presentano anche tradizioni locali e regole 
molto radicate di funzionamento. 

 

I documenti teorici e applicativi prodotti ai vari livelli, europeo, nazionale e 
regionale, affermano che le metodologie e le fasi indicate devono sempre essere adattate 
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alla realtà locale specifica, privilegiando l’efficacia del processo di VAS rispetto ad 
una presunta e teorica completezza del metodo di approccio. 

 

Il lavoro di sviluppo della VAS rappresenta l’occasione per arricchire il 
percorso di programmazione affiancando gli strumenti di valutazione ambientale agli 
strumenti classici della pianificazione. 

 

La procedura di VAS ha, quindi, lo scopo di evidenziare la congruità delle 
scelte programmatiche rispetto agli obiettivi di sostenibilità e le possibili sinergie con altri 
strumenti di Pianificazione sovraordinata e di settore. 

 

Il processo di valutazione individua le alternative proposte nell’elaborazione 
del Piano, gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione e compensazione che 
devono essere recepite dallo strumento di programmazione. 

 

Infine, si sottolinea ancora una volta il fatto che la VAS è avviata durante la 
fase preparatoria dello strumento di programmazione, quando non sono ancora stati definiti 
compiutamente i contenuti del Programma d’Interventi, ed è estesa all’intero percorso 
decisionale, sino all’adozione e alla successiva approvazione dello stesso. 

 

 
Quadro delle finalità della VAS della Piano di Interventi dell’ATO5 

 
○ Stretta integrazione tra percorso di VAS e percorso di elaborazione del Programma d’Interventi, con 

l’obiettivo di utilizzare gli strumenti di valutazione per rafforzare il processo decisionale di 
programmazione 

 

○ Integrazione non limitata alla sola fase di definizione degli obiettivi e di predisposizione dei contenuti 
degli elaborati, ma estesa anche alle fasi di gestione del Programma, prevedendo lo sviluppo di un 
sistema integrato di strumenti che consentano di valutare le proposte attuative rispetto agli obiettivi di 
sostenibilità fissati dal Programma 

 

○ Definizione ed esplicitazione del sistema degli obiettivi e delle azioni del Programma, e loro verifica e 
integrazione rispetto al quadro delle criticità che emerge dalla lettura della situazione esistente 

 

○ Verifica di coerenza degli obiettivi e delle azioni del Programma rispetto ai criteri di sostenibilità e 
compatibilità ambientale definiti a livello europeo, nazionale e sovralocale (pianificazione regionale e 
provinciale) 

 

○ Formazione del Piano come occasione per rileggere obiettivi e strategie della pianificazione dell’ATO5, 
per valutarne sistematicamente la compatibilità con i criteri di sostenibilità, ed introdurre integrazioni e 
modifiche migliorative conseguenti 

 

○ Indicazioni per lo sviluppo di indicazioni e strumenti che diventino con il tempo patrimonio degli uffici 
e  che permettano di garantire il rispetto dei principi di sostenibilità anche nel passaggio alla scala 
progettuale in attuazione degli interventi programmati 

 
 
 

La VAS costituisce un importante strumento per l’integrazione delle considerazioni 
di carattere ambientale nell’elaborazione e nell’adozione di Piani/Programmi che 
possono avere effetti significativi sull’ambiente, poiché garantisce che gli effetti 
dell’attuazione delle previsioni siano presi in considerazione durante la sua 
elaborazione e prima dell’adozione degli stessi. 
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1.4 Riferimenti normativi della VAS 
 

Di seguito sono riportati i principali riferimenti assunti per la Valutazione 
ambientale Strategica del Programma degli Interventi dell’ATO5 Astigiano Monferrato 

 

Riferimenti comunitari 
 

Direttiva 2001/42/CE concernente  la valutazione degli effetti di determinati 
Piani e Programmi sull’ambiente 

 

Attuazione della Direttiva 2001/42/CE – Commissione Europea DG ENG, 2003 
concernente la valutazione degi effetti di teterminati piani e programmi 
sull’ambiente 

 

Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in 
materia di acque 

 

Convenzione di Aarhus UE – (informazione, partecipazione e giustizia 
ambientale) 

 

Direttiva 2003/4 sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale 

Decisione 2005/370/CE relativa all’approvazione della Convenzione di Aarhus 

Doc. 10917/06 del 15/16 giugno 2006 del Consiglio d’Europa – La nuova 
strategia dell’UE in materia di Sviluppo Sostenibile 

 

Riferimenti  nazionali  e 
regionali 

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale”  

Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed 
interpretative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152” 

 

Legge Regionale 14.12.1998, n. 40, “Disposizioni concernenti la compatibilità 
ambientale e le procedure di valutazione” 

 

Delibera della Giunta Regionale 9 giugno 2008 n. 12-8931 

 

Linee guida  e 
indicazioni 
metodologiche ed 
attuative 

 

Guida metodologica per la valutazione di piani e progetti aventi un’incidenza 
significativa sui siti della rete Natura 2000 - Commissione Europea nel 2002 

 

Valutazione  ambientale  di  Piani  e  Programmi  –  Linee  guida  ENPLAN  – 
Programma Europeo Interreg III B, 2004 

 
 

 

1.5 Integrazione tra percorsi di valutazione e programmazione 
 

Le considerazioni svolte nel paragrafo precedente prefigurano una VAS da 
intendersi più come uno strumento di aiuto alla formulazione del PdI che come processo a 
se stante. 

 

La preparazione del rapporto ambientale è la conseguenza del percorso di 
VAS; tale rapporto dovrebbe essere visto soprattutto come una testimonianza, del processo 
utilizzato e dei contenuti che ne sono scaturiti, da rendere disponibili per le future revisioni 
del PdI. 
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In una situazione ottimale la VAS deve poter intervenire fin dalle prime fasi 
del percorso di pianificazione, quando si delineano le prime opzioni strategiche alternative 
sulla base della prefigurazione di uno più scenari futuri. Proprio dalla comparazione delle 
alternative si possono esplicitare meglio le potenzialità della valutazione strategica. 

 

Scopo prioritario della VAS è infatti quello di rafforzare il processo 
decisionale, affiancandogli strumenti di valutazione che, che si integrino con quelli di 
pianificazione e portino ad una considerazione più sistematica e ponderata degli aspetti 
ambientali. 

 

I metodi di valutazione non esauriscono la loro utilità con l’approvazione del 
PdI, ma l’attività stessa di pianificazione continua, anzi diventa ancora più concreta con 
l’attuazione e la gestione degli interventi. Gli strumenti della VAS trovano applicazione in 
tutte le fasi del ciclo di programmazione, attraverso lo sviluppo di indicatori, banche dati, 
modelli revisionali, mappe tematiche, matrici, da usarsi per sviluppare studi di fattibilità, 
per comparare alternative, per valutare la compatibilità degli obiettivi, per verificare lo 
stato di attuazione del Programma e l’efficacia delle sue scelte, per proporre infine azioni 
correttive anche ai fini dell’avvio di un nuovo percorso di aggiornamento del Programma 
stesso. 

 

 
 
 

1.6 Percorso procedurale assunto 
 

Ai sensi della Direttiva sulla VAS e della Parte Seconda del Testo Unico 
sull’Ambiente, sono assoggettati a VAS tutti i piani e programmi che sono elaborati per il 
settore della gestione delle acque e che definiscono il quadro di riferimento per 
l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione dei 
progetti elencati negli allegati II, III, IV del Codice (art. 6, comma 2, lett. a). 

 

Tali allegati individuano, rispettivamente, quali sono i progetti di competenza 
statale, regionale e sottoposti a verifica di assoggettabilità in sede regionale, in materia di 
VIA. 

 

Il presente documento di Scoping contiene lo schema del percorso procedurale, 
una proposta di definizione dell’ambito di influenza del Documento di Piano e della 
portata delle informazioni da includere nel Rapporto ambientale. 

 

Si ricorda, inoltre, che il Codice dell’Ambiente richiede una valutazione anche 
per tutti i piani e programmi per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità 
di conservazione dei siti designati come Zone di Protezione Speciale per la conservazione 
degli uccelli (ZPS) e quelli classificati come Siti di Importanza Comunitaria per la 
protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica (SIC), si ritiene 
necessaria una Valutazione d’Incidenza, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 
357 (e s.m.i.). 

 

Come stabilito nell’Allegato II della DGR n. 12-8931 del 9 giugno 2008 , il 
documento di scoping viene inviato ai soggetti competenti in materia ambientale, per 
raccogliere osservazioni, pareri e proposte di modifica e integrazioni. Tali contributi 
faranno parte integrante del Rapporto Ambientale. 
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Il presente documento e tutta la documentazione pubblica attinente al 
procedimento di VAS saranno diffuse tramite il sito web dell’ATO5, che costituirà lo 
strumento fondamentale nel processo di partecipazione e comunicazione del pubblico 
interessato, in aggiunta, naturalmente, al deposito del materiale presso i propri uffici dove, 
in conformità alle disposizioni di legge, la proposta di Programma, il Rapporto ambientale 
e la Sintesi non tecnica potranno essere consultati. 

 

 
 
 

1.7 Soggetti coinvolti nel procedimento di VAS 
 

Allo scopo di definire i soggetti da coinvolgere nella consultazione preliminare 
sul procedimento e nelle varie fasi successive, il Codice dell’ambiente fornisce delle 
indicazioni, individuando delle responsabilità specifiche in capo a talune figure, quali: 
Autorità Proponente, Autorità Procedente, Autorità Competente, Soggetti Competenti in 
materia ambientale, Pubblico interessato. 

 

Nello specifico valgono le seguenti definizioni: 
 

- Autorità proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il Piano, 
Programma o Progetto soggetto alle disposizioni del decreto; 

 

- Autoritàprocedente: la Pubblica Amministrazione che elabora il Piano, Programma 
soggetto alle disposizioni del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto 
che predispone il Piano, Programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la 
pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il Piano, Programma; 

 

- Autoritàcompetente: la Pubblica Amministrazione cui compete l’elaborazione del 
parere motivato, nel caso di Valutazione di Piani e Programmi; 

 

- Soggetticompetentiinmateriaambientale: le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti 
pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo 
ambientale, possono essere interessate agli impatti sull’ambiente dovuti 
all’attuazione dei Piani, Programmi o Progetti. 

 

Secondo quanto definito dalla DGR 12-8931 del 9 giugno 2008 “D.lgs. 
152/2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”. Primi indirizzi operativi per 
l’applicazione delle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica di piani e 
programmi”, l’autorità competente ha il compitondi effettuare, nel corso del procedimento 
di VAS, la valutazione complessiva degli effetti ambientali del P/P esprimendo il parere di 
compatibilità ambientale. Nelle more della disciplina regionale che regolamenterà in modo 
organico le procedure di VAS in attuazione di quanto previsto dalla norma statale di 
recepimento della direttiva 2001/42/CE, la stessa deve essere identificata 
nell’Amministrazione competente all’approvazione del P/P. 

 

Nel caso del procedimento in oggetto, è possibile individuare: 
 

- Nell’Autorità Procedente, l’ATO 5 “Astigiano Monferrato”, che recepisce, adotta o 
approva il Programma degli Interventi; 

 

- Nel proponente, l’ATO 5 “Astigiano Monferrato”, che elabora il Programma degli 
Interventi; 
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- Nell’autorità Competente della VAS, l’ATO 5 “Astigiano Monferrato”, cui 
compete l’approvazione definitiva del Programma degli Interventi. 

 

L’ATO5 “Astigiano Monferrato” non essendo dotato di Organo tecnico per la VAS 
istituito ai sensi dell’art. 7 della L.R. 40/98 si avvarrà della collaborazione dell’Organo 
Tecnico Regionale di VAS. 

 

In assenza di un elenco ufficiale di “Soggetti competenti in materia 
ambientale” definito a livello regionale, l’individuazione dei Soggetti da consultare è stata 
effettuata sulla base di considerazioni in merito a: 

 

- I contenuti del Programma degli Interventi (di seguito denominato PdI); 
 

- I potenziali impatti del Programma sul contesto ambientale interessato. 
 

- Il Programma degli Interventi è lo strumento operativo previsto per attuare gli 
interventi sul territorio dell’ATO5. 
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ELENCO DEI SOGGETTI DA CONSULTARE 
 

- Regione  Piemonte  –  Direzione  Programmazione  strategica,  politiche 
territoriali ed edilizia – Settore valutazione di piani e programmi; 

 

- Regione  Piemonte  –  Direzione  Ambiente  –  Settore  Pianificazione  e 
Gestione delle aree naturali protette; 

 

- Regione Piemonte – Direzione ambiente – Settore Compatibilità 
Ambientale e procedure integrate; 

 

- Regione  Piemonte  –  Direzione  Opere  pubbliche,  Difesa  del  suolo, 
economia montana e foreste; 

 

- Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici per le provincie 
interessate; 

 

- Autorità di Bacino del Po; 
 

- Provincia di Torino – Settore ambiente; 
 

- Provincia di Asti – Settore ambiente; 
 

- Provincia di Vercelli – Settore ambiente; 
 

- Provincia di Alessandria – Settore ambiente; 
 

- Autorità d’Ambito Ottimale del Biellese, Vercellese, Casalese; 
 

- Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte – 
Dispartimento di Alessandria; 

 

- Agenzia regionale per 
Dispartimento di Asti; 

la protezione ambientale del Piemonte –

- Agenzia regionale per 
Dispartimento di Torino; 

la protezione ambientale del Piemonte –

- Agenzia regionale per 
Dispartimento di Vercelli;

la protezione ambientale del Piemonte –

- Azienda Sanitaria Locali interessate 
 

- Comuni della Provincia di Torino interessati 
 

- Comuni della Provincia di Asti interessati; 
 

- Comuni della Provincia di Alessandria interessati; 
 

- Comuni della Provincia di Vercelli interessati; 
 

- Enti di gestione delle aree protette territorialmente interessate; 
 

- Comunità collinari interessate. 
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2 OBIETTIVI  DEL  PRODRAMMA  D’INTERVENTI 
 

L’obiettivo generale del PdI dell’ATO5 è quello di “Convergere, a scala 
d’Ambito, verso un assetto ottimale delle infrastrutture di acquedotto, fognatura e 
depurazione e poter garantire una crescita qualitativa del servizio in modo omogeneo sul 
territorio dell’Ambito Astigiano Monferrato compatibilmente con i livelli di spesa 
sostenibili in relazione ad aumenti socialmente compatibili”. 

 

L’obiettivo generale è stato declinato in obiettivi specifici di seguito riportati. 
Questi obiettivi sono finalizzati al superamento delle criticità definite dall’AEEG nella 
Deliberazione n. 643/2013/R/IDR art.7. 

 

Sono state evidenziate diverse criticità del servizio: 
 

1) Criticità di approvvigionamento idrico, direttamente legate ai fabbisogni primari 
dell’utenza, tra cui: assenza delle infrastrutture di acquedotto, qualità dell’acqua 
non conforme agli usi umani, interruzioni impreviste della fognatura, bassa 
pressione; 

 

2) Criticit nella fornitura di acqua potabile, correlate alla sicurezza delle forniture 
all’utenza, quali: obsolescenza delle reti e degli impianti, restrizione all’uso, 
perdite, dotazione minima garantita; 

 

3) Criticità di servizio di fognatura, riconducibili all’allontanamento delle acque nere 
e miste, tra cui: assenza del servizio, obsolescenza delle reti, fuoriuscite, rischio di 
allagamenti; 

 

4) Criticità dell’impatto con l’ambiente, che coinvolgono impianti di trattamento delle 
acque reflue, quali: assenza di trattamenti, obsolescenza degli impianti, scarichi 
fuori norma, smaltimento dei fanghi; 

 

5) Criticità nei servizi al consumatore, collocabili nell’area dei rapporti con l’utenza, 
tra cui: lettura contatori, bollettazioni, call center, trattamento dei reclami, 
risarcimenti, servizio di autolettura. 
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Obiettivi 
Generali 

 

Obiettivi specifici 

 

OG1 
 

OS1.1 Proseguimento del percorso d’interconnessione delle fonti di 
approvvigionamento dell’Ambito e razionalizzazione dei prelievi per 
il corretto utilizzo delle falde idriche, anche attraverso la 
delocalizzazione dei prelievi esistenti nelle aree sovra-sfruttate 

 

OS1.2 Adeguamento degli impianti di acquedotto in una logica di 
razionalizzazione del sistema al fine di garantire adeguati livelli di 
servizio 

 

OS1.3 Estensione di buoni livelli di qualità dell’acqua distribuita a tutto il 
territorio dell’ATO5 

 

OS1.4 Progressiva riduzione delle perdite di acqua dalle reti idriche con lo 
sviluppo di appositi programmi d’intervento con specifico 
riferimento alla distrettualizzazione delle reti ed al  monitoraggio 
degli impianti, nonché alla maggiore regolazione della pressione in 
rete ed alla sostituzione delle condotte più degradate 

 

OS1.5 Rifacimento ed adeguamento di tratti del sistema fognario e degli 
impianti connessi (sollevamenti, scolmatori, ….) al fine di prevenire 
tutte le situazioni di criticità 

 

OS1.6 Progressivo collegamento (attraverso la realizzazione di  collettori 
fognari vallivi) dei piccoli impianti di depurazione e 
razionalizzazione del sistema stesso di depurazione 

 

OS1.7 Miglioramento della qualità degli scarichi dei depuratori al fine di 
perseguire, per quanto di competenza del servizio idrico integrato, gli 
obiettivi di qualità ambientale previsti dalla Direttiva Comunitaria 
2000/60/CE recepiti dal Piano di Tutela dele acque della Regione 
Piemonte e dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico del fiume 
Po promuovendo altresì l’installazione di sistemi depurativi naturali 

 

OS1.8 Definizione di programmi di sostituzione del parco contatori 
 

OS1.9 Implementazione dei sistemi di telecontrollo ed automazione  sia 
sugli impianti idrici, sia sugli impianti di depurazione per il 
progressivo controllo dei processi e dei sistemi infrastrutturali e per 
la riduzione dei costi gestionali 

 

OS1.10 Promozione di investimenti mirati al contenimento e alla 
razionalizzazione dei consumi energetici attraverso l’installazione di 
sistemi di efficientamento e attraverso la razionalizzazione delle 
infrastrutture 
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Si riportano di seguito le azioni che il PdA intende attuare per raggiungere gli obiettivi 
specifici sopra elencati. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI AZIONI 
 

OS1.1 
 

Proseguimento del percorso 
d’interconnessione delle fonti di 
approvvigionamento dell’Ambito e 
razionalizzazione dei prelievi per il 
corretto utilizzo delle falde idriche, 
anche attraverso la delocalizzazione dei 
prelievi esistenti nelle aree sovra- 
sfruttate 

a.1.1/I Avvio del processo di delocalizzazione degli 
emungimenti al fine di  ridurre il 
sovrasfruttamento del campo pozzi di Valle 
Maggiore per  il ripristino  di un adeguato 
livello della falda 

a.1.1/II Definizione delle aree di salvaguardia dei 
pozzi idropotabili a garanzia di protezione 
delle falde e perla corretta gestione del 
territorio 

 

OS.1.2 
 

Adeguamento degli impianti di 
acquedotto in una logica di 
razionalizzazione del sistema al fine di 
garantire adeguati livelli di servizio 

a.1.2/I Realizzazione degli interventi per la 
realizzazione del sistema idrico degli 
acquedotti finanziati con Fondi PAR – FSC 
di cui alla nota della Regione Piemonte Prot. 
16501 del 28 settembre 2012 

 

OS.1.3 
 

Estensione dei buoni livelli di qualità 
dell’acqua distribuita a tutto il territorio 
dell ATO5 

a.1.3/I Implementazione dei sistemi di trattamento 
acque potabili per la risoluzione di tutte le 
problematiche che si verificano, 
occasionalmente, negli impianti di minori 
dimensioni 

 

OS.1.4 
 

Progressiva riduzione delle perdite di 
acqua dalle reti idriche con lo sviluppo 
di appositi programmi d’intervento con 
specifico riferimento alla 
distrettualizzazione delle reti ed al 
monitoraggio degli impianti, nonché 
alla maggiore regolazione della 
pressione in rete ed alla sostituzione 
delle condotte più degradate. 

a.1.4/I Realizzazione/prosecuzione su tutto 
l’Ambito di campagne di ricerca e 
localizzazione delle perdite per procedere 
alla rilevazione ed alla riparazione 

 

OS.1.5 
 

Rifacimento ed adeguamento di tratti 
del sistema fognario e degli impianti 
connessi    (sollevamenti,    scolmatori, 
….) al fine di prevenire tutte le 
situazioni di criticità per obsolescenza 
delle reti e degli impianti, fuoriuscite 
e rischio di allagamenti 

a.1.5/I Risoluzione delle situazioni di criticità che 
potrebbero creare fuoriuscite dei reflui dalle 
fognature anche in occasione di eventi di 
forte pioggia 

 

OS.1.6 
 

Progressivo collegamento (attraverso la 
realizzazione di collettori fognari 
vallivi) dei piccoli impianti di 
depurazione e razionalizzazione del 
sistema stesso di depurazione. 

a.1.6/I Convogliamento dei reflui verso depuratori 
centralizzati di maggiori dimensioni per i 
quali sia consentita una gestione più efficace 
che garantisca il maggiore controllo e 
affinamento dei processi di trattamento 

 

OS.1.7 
 

Miglioramento della qualità degli 
scarichi dei depuratori al fine di 
perseguire, per quanto di competenza 
del    servizio    idrico    integrato,    gli 

a.1.7/I Orientare i livelli di scarico ammissibili 
degli impianti di depurazione in funzione 
della capacità autodepurativa dei corpi idrici 
per il raggiungimento dello stato “Buono” 
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obiettivi di qualità ambientale previsti 
dalla Direttiva Comunitaria 
2000/60/CE recepiti dal Piano di 
Tutela dele acque della Regione 
Piemonte e dal Piano di Gestione del 
Distretto Idrografico del fiume Po 
promuovendo altresì l’installazione di 
sistemi depurativi naturali 

  dei corpi idrici in parte entro il 2015 ed in 
parte entro il 2021 

 

OS.1.8 
 

Definizione di programmi di 
sostituzione del parco contatori 

a.1.8/I Programma di sostituzione del parco 
contatori al fine di garantire all’utenza la 
misura dei volumi erogati in conformità agli 
standard della Carta del Servizio Idrico 
Integrato 

 

OS.1.9 
 

Implementazione dei sistemi di 
telecontrollo ed automazione sia sugli 
impainti idrici, sia sugli impianti di 
depurazione per il progressivo 
controllo dei processi e dei sistemi 
infrastrutturali e per la riduzione dei 
costi gestionali 

a.1.9/I Telecontrollo dei principali impianti idrici, 
degli impianti di depurazione con capacità 
superiore a 1000 a.e. e teleallarme dei 
piccoli impianti di depurazione dotati di 
corrente elettrica 

 

OS.1.10 
 

Promozione di investimenti mirati al 
contenimento e alla razionalizzazione 
dei consumi energetici attraverso 
l’installazione di sistemi di 
efficientamento e attraverso la 
razionalizzazione delle infrastrutture 

a.1.10/I Inserimento nei piani di investimento dei 
gestori l’analisi dell’attuale stato di 
consumo energetico 

a.1.10/I 
I 

Richiesta ai gestori di effettuare la verifica 
idraulica dei principali distretti idrici al fine 
di adeguare le condotte di adduzione in 
pompaggio per la riduzione delle perdite di 
carico 
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Di seguito si riportano per alcune azioni i principali interventi previsti dal PdI: 
 

a.1.2/I 
 

Realizzazione degli interventi per la realizzazione del sistema idrico degli 
acquedotti finanziati con Fondi PAR – FSC di cui alla nota della Regione 
Piemonte Prot. 16501 del 28 settembre 2012 

 

Interventi 
 

- Rifacimento reti acquedottistiche 1° anello del Monferrato – 
rifacimento principali adduzioni di primo impianto e adeguamento 
centrale di rilancio in Comune di Robella d’Asti; 

 

- Potenziamento e collegamento reti acquedottistiche in Valle Maggiore 
di Cantarana, Ferrere, San Damiano, Cisterna e Comuni limitrofi; 

 

- Adeguamento collegamento acquedottistico del nuovo ospedale Valle 
Belbo; 

 

- Realizzazione di nuova condotta di adduzione da campo pozzi a 
serbatoio San Carlo nel Comune di San Paolo Solbrito; 

 

- Lavori di manutenzione straordinaria e potenziamento reti ed impianti 
del Servizio Idrico Integrato per i Comuni di Antignano, Celle 
Enomondo, Revigliasco e San Martino Alfieri – Lotto 2 

 
 
 

a.1.6/I 
 

Convogliamento dei reflui verso depuratori centralizzati di maggiori 
dimensioni per i quali sia consentita una gestione più efficace che garantisca il 
maggiore controllo e affinamento dei processi di trattamento 

 

Interventi 
 

- Progetto di realizzazione del collettore della Valle Versa (sino a 
Castell’Alfero con collegamento alla rete fognaria di Asti ed al 
depuratore di Asti (scarico in Tanaro); 

 

- Realizzazione di fognatura in zona produttiva in Comune di Villanova 
 
 
 

a.1.7I 
 

Orientare i livelli di scarico ammissibili degli impianti di depurazione in 
funzione della capacità autodepurativa dei corpi idrici per il raggiungimento 
dello stato “Buono” dei corpi idrici in parte entro il 2015 ed in parte entro il 
2021 

 

Interventi 
 

- Dotare di impianto di depurazione tutti gli scarichi esistenti ad oggi non 
depurati; 

 

- Adeguare, completare, potenziare gli impianti di depurazione essitenti 
in relazione alle necessità di servizio ed al raggiungimento degli 
obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici; 

 

- Adeguamento in tempi brevi di tutti gli impianti essitenti alle norme 
impiantistiche e di sicurezza sui luoghi di lavoro; 

 

- Adeguamento depuratore di Canelli; 
 

- Adeguamento sistema di depurazione in Valle Versa nei Comuni di 
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Montiglio Monferrato e Cocconato; 
 

- Realizzazione di nuovi tratti fognari e/o sostituzione di parti esistenti 
con relativi impianti di depurazione nel Comune di Cocconato progetto 
2° Lotto; 

 

 
 

Gli interventi sopra evidenziati si possono dividere in: 
 

- Interventi puntuali che sono caratterizzati da una progettazione delle opere; 
 

- Interventi generali (manutenzione generali). 
 

Gli interventi puntuali sono costituiti principalmente da opere già avviate negli 
anni precedenti ed altre da approvare. Il Rapporto Ambientale si occuperà di valutare 
soprattutto i nuovi interventi. 

 

Si riportano di seguito i principali nuovi interventi previsti dai Gestori del 
Programma degli Interventi per il periodo 2014-2017. 

 

 
 

ASP Asti Servizi Pubblici 
 

I principali  interventi  riguardano  investimenti  di adeguamento  del  sistema 
fognario della Città di Asti. 

 

Consorzio dei Comuni acquedotto Monferrato 
 

- Interventi su acquedotto per sostituzione del tratto denominato “vecchio 
anello”; 

 

- Interventi di sostituzione acquedotto e fognatura in diversi comuni del 
territorio Monferrato; 

 

- Intervento di trattamento degli scarichi non depurati. 

Acquedotto della Piana SpA 

- Potenziamento e collegamento del SII nell’area Piana; 
 

- Realizzazione collettore fognario da San Martino Alfieri a San Damiano 
d’Asti e potenziamento impianto di depurazione di Fraz. Lavezzole; 

 

- Rifacimento di fognatura nel Comune di Villanova d’Asti; 
 

- Realizzazione di un nuovo pozzo nel Comune di Monale. 
 

 
 

Acquedotto Valtiglione SpA 
 

- Rifacimento e risanamento e potenziamento condotte principali e reti nei 
Comuni del Comprensorio Fondi FAS/PAR; 

 

- Rifacimento e potenziamento reti acquedotto; 
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- Realizzazione  fognatura  in  Valle  Tanaro  nei  Comuni  di  Castagnole  e 
Costigliole; 

 

- Realizzazione  collegamento  idrico  in  Valle  Tanaro  nei  Comuni  di 
Castagnole e Costigliole. 

 

 
 

Società Acque Potabili SpA 
 

- Potenziamento del depuratore di Canelli; 
 

- Realizzazione della rete dell’acquedotto in zona ospedale di 
Nizza Monferrato; 

 

- Opere di sostituzione fognatura ed acquedotto. 
 
 
 

3 ANALISI DEL  CONTESTO PROGRAMMATICO  DI  RIFERIMENTO 
 
 

3.1 Piani e programmi sovraordinati 
 

Nei paragrafi successivi viene riportata una prima analisi volta a definire gli obiettivi 
generali e specifici dei singoli strumenti di pianificazione correlati aventi maggiore 
attinenza con il PdI indagato. 

 

A seguire vengono elencati i principali piani sovraordinati individuati: 

Si riporta un primo elenco di Piani da approfondire: 

Piano Territoriale Regionale   

Piano Paesaggistico Regionale 

Piano Territoriale Provincia di Asti 

Piano Territoriale Provincia di Alessandria 

Piano Territoriale della Provincia di Torino 

Piano Territoriale della Provincia di Vercelli 

Piano di Bacino Idrografico 

Piano Regionale di tutela delle acque 
 

Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po 
 

Piano d’area parco fluviale del Po tratto Torinese e tratto Vercellese/Alessandrino 

Contratto di fiume del torrente Belbo 

Piano stralcio per il controllo dell’eutrofizzazione 
 

Piano di Gestione dei Rifiuti urbani e dei Fanghi di Depurazione; 
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3.1.1Piano Territoriale Regionale 
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Obiettivi 
 

Sistema strategie - obiettivi 
 

Il Ptr così come il Ppr che verrà analizzato nel capitolo successivo, si riferiscono ad un sistema di 
linee strategiche e obiettivi comuni articolati come segue: 

 
L'individuazione del sistema strategie/obiettivi riportato nella tabella precedente si sviluppa attraverso 
specifiche strategie e si concretizza in obiettivi generali e specifici che trovano convergenza tra i due 
distinti Piani (Ptr e Ppr) e differisce essenzialmente nell'individuazione degli obiettivi specifici. In merito 
al programma (PdI) in analisi occorrerà, relativamente al Ptr, prendere in esame alcuni di tali obiettivi. 

 

Obiettivi Generali del Ptr 
 

 
 

Della tebella precedente l'attinenza al PdI in oggetto è da identificarsi con i punti 1.2, 1.7, 
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Della tebella precedente l'attinenza al PdI in oggetto è da identificarsi con i punti 2.1, 2.6, 2.7, 
 
 

 
 

Obiettivi Specifici del Ptr 
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3.1.2Piano Paesaggistico Regionale 
 

Estratto Tavola P1 – Ambiti di Paesaggio e componenti di base 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“L’evoluzione del processo di pianificazione attribuisce alla Regione il compito di definire gli indirizzi delle 
politiche territoriali e paesaggistiche; un ruolo di regia strategica da esercitare dettando orientamenti e 
definendo gli obiettivi operativi della politica a livello regionale, nel rispetto dei principi della compatibilità 
con le risorse disponibili. Quello regionale è dunque un livello di piano che deve garantire, a partire dalle 
caratteristiche ambientali del territorio, l’integrazione fra le azioni di pianificazione degli enti locali e i 
sistemi paesaggistico-territoriali, configurandosi come un insieme sistematico di condizioni e scelte 
attraverso le quali definire e gestire i processi di trasformazione complessiva del territorio regionale, 
selezionando e componendo in un disegno unitario di sviluppo le esigenze degli enti locali decentrati e delle 
forze economiche e sociali della Regione. E’ stato definito un insieme di obiettivi che ha garantito, fin dalla 
fase di predisposizione del Piano Territoriale e del Piano Paesaggistico, la massima cooperazione possibile 
tra i diversi attori che intervengono nel governo del territorio, ai diversi livelli istituzionali, valorizzando la 
concertazione nella definizione delle scelte di programmazione e pianificazione.” 

 

Gli ambito interessati dal territorio compreso entro i confini dell'ATO 5 sono: 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 24 

A seguire viene riportato uno stralcio delle relative schede per la parte attinente al PdI oggetto di analisi: 
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AMBITO65ROERO 
 

DESCRIZIONE AMBITO Ambito ad alta caratterizzazione del paesaggio, noto per la particolarità delle 
morfologie dei rilievi sottolineata dai segni dell’insediamento medievale ancora leggibili, il Roero si pone 
come ideale cerniera, anche dal punto di vista geomorfologico, tra la piana di Carmagnola e Racconigi 
(ambiti 45 e 46, a ovest), l’altopiano di Poirino (ambito 66 a nord) e il bacino idrografico del Tanaro (sud- 
est). Le dinamiche insediative e lo sfruttamento produttivo del territorio sono stati profondamente 
condizionati dalla presenza della faglia rocciosa delle Rocche: una sorta di spina dorsale boscosa, con un 
paesaggio straordinario, che attraversa l’intero ambito, definendo due macroaree distinte. La prima, 
gravitante su Ceresole d’Alba, digrada lentamente verso la piana del Po; la seconda, verso la valle del 
Tanaro, costituisce un sistema autonomo, ricco di micropaesaggi di vallette e di crinali, simile per caratteri 
morfologici e insediativi alle antistanti Langhe. Ripidi crinali collinari, formati da depositi marini a tessitura 
sabbiosa fortemente consolidati, solo apparentemente disordinati nella loro organizzazione spaziale, sono 
occupati dalla viticoltura e, nelle zone a pendenza estrema, dal bosco. I canali di drenaggio, vallecole 
confluenti nel Tanaro, sono normalmente stretti, a eccezione di quello del Borbore. A nord le propaggini 
dell’altopiano di Poirino formano un insieme di superfici subpianeggianti di origine fluvioglaciale, sospese 
sul reticolo idrografico attuale e raccordate alle pianure più recenti da ripide scarpate. Il sistema insediativo è 
fortemente segnato dall’assetto morfologico dell’area, ma risulta condizionato soprattutto da dinamiche di 
riordino infrastrutturale e sedimentazione giurisdizionale di epoca medievale. 

 

DINAMICHE IN ATTO Il territorio, storicamente marginale rispetto ai processi di innovazione produttiva 
industriale, è ora interessato, seppure indirettamente, dalla progressiva espansione del distretto manifatturiero 
e industriale di Alba. Legato a tale fenomeno, si rileva perciò una diffusa tendenza alla rioccupazione dei 
fondovalle per scopi residenziali e produttivi, sensibile e impattante soprattutto in prossimità dei pochi assi di 
attraversamento viario. Al pari delle vicine Langhe, la ripresa e la valorizzazione della produzione 
vitivinicola, soprattutto nell’area di Canale e di Vezza, ha favorito l’insediamento o il potenziamento di 
attività collegate. È decisamente recente e ancora indefinibile nei suoi reali effetti sull’economia del 
territorio, un processo di progressiva valorizzazione del patrimonio storico-artistico, che investe 
principalmente i beni culturali più noti e visibili (chiese e castelli), mentre sono in crescita esponenziale le 
attività di promozione turistica legate all’enogastronomia. 

 

INDIRIZZI E ORIENTAMENTI STRATEGICI Data la eccezionalità della risorsa paesistica, in cui 
particolari valori naturalistici e ricchi sistemi di beni di interesse storico-culturale sono intrecciati in equilibri 
piuttosto vulnerabili, prevalgono le politiche di valorizzazione del patrimonio in termini di manutenzione 
attiva, contenimento e mitigazione degli impatti e incentivo a un sistema di fruizione e di produzione agricola 
di eccellenza e sostenibile. In primo luogo vanno riconosciute analiticamente le peculiarità del sistema delle 
Rocche e ne va tutelata l’integrità e la qualità fruitiva con strumenti più incisivi degli attuali, con attenzioni 
soprattutto nei punti critici per la localizzazione di nuovi insediamenti in particolare verso sud, per gli effetti 
delle espansioni residenziali di Bra. 
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AMBITO 66 CHIERESE E ALTOPIANO DI POIRINO 
 

DESCRIZIONE AMBITO La definizione “Chierese e Altopiano di Poirino” fornisce un’adeguata 
descrizione dei territori racchiusi da questo ambito. Sotto il profilo morfologico, infatti, la maggior parte 
delle terre può essere ricondotta all’Altopiano di Poirino, fatta eccezione per una stretta fascia collinare fra 
Chieri e Moriondo. Sotto il profilo dei centri di riferimento per le dinamiche di ambito, che comunque oggi 
risentono della vicinanza dell’area metropolitana di Torino, Chieri rappresenta comunque il centro che 
storicamente esercitò la maggiore influenza sui territori descritti in questa scheda, seguito da Santena e 
Poirino. Le relazioni con gli ambiti circostanti possono essere variamente intense, in funzione delle 
condizioni morfologiche dei confini; quelli meno permeabili si trovano sul margine nord-occidentale 
dell’ambito, ove dislivelli notevoli separano superfici con storia geologica ed età estremamente differenti, 
generando ambienti con caratteri ecologici dissimili. 

 

DINAMICHE IN ATTO Il territorio si presenta relativamente stabile per quanto riguarda la porzione sud, 
con tendenziale mantenimento delle ordinarie pratiche colturali; in alcuni casi, vi è abbandono dell’attività 
forestale. Nel Chierese e nella fascia più prossima a Torino è invece in atto una più rapida trasformazione 
della destinazione  d’uso dei suoli, soprattutto  a causa dello  sviluppo urbanistico lungo le direttrici di 
maggiore flusso (Torino-Villanova e Cambiano-Castelnuovo Don Bosco). Da rilevare con particolare 
attinenza al PdI in anlisi che, in seguito all’alluvione del 1994, sono stati condotti interventi di regimazione 
del torrente Banna e di alcuni affluenti secondari che hanno talvolta comportato significative alterazione 
dell’assetto idrografico del suo bacino. 

 

INDIRIZZI E ORIENTAMENTI STRATEGICI In generale per gli aspetti storico-culturali si propongono 
iniziative regolative e di promozione per: 
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- la conservazione integrata dei sistemi insediativi rurali della pianura (per esempio castelli agricoli, 
dipendenze di enti ecclesiastici, cascine capitalistiche); 

 

- la valorizzazione degli assetti insediativi e dei sistemi di relazioni che legano i centri urbani principali con i 
nuclei residenziali del distretto, con particolare attenzione allo stretto rapporto intercorso tra comune 
dominante e borghi nuovi; 

 

- interventi di riqualificazione edilizia e urbanistica nelle aree maggiormente soggette allo sviluppo 
residenziale e industriale-manifatturiero; 

 

- la protezione delle aree che hanno mantenuto assetti colturali omogenei, riconoscibili o consolidati (coltura 
della vite sui pendii solivi della media collina, colture cerealicole nella pianura); 

 

- valorizzazione complessiva del territorio della valle dei SAVI per integrazione tra sistema naturalistico, 
insediamenti storici e tipici, paesaggio agrario; 

 

- tutela della percezione specifica e complessiva degli insediamenti ex residenziali del tessile di Chieri. 

In generale per gli aspetti naturalistici e di valorizzazione dell’ecosistema rurale: 

- azioni di tutela e valorizzazione delle residue risorse naturalistiche e del corretto assetto colturale; 
 

- ricostituzione di fasce boscate o prative di contorno agli specchi d’acqua naturali di origine artificiale e alle 
zone umide minori; 

 

- miglioramento e integrazione delle fasce di vegetazione di riga lungo i corsi d’acqua; 
 

- il ripristino delle superfici prative, soprattutto nella porzione centrale dell’ambito, al fine di valorizzare la 
componente paesaggistica e ambientale delle colture agrarie, anche in relazione a una maggiore protezione 
delle falde e dall’erosione superficiale; 

 

- una gestione attiva sostenibile dei boschi, che veda la conservazione dei buoni porta seme d’alto fusto delle 
specie spontanee è indispensabile per mantenere/recuperare il valore naturalistico e per la stessa identità dei 
luoghi. 
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AMBITO 67 – COLLINE DEL PO 
 

DESCRIZIONE AMBITO Ambito di ridotte dimensioni che si sviluppa in destra idrografica del fiume Po 
nel tratto comprendente le confluenze di Malone, Orco e Dora Baltea. Si tratta di un rilievo collinare antico, 
che si erge rapidamente dalla pianura alluvionale su erti versanti che ne caratterizzano la porzione più 
occidentale, e diviene poi più morbido procedendo verso est. Le similitudini con gli ambiti collinari adiacenti 
sono numerose e i confini sono molto permeabili. Rispetto al corso del fiume, cerniera con la pianura 
antistante, il sistema risulta strutturato sulla strada che ne costeggia il corso sulla destra collegando gli abitati 
di San Mauro, Gassino (in ambito 36), Cimena, Brusasco, Gabiano, Camino e Pontestura (gli ultimi tre in 
ambito 69). Talvolta si nota l’attestamento, lungo il medesimo tratto fluviale, di due insediamenti, uno in 
sponda destra e l’altro in sponda sinistra, da ricondurre alla presenza di un 'porto' (ossia traghetto). Si deve 
però rilevare come l’area abbia una chiara valenza di cerniera, essendo i singoli insediamenti inseriti 
all’interno di altri e più articolati sistemi territoriali. 

 

DINAMICHE IN ATTO L’area, ormai parte quasi integrante del distretto torinese, è soggetta a consistenti 
fenomeni di espansione residenziale (concentrati soprattutto lungo l’asse viario della SS 590) che rischiano di 
compromettere la leggibilità e i caratteri insediativi storici del versante settentrionale della collina del Po, più 
aspro e boscoso rispetto a quello chierese. L’ambito è quindi sottoposto a una evoluzione bipolare in cui 
molte superfici, anche sulle aree di crinale da Gassino a Castagneto Po e S. Sebastiano, sono sottoposte alla 
pressione espansiva urbana, mentre le terre più marginali e acclivi conoscono in genere fenomeni  di 
rinaturalizzazione a seguito dell’abbandono, con: 

 

- limitati, ma significativi, fenomeni di espansione dell’insediamento produttivo, soprattutto nelle aree più 
prossime a Gassino, che vanno talvolta a intaccare anche le casse di esondazione del Po; 

 

- aumento della dispersione della residenza unifamigliare, che consuma grandi porzioni di territorio, spesso 
naturale, e altera il rapporto tra asse viario umanizzato e affaccio collinare boscoso. 

 

INDIRIZZI E ORIENTAMENTI STRATEGICI In generale per gli aspetti naturalistici e di valorizzazione 
dell’ecosistema rurale: 

 

- azioni strategiche e buone pratiche per la conduzione dei fondi e le politiche agroforestali, rivolte al 
miglioramento della qualità delle formazioni boscate collinari, soprattutto in area SIC, al mantenimento o alla 
ricreazione dei boschi con struttura e composizione il più possibile naturale; 

 

- in generale occorre avviare alla fustaia i boschi cedui invecchiati, di età maggiore di 35- 40 anni, e 
governare con interventi di matricinatura a gruppi quelli a regime, salvaguardando e conservando i portaseme 
di specie autoctone, con particolare riguardo a quelle rare, sporadiche e in generale i grandi alberi anche fuori 
foresta; 

 

- nelle aree planiziali incrementare superfici da dedicare all’arboricoltura da legno e alla 
ricostituzione/conservazione delle formazioni lineari con interventi di incentivazione per la messa a dimora 
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di nuovi impianti, secondo gli indirizzi tracciati dalle normative comunitarie e secondo le indicazioni del 
Piano per l’Assetto Idrogeologico del Po; 

 

- limitare l’impiego di prodotti chimici che, a causa dell’elevata permeabilità dei sedimenti e della vicinanza 
del fiume, rappresentano una fonte di facile inquinamento delle acque sia superficiali sia più profonde; 

 

- incentivare la fruizione turistico-ricreativa di queste aree, prossime agli insediamenti urbani che orbitano 
intorno al capoluogo, con il mantenimento di percorsi guidati lungo i sentieri esistenti e con l’apertura di 
nuovi tracciati che valorizzino le maggiori emergenze paesaggistiche; 

 

- contrastare in collina i fenomeni erosivi con la manutenzione costante di una adeguata rete di drenaggio 
che permetta una corretta regimazione delle acque di ruscellamento superficiale. 
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AMBITO 68 - ASTIGIANO 
 

DESCRIZIONE AMBITO Questo vasto ambito è caratterizzato dalla notevole omogeneità che trova la sua 
ragion d’essere nella natura degli antichi depositi sabbiosi di origine marina su cui si sono modellate, ad 
opera dell’erosione, le forme dei versanti collinari. Esso si estende dall’altopiano di Poirino, che delimita 
l’ambito a ovest, fino alla profonda incisione in cui scorre il fiume Tanaro, che ne costituisce il confine 
orientale di tipo a cerniera. A nord il limite è più sfumato verso i rilievi delle colline del Po e del basso 
Monferrato, ove i depositi più ricchi di limo e argilla definiscono forme più morbide. Esso presenta alcune 
similitudini con il contiguo ambito 71 “Monferrato astigiano”, pur mantenendo caratteristiche distintive 
molto marcate. Le maggiori discontinuità strutturali sono costituite dai fondivalle dei corsi d’acqua tributari 
di sinistra del Tanaro (Borbore, Triversa, Traversola, Cortazzone e Versa). 

 

DINAMICHE IN ATTO 
 

- È in atto dal dopoguerra un progressivo abbandono della viticoltura di tipo tradizionale, con una 
rinaturalizzazione da parte di specie arboree autoctone (rosacee, olmo, querce, arbusti vari) ma soprattutto di 
robinia; quest’ultima si diffonde a partire da boschi preesistenti e da impianti per paleria, governati a ceduo e 
oggi sfruttati soprattutto per la produzione di legna da ardere sempre più richiesta; 

 

- l’erosione determinata dalle acque di ruscellamento è qui meno marcata che altrove per la copertura 
forestale, poiché i depositi sabbiosi hanno una minore tendenza all’erodibilità, ma risulta comunque 
localmente consistente dove permane la coltivazione del vigneto, anche per la scarsa attenzione alle opere di 
regimazione delle acque; 

 

- tendenza ad una suddivisione del territorio tra aree di abbandono anche residenziale e zone con 
concentrazione di infrastrutture e coltivazioni; 

 

- attività agricola in alcune zone dell’area Tanaro, intensiva in atto e al massimo delle prestazioni, con 
utilizzo di macchinari specializzati a volte sovradimensionati; 

 

- la rete ecologica nelle vallecole risulta ben connessa per la prevalenza del bosco, mentre le formazioni 
lineari riparie e campestri, soprattutto in ambito fluviale, sono troppo spesso obliterate; 

 

- fenomeno dell’espansione indiscriminata e dequalificata dell’insediamento produttivo lungo gli assi viari 
della valle Versa, soprattutto nel tratto compreso tra Asti e Montechiaro, della valle del Borbore, in direzione 
di San Damiano d’Asti, di Castell’Alfero e di Casale, e della valle del Tanaro, dove il distretto commerciale e 
produttivo astigiano tende ormai a confondersi, grazie anche al potenziamento delle comunicazioni 
autostradali, con quello albese. Lo stesso fenomeno si riscontra lungo l’asse stradale della SS 10, in direzione 
sia di Torino, sia di Alessandria, come conseguenza dell’espansione dell’area urbana astigiana. Fenomeni più 
contenuti, ma altamente invasivi, si riscontrano un po’ ovunque nelle aree di fondovalle (area di Cocconato e 
di Castelnuovo Don Bosco); 

 

INDIRIZZI E ORIENTAMENTI STRATEGICI In generale per gli aspetti naturalistici e di valorizzazione 
dell’ecosistema rurale: 

 

- per dare sbocco produttivo alle terre agricole marginali abbandonate ma relativamente produttive, è 
auspicabile continuare a sostenere gli impianti di arboricoltura da legno, anche con robinia, secondo gli 
indirizzi del PSR. 

 

- costituzione di un sistema di corridoi ecologici, a partire dalla trama idrografica minore; 
 

- contrasto dei fenomeni erosivi nelle aree viticole con opportune tecniche agronomiche, quali l’inerbimento 
negli interfilari ed la manutenzione costante di una rete di drenaggio efficiente, in grado di regimare 
correttamente le acque di ruscellamento superficiale. 

 

In generale per gli aspetti storico-culturali: 
 

- conservazione integrata dei sistemi insediativi rurali per nuclei sparsi in particolare nell’area nord-orientale 
dell’ambito; 
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- valorizzazione degli assetti insediativi e dei sistemi di relazioni che legano i centri urbani principali con i 
nuclei residenziali del distretto, con particolare attenzione allo stretto rapporto intercorso tra comune 
dominante e borghi nuovi; 

 

- interventi di riqualificazione edilizia e urbanistica nelle aree maggiormente soggette allo sviluppo 
residenziale e industriale-manifatturiero; 

 

- protezione delle aree che hanno mantenuto assetti colturali omogenei, riconoscibili o consolidati 
storicamente, con particolare riferimento alla coltivazione della vite. 
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AMBITO 69 - MONFERRATO E PIANA CASALESE 
 

DESCRIZIONE AMBITO L’ambito di paesaggio n. 69 è costituito dai rilievi collinari del Monferrato 
centrale e marginalmente del Po (nord-est) che degradano progressivamente procedendo a est verso il fiume 
Po, che ne costituisce il limite settentrionale e orientale verso la sua confluenza con il Tanaro, i cui terrazzi 
alluvionali antichi lo delimitano a meridione. La porzione di pianura in destra idrografica del Po, 
caratterizzata dalle risaie del Casalese tra Borgo San Martino e San Germano, costituisce un elemento del 
paesaggio con una netta discontinuità strutturale rispetto alle retrostanti colline. I confini occidentali con i 
contigui ambiti sono più graduali, in particolare quelli con le Colline del Po (ambito 67) 

 

DINAMICHE IN ATTO Il Monferrato, a lungo area depressa (soprattutto dopo il progressivo abbandono 
delle forme assunte dall’economia casalese sin dai decenni a cavallo tra i secc. XIX e XX) si propone ora, al 
pari delle Langhe e del Roero, come area a spiccata vocazione turistica, sostenuta e incoraggiata dalle attività 
collegate alla viticoltura e all’enogastronomia. Il fenomeno, di per sé positivo, rischia tuttavia di mettere in 
crisi le dinamiche territoriali consolidate, esponendo l’ambito agli stessi rischi delle altre aree che presentano 
forme simili di sfruttamento economico del territorio: incompatibilità tra strutture territoriali storiche ed 
esigenze ricettive, estremizzazione delle tendenze alla trasformazione monocolturale delle campagne, 
diffusione delle attività produttive, commerciali e di servizio nelle aree di fondovalle. Inoltre - in seguito 
all’alluvione del 1994 - sono stati condotti interventi di arginatura del Po presso Casale che hanno 
comportato estese cementificazioni. D’altra parte si assiste a dinamiche di trasformazione dell’assetto 
colturale e del sistema naturalistico complessivo, per processi innescati dall’abbandono delle pratiche 
colturali tradizionali 

 

INDIRIZZI E ORIENTAMENTI STRATEGICI In generale per gli aspetti storico-culturali: 
 

- contenimento delle dinamiche urbanizzative lineari o sparse derivanti dall’espansione di Casale; 
 

- per il nucleo di Casale, riordino degli ingressi al centro, recupero dell’edilizia dismessa, contenimento 
dell’espansione nel fondovalle, in particolare per gli insediamenti di attività produttive; 

 

- contenimento delle trasformazioni di nuclei rurali sia di pianura sia di mezzacosta e della diffusione di 
insediamenti a tipologia monofamiliare, con tutela delle visuali panoramiche, dei versanti vitati e degli 
insediamenti di crinale; 

 

- contenimento, concentrazione e riordino degli insediamenti produttivi lungo le direttrici di  valle con 
indirizzi specifici per le connessioni con i potenziali corridoi ecologici residui (per esempio la direttrice Asti- 
Casale in Moncalvo, Calliano, nel rapporto tra direttrice principale e sbocchi delle vallecole laterali). 

 

In generale per gli aspetti naturalistici e di valorizzazione dell’ecosistema rurale: 
 

- nelle aree planiziali va favorito un incremento delle superfici da dedicare all’arboricoltura da legno e alla 
ricostituzione/conservazione delle formazioni lineari con interventi di incentivazione per la messa a dimora 
di nuovi impianti, secondo gli indirizzi tracciati dalle normative comunitarie e secondo le indicazioni del 
Piano per l’Assetto Idrogeologico del Po; 

 

- l’irrigazione dovrebbe essere drasticamente razionalizzata, in quanto l’attuale gestione comporta un 
eccessivo consumo delle risorse idriche. Parimenti, occorrerebbe valutare le terre in funzione dell’attitudine a 
colture alternative al riso (praticoltura, arboricoltura da legno per biomasse a breve ciclo), per migliorare 
l’utilizzo dei fattori ambientali della produzione agraria (suolo e acqua); 

 

- al fine di migliorare la qualità delle formazioni boscate collinari, la gestione deve mantenere o ricreare i 
popolamenti con struttura e composizione il più possibile naturale; in generale occorre avviare a fustaia i 
boschi cedui invecchiati, di età maggiore di 35-40 anni e soprattutto nelle aree protette, e governare con 
interventi di matricinatura a gruppi quelli a regime (in particolare i robinieti), salvaguardando e conservando 
i portaseme di specie autoctone sporadiche e in generale i grandi alberi; 

 

i fenomeni erosivi vanno contrastati con la manutenzione costante di una rete di drenaggio efficiente, in 
grado di regimare correttamente le acque di ruscellamento superficiale. 
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AMBITO70–PIANAALESSANDRINA 
 

DESCRIZIONE AMBITO Vasto ambito prevalentemente pianeggiante, solcato dal Tanaro e dalla Bormida 
fino alla confluenza nel Po, che comprende aree urbane di almeno tre centri importanti (Alessandria, Valenza 
e Novi ligure) oltre ad altri insediamenti di pianura storicamente consolidati (Castellazzo Bormida, Bosco 
Marengo, Pozzolo Formigaro). 

 

DINAMICHE IN ATTO Prevalente l’alta tendenza alla trasformazione nelle aree di Alessandria, Valenza, 
Rivalta Bormida  e Novi Ligure e zone limitrofe per la infrastrutturazione e diffusione degli  impianti 
produttivi e commerciali. Inoltre da segnalare la tendenza da qualche decennio alla ricerca di residenze fuori 
dall’ambito urbano ha innescato un processo di espansione indiscriminata dei nuclei situati nel territorio 
limitrofo alla città su tipologie abitative estranee ai luoghi e standardizzate (case a schiera, lottizzazioni di 
ville a media densità), fenomeno che rischia di snaturare completamente i caratteri originari degli 
insediamenti sparsi, in pianura e in fascia pedecollinare, già pesantemente compromessi da inadeguati 
interventi sull’esistente (vedi Casalbagliano, Spinetta Marengo, Valmadonna, Valle San Bartolomeo, Pietra 
Marazzi). Queste dinamiche comportano effetti che si ripercuotono sulle aree rurali coinvolte. 

 

INDIRIZZI E ORIENTAMENTI STRATEGICI ambito culturale/storico: 
 

- riqualificazione urbana ed ambientale dei centri maggiori; 
 

- strategia di valorizzazione dei beni monumentali e dei centri minori; 
 

- conservazione integrata del patrimonio edilizio storico dei nuclei rurali isolati con i relativi contesti 
territoriali (aree agricole, percorsi); 

 

- valorizzazione culturale delle attività caratterizzanti la piana ; 
 

- il restauro e valorizzazione della cittadella di Alessandria e delle altre fortificazioni presenti nell’ambito; 
 

- valorizzazione e qualificazione del positivo rapporto tra fruizione e fasce fluviali, è importante promuovere 
la rivitalizzazione dei percorsi pedonali lungo il tratto urbano delle sponde del fiume Tanaro realizzati in 
seguito alle arginature costruite dopo l’alluvione del 1994. 

 

Ambito naturalistico: 
 

- incentivare la conservazione e il ripristino delle alberate campestri, sia di singole piante, sia di formazioni 
lineari (siepi, filari, fasce boscate) radicati lungo corsi d’acqua, fossi, viabilità, limiti di proprietà ed 
appezzamenti coltivati, per il loro grande valore paesaggistico, identitario dei luoghi, di produzioni 
tradizionali e naturalistico (funzione di portaseme, posatoi, microhabitat, elementi di connessione della rete 
ecologica), di fascia tampone assorbente residui agricoli. A quest’ultimo fine in abbinamento o in alternativa, 
lungo i fossi di scolo soggetti a frequente manutenzione spondale, è efficace anche la creazione di una fascia 
a prato stabile, larga almeno 2 metri; 

 

- promuovere attività alternative per rendere la maidicoltura meno impattante, recuperando connessioni della 
rete ecologica, riducendo l’inquinamento del suolo e delle falde da concimi di sintesi, fitofarmaci ed erbicidi. 
Nelle terre con ridotta capacità protettiva delle falde  e all’interno di  aree protette e siti  Natura 2000 
generalizzare l’applicazione dei protocolli delle misure agroambientali del PSR; 

 

- per la realizzazione di infrastrutture ed il corretto inserimento di quelle esistenti prevedere l’analisi delle 
esigenze di habitat e di mobilità delle specie faunistiche, in particolare quelle d’interesse europeo o rare a 
livello locale. Su tale base valutare la corretta dislocazione dell’infrastruttura e prevedere accorgimenti per 
mitigarne e compensarne l’impatto, in particolare impiantando nuovi boschi planiziali e formazioni lineari; 

 

- negli interventi selvicolturali di qualsiasi tipo (tagli intercalari, di maturità/rinnovazione) valorizzare le 
specie spontanee rare, sporadiche o localmente poco frequenti conservandone i portaseme e mettendone in 
luce il novellame, per il loro ruolo di diversificazione del paesaggio e dell’ecosistema; 

 

- negli interventi selvicolturali di qualsiasi tipo prevenire l’ulteriore diffusione di robinia e altre specie 
esotiche (ailanto); in particolare nei boschi a prevalenza di specie spontanee la gestione deve contenere la 
robinia e tendere ad eliminare gli altri elementi esotici soprattutto se diffusivi, o le specie comunque inserite 
fuori areale; 
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- incentivi per mantenere e rivitalizzare l’agricoltura collinare di presidio e la gestione attiva e sostenibile 
associata dei boschi; 

 

- orientare le attività estrattive, affinché il loro impatto, non solo non risulti dannoso per la integrità dei fragili 
ecosistemi fluviali, ma anzi possa essere sinergico con la rinaturalizzazione. 
 

 



36

ATO 5 
Programma degli Interventi 
 

  V.A.S. VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
 

Rapporto Ambientale Preliminare – Fase di specificazione
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AMBITO71–MONFERRATOASTIGIANO 
 

DESCRIZIONE AMBITO Questo ambito presenta una notevole omogeneità e l’elemento strutturale portante 
è costituito dai rilievi collinari centrali da cui prende il nome. Esso si estende dal corso del Tanaro, che segna 
il confine dell’ambito a ponente e a settentrione, fino alle colline delle Alte e Basse Langhe e dell’Acquese, 
con un confine piuttosto permeabile. Esso presenta alcune similitudini ai contigui ambiti 64 e 72 pur 
mantenendo caratteri distintivi propri. La maggiore discontinuità strutturale è costituita dal solco vallivo del 
Belbo che scorre profondo e ampio, tagliando l’ambito da sud a nord fino al alla confluenza con il Tanaro. 

 

Il sistema insediativo è condizionato e ha condizionato quello viario, quanto mai complesso e stratificato. 
Vero e proprio ganglio del sistema è Nizza Monferrato, villanova alessandrina sorta all’incrocio delle 
principali direttrici dell’area. L’assetto viario è essenzialmente radiale, con strade di fondovalle e 
insediamenti collegati da traverse secondarie. La coltivazione della vite è l’attività di gran lunga più diffusa. 
Dal punto di vista paesaggistico a essere qualitativamente rilevanti sono soprattutto la zona tra Nizza e 
Acqui, l’area collinare sulla destra del Tanaro e le colline tra Canelli e Costigliole. 

 

DINAMICHE IN ATTO L’area, a lungo depressa (dinamiche del tutto simili a quelle del Monferrato 
'proprio', ambito 69), si propone ora come ambito a spiccata vocazione turistica, sostenuta dalle attività 
collegate alla viticoltura e all’enogastronomia. La crescente capacità di attrazione e fruizione turistica, 
fondata prevalentemente sulle risorse enogastronomiche, ha portato al recupero e al restauro di molti edifici 
con la creazione di strutture ricettive e alla valorizzazione dei numerosi piccoli centri; Per contro è in atto una 
espansione massiccia e dequalificata dell’insediamento residenziale e soprattutto produttivo nelle aree di 
fondovalle (lungo l’asta fluviale del Belbo, con concentrazione significativa nella conca di Nizza Monferrato, 
di Canelli e Calamandrana) e nei pressi dei borghi maggiori di collina. Inoltre, in seguito all’alluvione del 
1994, sono stati condotti interventi di arginatura e di regimazione delle acque che hanno comportato 
modificazioni significative del sistema idrografico (bacino di laminazione di Canelli). 

 

INDIRIZZI E ORIENTAMENTI STRATEGICI In generale per gli aspetti di valorizzazione del paesaggio 
della viticoltura sono prioritari interventi di: 

 

- valorizzazione delle componenti evolutive della viticoltura secondo una prospettiva di efficienza che 
tuttavia ne mantenga il ruolo di protagonista di un paesaggio da conservare nei caratteri particolari di rarità e 
di diversità, evitando quindi i processi di omogeneizzazione e la perdita dei fattori marginali connotanti 
ciascuna situazione e località, anche in riferimento alla candidatura per i paesaggi UNESCO; 

 

- mantenimento della compatibilità tradizionale dell’attività viticola con la funzionalità della rete ecologica e 
con l’assetto geomorfologico del territorio, evitando ogni pratica insostenibile agli effetti della stabilità dei 
versanti e della permeabilità ambientale; 

 

- contrasto dei fenomeni erosivi già presenti o a rischio in alcuni versanti coltivati con opportune tecniche 
agronomiche (inerbimenti, rete di drenaggio, regimazione acque di ruscellamento superficiale); 

 

- valorizzazione delle ridotte porzioni dei terrazzi antichi, sia per il loro valore testimoniale di relitte evidenze 
di un passato climatico, sia per la qualità di diversità paesistica che comportano. 

 

In particolare per le pratiche della viticoltura vanno promosse azioni intese a: 
 

- mettere a punto modelli per la risoluzione dei “ruscellamenti” collinari, in particolare nelle U.P. interessate 
dal rapporto tra versanti ed espansioni recenti dei nuclei (come già evidenziato in studi e iniziative nella 
media valle Belbo, per esempio a Nizza, Canelli, Calamandrana, reg. Quartino); 

 

- negli interventi selvicolturali di qualsiasi tipo (tagli intercalari, di maturità/rinnovazione) prevenire 
l’ulteriore diffusione di robinia e altre specie esotiche; in particolare nei boschi a prevalenza di specie 
spontanee e nelle aree protette la gestione deve contenere la robinia e tendere a eliminare gli altri elementi 
esotici; 

 

- negli interventi selvicolturali di qualsiasi tipo valorizzare le specie spontanee rare, sporadiche o localmente 
poco frequenti conservandone i portaseme e mettendone in luce il novellame, per il loro ruolo di 
diversificazione del paesaggio e dell’ecosistema; devono inoltre essere valorizzati i grandi alberi. 
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AMBITO 24 - PIANURA VERCELLESE 
 

Tale ambito, pur al di fuori dei confini di competenza dell'ATO 5, è pertinente per quanto riguarda la zona 
del Campo Pozzi di Cascina Giarrea - Saluggia (VC), in quanto trattasi di Campo Pozzi estremamente 
importante per l`ATO5 (fornisce l`acqua a circa 100.000 utenti dell`acquedotto del Monferrato). 

 

DESCRIZIONE AMBITO L’ambito di paesaggio 24 è costituito da una vasta superficie pianeggiante, 
debolmente inclinata verso sud sud-est e formata principalmente dall’azione della Dora Baltea e degli 
scaricatori glaciali dell’anfiteatro morenico di Ivrea. E’ delimitata per gran parte del perimetro da corsi 
d’acqua importanti confluenti: a nord dal corso del torrente Elvo che corre in direzione ovest-est prima di 
confluire nel Cervo, e quindi nel Sesia poco a nord di Vercelli; quest’ultimo ne costituisce il limite orientale 
fino allo sbocco nel Po, che lo delimita a sud; a ovest vi è il limite morfologico con l’anfiteatro morenico che 
poi segue la sponda sinistra della Dora Baltea. Si connota per una forte intensità di sfruttamento agricolo del 
territorio, alla cui situazione attuale si è giunti con omogenei processi storici, con alcune situazioni di estesa 
uniformità di impianto. 

 

DINAMICHE IN ATTO Trasformazioni irreversibili su vasta scala per sviluppo di grandi infrastrutture 
produttive (centrali elettriche) e ampliamento vie di comunicazione dei tracciati autostradali TO-MI, 
ALSanthià- VC, con relativi svincoli e bretelle, ed alta velocità ferroviaria TO-MI, con conseguente 
impermeabilizzazione delle superfici, barriere per le reti ecologiche,interferenze con la rete fluviale e impatto 
visivo; 

 

- espansione della risicoltura in superfici sabbioso-ghiaiose (comuni di Fontanetto Po, Palazzolo V, Trino) 
non adatte per scarsa protezione del suolo nei confronti delle falde, e per rapida perdita di fertilità; 

 

- sostanziale stravolgimento paesaggistico, non solo dell’area meridionale dell’ambito, in funzione della 
costruzione dell’alta velocità ferroviaria e dell’ammodernamento dell’autostrada A4; 

 

- impianti di estrazione di sabbia e ghiaia e successivo riuso di parte di questi come discarica di rifiuti 
nell’area di “Valledora” (circa 200 ha), tra Cavaglià (BI) e Alice Castello (VC); 

 

- interventi di regimentazione dei corsi d'acqua, talora con soluzioni invasive o estranee alle tradizioni 
costruttive locali; 

 

- istituzione Ecomuseo delle terre d’acqua, con relative azioni di tutela e valorizzazione di tutto ciò che 
concerne il sistema agricolo storico; 

 

- sperimentazione in alcune aree risicole della coltura in asciutto; 
 

- l’istituzione della Fascia fluviale di Po non ha semplicemente comportato un’attività di salvaguardia ma 
anche il ripristino e la tutela di una serie di attività legate alla vita di fluviale; 

 

- attività escursionistica, percorsi ciclabili nelle aree protette; 
 

- criticità non risolta delle grandi centrali, ex nucleare Trino, termoelettrica Leri-Cavour; 

INDIRIZZI E ORIENTAMENTI STRATEGICI Indirizzi pertinenti con la programmazione ATO 5: 

- ampliare la zona di protezione naturalistica delle fasce dei corsi d’acqua favorendo la ricostituzione di 
boschi misti di diverse con interventi da attuarsi in sinergia con la definizione di strategie coordinate, sul 
modello dei contratti di fiume”, che promuovano i valori e gli elementi connessi al tema delle terre d’acqua, 
corsi d’acqua, canalizzazioni, fontanili, paludi, garzaie, strade alzaie, manufatti idraulici, ponti, per rafforzare 
le valenze paesistiche delle terre d’acqua; 

 

- incentivare la protezione delle fasce dei corsi d’acqua di vario ordine e delle zone umide, con ricostituzione 
di una fascia naturalizzata di prossimità per il miglioramento dell’habitat; 

 

- incentivare la creazione di boschi paranaturali e di impianti di arboricoltura da legno con specie idonee 
nelle aree non montane con indici di boscosità inferiori alla media, con priorità per le terre a seminativi, in 
particolare a contatto con boschi relitti, aree protette e Siti Natura 2000 per ridurne l’insularizzazione, su 
terre a debole capacità di protezione della falda e/o ridotta capacità d’uso e in funzione di ricomposizione 
paesistica e mitigazione delle fasce infrastrutturali e degli insediamenti logistico-produttivi; 
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- effettuare gli interventi di manutenzione della vegetazione riparia per la sicurezza idraulica e l’officiosità 
dei canali irrigui, ove prevista da piani di settore, per fasce contigue non superiori ai 500 m lineari, ove 
possibile non in contemporanea sulle due sponde; 

 

 in zone fluviali soggette alla regolamentazione del Piano di Assetto Idrogeologico in fascia A, in 
particolar modonelle aree a rischio di asportazione di massa, è auspicabile mantenere popolamenti 
forestali giovani, che possano fungere da strutture rallentanti il flusso d’acqua in casse di espansione e 
che nel contempo, per l’assenza di grandi esemplari, in caso di fluitazione non formino sbarramenti 
contro infrastrutture di attraversamento; 
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Legenda 
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3.1.3Piano Territoriale Provincia di Asti 
 

Il Piano Territoriale della Provincia di Asti è stato adottato dal Consiglio Provinciale con D.C.P. n. 47517 del 
08/07/2002. Il Piano Territoriale della Provincia di Asti ha inserito tra i suoi presupposti l`attuazione dell`art. 
20 della l.r. 40/98 che prevede la redazione del piano (Piano d'Ambito) tenendo conto di criteri di 
compatibilità ambientale, partendo dal presupposto che l`introduzione del concetto di ambiente all`interno 
della pianificazione territoriale corrisponde all`assunzione del principio di “sviluppo sostenibile” che nel caso 
della Provincia di Asti corrisponde a riconoscere il territorio come risorsa determinante. Si riportano qui di 
seguito gli indirizzi su cui è orientato il Piano Territoriale della Provincia di Asti relativamente agli aspetti 
del Servizio Idrico Integrato. Per quanto concerne in particolare gli aspetti connessi al servizio idrico 
integrato il Piano Provinciale persegue: 

 

 per quanto riguarda la risorsa idrica, la tutela delle risorse di valenza strategica per l`approvvigionamento 
idropotabile delimitando a tal proposito i campi pozzi di interesse provinciale e le zone di riserva 
idropotabile (in particolare individuate nelle valli di rio Valmaggiore, rio Stanavasso, rio Traversala e rio 
Triversa); 

 

 per quanto riguarda le acque superficiali, l`obiettivo di preservare i corpi idrici superficiali sia dal punto 
di vista qualitativo che quantitativo prevedendo di raggiungere tale obiettivo attraverso la 
razionalizzazione delle reti fognarie, la depurazione degli scarichi non depurati, la gestione ottimale 
degli attuali impianti di depurazione, il mantenimento del deflusso minimo vitale. 

 

Per quanto riguarda gli aspetti relativi all`assetto naturale, il Piano Provinciale, in fase di redazione, individua 
le seguenti aree protette: 

 

 aree protette esistenti: Parco naturale di Rocchetta Tanaro, Riserva Naturale Speciale di Valle Andona e 
Valle Botto (Asti), Riserva Naturale Speciale della Val Sarmassa (Incisa Scapaccino, Vaglio Serra); 

 

 siti di interesse comunitario (SIC): Parco naturale di Rocchetta Tanaro, Boschi di Valmanera (Asti), 
Stagni di Belangero (Asti, Revigliasco); 

 

 siti di interesse regionale (SIR): Zona Umida di Cascina Fiore (Aramengo), Bosco di Cassine 
(Maranzana); 

 

 aree di salvaguardia finalizzate all`ampliamento o all`istituzione di aree protette: area di ampliamento del 
Parco Naturale di Rocchetta Tanaro, area di ampliamento della Riserva Naturale Speciale di Valle 
Andona e Valle Botto (verso Settime e Cinaglio), Area per la istituzione della Riserva Naturale Speciale 
dei Boschi di Muscandia, Valpinzolo e Santonco (Passerano Marmorito, Cerreto, Pino d`Asti, ...) 

 

A seguire viene riportati degli estratti della Tavola di Sintesi 1b – Tutela delle risorse idriche sotterranee 
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3.1.4Piano Territoriale della Provincia di Alessandria 
 

Il PTP della Provincia di Alessandria adottato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 29/27845 del 3 
maggio 1999, si pone l`obiettivo di costituire un quadro di riferimento e di indirizzo per una razionale 
pianificazione di area vasta in grado di definire: 

 

- le priorità in materia di grande viabilità e trasporti, 
 

- le modalità per la ricerca di soluzioni progettuali o di strategie comuni alle province confinanti; 
 

- gli elementi di sostegno per la progettazione paesistica; 
 

- le linee di riferimento in grado di indirizzare e fornire strategie agli strumenti operativi nel campo 
delle attività e dei servizi 

 

nonché di costituire punto di riferimento e di indirizzo per la pianificazione locale e di settore, secondo 
obiettivi di sviluppo individuati dalla Regione nel PTR e ulteriormente verificati e specificati dal PTP. 

 

Dal punto di vista ambientale il PTP si propone di tutelare le porzioni di territorio di particolare pregio 
paesistico - ambientale e valorizzarne l`uso in particolare tra le aree per le quali necessità un 
approfondimento ambientale in considerazione degli elevati valori paesistici, risultano: 

 

Collina del Po- Camino (PPP05) 

Collina del Po- Coniolo ( PPP06) 

Tra le aree protette esistenti, Parchi regionali istituiti ai sensi dell` art. 6 della L.R. 12/90, risultano il Parco 
Naturale del Sacro Monte di Crea ed il Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po. 

 

In tali aree valgono le Norme e le prescrizioni della legge istitutiva e dei relativi piani d`area. 
 

Tra i Biotopi, porzioni di territorio che costituiscono una entità ecologica di rilevante interesse per la 
conservazione della natura, risultano: 

 

Ghiaia Grande ( cod. IT 1 180005) (Comuni di Pontestura Camino) 

Bosco di Cassine ( cod. IT 1 180018) 

Bosco Palli - Cerreta di Rolasco ( cod. IT 1 180019) (Coniolo) 
 

Per i Biotopi inseriti in aree protette già istituite, valgono le norme e le prescrizioni della legge istitutiva e del 
relativo piano d`area. I Biotopi non inseriti in piani di area protetta , sono sottoposti a vincolo ambientale- 
paesistico ai sensi della L. 431/85. 

 

Per quanto riguarda le problematiche  specifiche il Servizio Idrico Integrato il  PTP della Provincia di 
Alessandria norma i seguenti aspetti: 

 

Le acque - Il PTP assoggetta le acque ad un duplice livello di tutela riconoscendone il valore di riserva non 
rinnovabile (L. 319/76 e L. 36/94 ) e il valore paesistico ( L. 431/85 ) ed individuando: 

 

a) rete dei corsi d`acqua principali 
 

b) invasi artificiali 
 

c) campi pozzi 
 

d) aree di ricarica delle falde 
 

Per quanto riguarda la Rete dei corsi d` acqua il PTP elenca la rete delle acque pubbliche suddividendole in 
corsi d`acqua di competenza Regionale e Comunale, ai fini del rilascio della prescritta autorizzazione di cui 
all`art. 7 della L. 1497/39 in conformità al disposto dell`art. 10 (competenza Regionale ), art. 13 e 13 bis 
( competenza Comunale) della L. 20/89. La compatibilità degli interventi deve essere valutata in relazione 
alla condizione del sito così come risulta esplicitata nella tavola di piano n. 2 e nelle norme relative alla 
compatibilità geo-ambientale in cui vengono definiti degli ambiti, in relazione al differente grado di criticità 
del territorio, dove sono previste le diverse possibilità di utilizzo. 
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I tre diversi livelli di criticità del territorio danno luogo all`individuazione dei seguenti ambiti: 
 

a) Ambiti Invariante: Ambiti di massima tutela del territorio. Nelle aree qui ricadenti deve essere contenuto 
l`impatto causato dall`intervento antropico, consentendo solo un adeguato recupero di quanto esistente e un 
eventuale completamento, la realizzazione di infrastrutture di rilevanza pubblica, di interventi di salvaguardia 
idraulico-forestale e di riordino dell`assetto geomorfologico. 

 

b) Ambiti Invariante Condizionata: Ambiti per i quali si ritengono possibili variazioni dell`assetto strutturale 
del territorio, purchè vengano definite con correttezza e rispettate le situazioni di criticità presenti e 
condizionanti, anche se talora in modo non gravoso, le potenzialità di utilizzo. 

 

c) Ambiti Variante: Ambiti in cui si ritengono possibili variazioni dell`assetto strutturale del territorio, senza 
particolari limitazioni derivanti dall`assetto geomorfologico del territorio stesso. 

 

Per quanto riguarda i Campi Pozzi il PTP, in coerenza al Piano di Settore Regionale delle acque , indica 
l`obiettivo della realizzazione di un nuovo centro di prelievo da acque sotterranee a Predosa. 

 

Per quanto riguarda le Aree di ricarica delle falde il PTP prevede che l`individuazione puntuale delle aree di 
ricarica delle falde avverrà in sede di specifico piano di settore provinciale nel rispetto delle indicazioni 
derivanti dal Piano Direttore Regionale di Settore. 

 

Per quanto riguarda il sottosistema dei servizi ambientali ed in particolare per gli impianti di trattamento delle 
acque reflue il PTP indica che occorre dotare l`intero territorio provinciale urbanizzato di impianti di 
trattamento di acque reflue, demandando ai Comuni, in forma singola o riuniti in consorzio, l`individuazione 
delle aree idonee alla localizzazione di nuovi impianti. 

 

 
A seguire viene riportati degli estratti della Tavola 2 del PTP d Alessandria 
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3.1.5Piano Territoriale della Provincia di Torino 
 

Il PTP della Provincia di Torino adottato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 621-71253 del 28 
aprile 1999 pone i 7 Comuni territorialmente di interesse per l`ATO 5, è stata poi approvata una variante al 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – PTC2 - Regione Piemonte - Deliberazione del Consiglio 
Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011. 

 

in una una prima ipotesi di articolazione territoriale per le politiche urbanistiche locali, nelle due seguenti 
Aree urbanistiche sovracomunali: 

 

Area di Chivasso: per i Comuni di Brozolo, Brusasco, Cavagnolo, Lauriano, Monteu da Po, Verrua Savoia; 

Area di Chieri: per il Comune di Moriondo Torinese. 

Ai fine della redazione del Piano Territoriale la  Provincia di Torino ha  assunto, come documento di 
riferimento l'aggregato delle indicazioni spaziali cartografiche e di quelle normative dei Piani regolatori 
comunali vigenti riguardanti tutti i Comuni della Provincia. 

 

Il PTC della Provincia di Torino si prefigge di sostenere la compatibilità tra l`ecosistema ambientale e 
naturale e il sistema antropico, armonizzando la reciproca salvaguardia della tutela e valorizzazione del 
primo e di evoluzione del secondo, attraverso la corretta gestione delle risorse. 

 

In questo contesto gli obiettivi specifici in qualche modo attinenti al ciclo idrico integrato sono: 

assicurare la compatibilità tra processo di trasformazione e criteri di salvaguardia delle risorse; 

individuare la possibilità di realizzare un sistema di aree verdi salvaguardando la varietà biologica vegetale e 
animale; 

 

Assumere le indicazioni territoriali di tutela delle qualità delle acque di superficie e sotterranee come priorità 
nella destinazione d`uso del suolo. 

 

Il PTC della Provincia di Torino evidenzia, relativamente alle zone di interesse dell`ATO 5, tra le aree di 
tutela e di valorizzazione ambientale, IL SISTEMA DELLE AREE PROTETTE DELLA FASCIA 
FLUVIALE DEL PO che verrà esaminato nelle pagine seguenti. 
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Estratto Tavola 3-1 della variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – PTC2 
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3.1.6Piano Territoriale della Provincia di Vercelli 
 

Anche se territorialmente non ricade nell`Ambito “Astigiano Monferrato”, si riportano in tale relazione gli 
aspetti evidenziati dal Piano Teritoriale Provinciale della Provincia di Vercelli (trattasi di PROGETTO DI 
PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE predisposto dalla Giunta Provinciale con Deliberazione n. 21465 
del 28.05.1999 attualemnte in fase di revisione ed integrazione) per quanto riguarda la zona del Campo Pozzi 
di Cascina Giarrea - Saluggia (VC), in quanto trattasi di Campo Pozzi estremamente importante per l`ATO5 
(fornisce l`acqua a circa 100.000 utenti dell`acquedotto del Monferrato). 

 

L`area di Cascina Giarrea si trova all`interno del Parco del Po e risulta parzialmente compresa nella fascia C 
del Piano Stralcio Fasce Fluviali dell`Autorità di Bacino. A proposito del rischio esondazione occorre 
considerare che durante l`alluvione del 14-15 ottobre 2000, quasi l`intero Campo Pozzi è stato esondato e 
qundi in una misura più ampia di quanto previsto dal Piano Stralcio Fasce Fluviali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal punto di vista delle misure per la tutela delle acque sotterranee la zona del campo pozzi è indicata come 
“zona con limitazione all`apertura di pozzi e all`estrazione di inerti” ed è normata dagli art. 46 e 47 delle 
norme di attuazione del Piano Territoriale Provinciale di Vercelli. 

 

In particolare l`art. 46 delle norme di attuazione prevede che, nelle aree con limitazioni all`apertura di pozzi, i 
Comuni in sede di PRG, definiscano norme per la tutela della risorsa idrica sotterranea, relativamente al 
rilascio dell`autorizzazione di competenza comunale. In tali aree l`autorizazione all`apertura pozzi ad uso 
domestico, interessanti falde profonde, può essere rilasciata solo a particolari condizioni. 
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3.1.7Piano di Bacino Idrografico 
 

Per quanto concerne gli aspetti di difesa idraulica occorre far riferimento al principale strumento dell'azione 
di pianificazione e programmazione dell'Autorità di Bacino che è il PIANO DI BACINO IDROGRAFICO, 
mediante il quale sono "pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, 
alla difesa e alla valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle 
caratteristiche fisiche e ambientali del territorio interessato" (L.183/89 art.17, comma 1). 

 

I suoi contenuti specifici e i suoi obiettivi sono definiti dalla legge 183/89, in un`ottica di gradualità, nella 
formazione del piano attraverso l`individuazione di strumenti più agili, più facilmente adattabili alle 
specifiche esigenze dei diversi ambiti territoriali e più efficaci nei confronti di problemi urgenti e prioritari o 
in assenza di precedenti regolamentazioni. 

 

Tali strumenti, previsti, in parte, fin dalla prima stesura della legge, in parte introdotti da norme successive, 
sono gli schemi previsionali e programmatici (atti preliminari a validità limitata nel tempo), i piani stralcio e 
le misure di salvaguardia. 

 

I piani stralcio sono atti settoriali, o riferiti a parti dell'intero bacino, che consentono un intervento più 
efficace e tempestivo in relazione alle maggiori criticità ed urgenze. 

 

All'adozione del piano di bacino tali precedenti disposizioni sono integrate e coordinate in un quadro unitario 
per l'intero territorio, e per le materie di pertinenza. 

 

L'approvazione dei Piani di Bacino con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 4 L. 183/89 ) è 
preceduta dall'adozione, da parte dei Comitati Istituzionali delle Autorità di Bacino, dei Progetti di Piano di 
Bacino secondo l'iter procedurale stabilito dall'art.18 della L. 183/89, che prevede una fase di 
pubblicizzazione e consultazione che coinvolge le Regioni territorialmente interessate. 

 

Il Progetto Po costituisce l'insieme delle attività conoscitive a supporto dell'elaborazione del Piano di bacino 
ed è finalizzato: 

 

1. alla ricognizione e alla validazione delle informazioni esistenti sul bacino; 
 

2. alla  formazione  di  una  nuova  conoscenza  mediante  la  costruzione  di  strumenti  descrittivi  e 
previsionali di sintesi dei fenomeni e l'individuazione dei rapporti causa effetto; 

 

3. alla definizione del quadro delle opzioni di intervento. 
 

Il Progetto Po, coerentemente con le linee generali di impostazione del Piano di Bacino elaborate 
dall'Autorità, che trovano esplicitazione nelle indicazioni contenute nello Schema Previsionale e 
Programmatico approvato il 31/10/90, e nella relazione di impostazione strategica e successivo Programma 
di Lavoro del luglio 1991, é costituito da un complesso di attività riferite all'intero bacino idrografico. 

 

Il Progetto Po é articolato in aree tematiche: 
 

AREA ASSETTO IDROGEOLOGICO: rivolta a tutte le tematiche di sistemazione organica del suolo e della 
rete idrografica; 

 

AREA RAZIONALIZZAZIONE DEL BILANCIO DELLE RISORSE IDRICHE: rivolta alle tematiche di 
razionale utilizzo dell'acqua nel bacino; 

 

AREA TUTELA DELLA QUALITA' DELLE ACQUE: rivolta alla difesa e salvaguardia della qualità delle 
acque e del suolo; 

 

AREA USO DEL SUOLO: rivolta  alle tematiche di utilizzazione  insediativa, produttiva, naturalistica, 
ricreativa del territorio, con particolare attenzione per le attività agricole; 

 

AREA STRUMENTI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO: rivolta allo sviluppo progettuale degli 
strumenti operativi necessari per lo svolgimento delle relative attività da parte dell'Autorità di bacino 
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3.1.8Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po 
 

L’articolo 4 della DQA (Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE), in particolare al punto 4.1, definisce gli 
obiettivi ambientali per i corpi idrici. 

 

Gli obiettivi, declinati per le categorie “corpi idrici superficiali”, “corpi idrici sotterranei” e “aree protette”, 
sono i seguenti: 

 

• non deterioramento dello stato di acque superficiali e sotterranee e protezione, miglioramento e ripristino di 
tutti i corpi idrici; 

 

• raggiungimento dello stato “buono” entro il 2015, ovverossia “buono stato ecologico” (o “buon potenziale 
ecologico”) e “buono stato chimico” per i corpi idrici superficiali e “buono stato chimico” e “buono stato 
quantitativo” per i corpi idrici sotterranei; 

 

• progressiva riduzione dell’inquinamento da sostanze pericolose prioritarie e arresto o graduale eliminazione 
di emissioni, scarichi e perdite di sostanze pericolose prioritarie; 

• raggiungimento degli standard e degli obiettivi fissati per le aree protette dalla normativa comunitaria.    

Parte integrante della definizione degli obiettivi è rappresentata dalle deroghe o eccezioni, fissate ai punti 4.4, 
4.5, 4.6, 4.7 della DQA. Esse consistono in deroghe di tipo temporale o di tipo qualitativo, ossia: 

 

• lo spostamento della data in cui raggiungere l’obiettivo di stato “buono” al 2021 o al massimo al 2027, o al 
primo momento possibile in cui le caratteristiche naturali del corpo idrico lo permettano; 

 

• il raggiungimento di obiettivi ambientali meno rigorosi, fatte salve certe condizioni; 
 

• la possibilità di deterioramento temporaneo dello stato di un corpo idrico a causa di “forze maggiori” (es: 
eventi calamitosi); 

 

• la possibilità che intervengano modifiche nelle caratteristiche fisiche di un corpo idrico per intervenute 
attività antropiche sostenibili. 

 

Il Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdG Po), redatto ai sensi della legge 27 febbraio 
2009 n. 13 e in attuazione della direttiva 2000/60/CE, a partire dai Piani di Tutela regionali delle acque, è 
stato adottato con deliberazione del Comitato istituzionale dell’Autorità di Bacino del Po n. 1 del 24 febbraio 
2010. La Deliberazione prevede all’articolo 2 dell’Allegato “Misure urgenti ed indirizzi attuativi generali del 
Piano di Gestione”, tra gli adempimenti necessari per assicurarne la piena e concreta attuazione, la 
predisposizione di un Programma Operativo con valenza sia distrettuale (POD) sia regionale (POR). 

 

I Programmi Operativi distrettuali e regionali contengono le informazioni richieste dalla direttiva 
2000/60/CE e assenti al momento dell’adozione del Piano, relative ai costi di ciascuna misura, alle fonti di 
finanziamento, ai tempi di attuazione e all’autorità responsabile dell’attuazione, rispettivamente per le misure 
individuate a livello di distretto e a livello di sottobacino. Tali documenti, pertanto, hanno la valenza di 
integrazione al documento pianificatorio già adottato e saranno la base per la relazione sui progressi compiuti 
nell’attuazione del programma di misure richiesta agli Stati Membri dall’Unione Europea entro marzo 2013, 
in attuazione dell’art. 15, comma 3 della direttiva comunitaria. 

 

Il PdG Po riporta all’elaborato 13 le schede monografiche di sintesi del programma di misure del Piano. Ogni 
scheda monografica corrisponde ad uno dei sottobacini in cui è suddiviso il distretto idrografico del fiume Po 
( in totale 35 sottobacini). Per quanto riguarda il territorio piemontese il reticolo idrografico è compreso in 17 
dei suddetti sottobacini. All’interno di tali delimitazioni si è comunque preservata per il territorio piemontese 
la suddivisione in Aree Idrografiche (34) effettuata nell’ambito del PTA. Le schede monografiche di Piano 
contenevano una caratterizzazione delle principali pressioni, l’individuazione della rete e degli obiettivi di 
qualità e il quadro di sintesi delle misure distinte in tre scenari: scenario A per le misure già contenute in 
Piani e Programmi esistenti; scenario B per le misure aggiuntive già definite e/o previste da atti formali; 
scenario C per linee di azione future necessitanti ulteriori fasi di studio e programmazione prima di essere 
concretizzate. 
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Sulla base della metodologia concordata a livello di distretto, le misure, presenti nel PdG Po e riportate nel 
POR, necessarie per affrontare le criticità correlate al rischio di non raggiungimento degli obiettivi ambientali 
sono riconducibili in sintesi ai seguenti pilastri di intervento: 

 

• interventi per fronteggiare l’inquinamento da fonti puntuali (Depurazione); 
 

• interventi per fronteggiare l’inquinamento da fonte diffusa (Nitrati e agricoltura); 
 

• interventi per fronteggiare le criticità idriche (Bilancio idrico); 
 

• misure di mitigazione degli impatti sullo stato morfologico e di riqualificazione dei corsi d’acqua (Servizi 
ecosistemici). 

 

Esiste poi un’ulteriore linea di azione che contiene essenzialmente misure inerenti il rafforzamento dei 
processi di programmazione partecipata quali i Contratti di fiume e lago (Governance di bacino). Per 
mogeneità di lettura a livello di distretto le misure sono ripartite e codificate nelle schede di sottobacino nei 
seguenti 10 temi chiave individuati nell’Allegato 7.10 dell’Elaborato 7 del PdG Po: 

 

1. Agricoltura, 02. Idromorfologia, 03. Inquinamento chimico, 04. Acque sotterranee, 05. Aree protette, 06. 
Biodiversità e paesaggio, 07. Scarsità e siccità, 08. Cambiamenti climatici, 09. Recupero dei costi relativi ai 
servizi idrici, 10. Conoscenza-partecipazione-formazione-educazione. 
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3.1.9Piano Regionale di tutela delle acque 
 

Il Piano di tutela delle acque della Regione Piemonte persegue la protezione e la valorizzazione del sistema 
idrico piemontese nell'ambito del bacino di rilievo nazionale del fiume Po e nell'ottica dello sviluppo 
sostenibile della comunità e istituzioni competenti in materia improntano il loro operato ai principi di 
reciproca leale collaborazione e di partecipazione effettiva dei cittadini sin dalla fase di elaborazione delle 
azioni attuative del Piano di tutela delle acque, in modo da garantire trasparenza al processo decisionale, 
rafforzando consapevolezza e sostegno dei cittadini sulle decisioni relative. 

 

In coerenza alle politiche dell'Unione europea in materia di acque, opera in attuazione della normativa 
nazionale vigente e in conformità agli indirizzi formulati dal Piano direttore regionale per 
l'approvvigionamento idropotabile e l'uso integrato delle risorse idriche il Piano di tutela delle acque, sulla 
base dei risultati dell'attività conoscitiva, individua: 

 

1. i corpi idrici soggetti a obiettivi di qualità ambientale; 
 

2. i corpi idrici a specifica destinazione ed i relativi obiettivi di qualità funzionale; 
 

3. le aree sottoposte a specifica tutela. 

Il Piano di tutela delle acque definisce: 

 le  misure,  tra  loro  integrate,  di  tutela  qualitativa  e  quantitativa  e  di  gestione  ambientalmente 
sostenibile delle acque superficiali e sotterranee; 

 

 la cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità; 
 

 il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti e di costante aggiornamento delle 
misure di tutela. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fulcro centrale del Piano è la fissazione degli obiettivi e la definizione dei  tempi per il loro conseguimento. 
Il Piano (art. 18) definisce, quindi, quali obiettivi di qualità ambientale da conseguirsi entro il 31 dicembre 
2016: 

 

• il mantenimento o raggiungimento dell’obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di buono 
come definito nell’allegato 1 del D.Lgs. 152/1999; 

 

• il mantenimento, ove già esistente, dello stato di qualità ambientale elevato come definito nell’allegato 1 
del D.Lgs. 152/1999. 

 

Ai fini del raggiungimento dei predetti obiettivi, entro il 31 dicembre 2008 per ogni corpo idrico superficiale 
significativo deve essere conseguito almeno lo stato di qualità ambientale sufficiente come definito 
nell’allegato 1 del D.Lgs. 152/1999. 
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In deroga ai predetti obiettivi le norme di area definiscono: 
 

• obiettivi ambientali più elevati; 
 

• tempistiche diverse per il raggiungimento dell’obiettivo di qualità ambientale in caso di condizioni del 
corpo idrico o di pressioni agenti tali da non consentire il raggiungimento dello stato buono entro il 31 
dicembre 2016; 

 

• obiettivi ambientali meno rigorosi se ricorrono le condizioni di cui all’articolo 5, comma 5 del D.Lgs. 
152/1999 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Designate a specifica destinazione tutte le acque dolci superficiali utilizzate per la produzione di acqua 
potabile, le acque utilizzate per la balneazione, le acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per 
essere idonee alla vita dei pesci e le acque destinate agli sport di acqua viva, sono definiti (art. 19) i seguenti 
obiettivi di qualità funzionale: 

 

• per le acque dolci superficiali utilizzate per la produzione di acqua potabile è mantenuta, ove esistente, la 
classificazione nelle categorie A1 e A2 di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 152/2006 ed è raggiunta negli altri 
casi la classificazione nella categorie A2 entro il 31 dicembre 2016; tali obiettivi sono mantenuti o raggiunti 
nei punti immediatamente a monte delle opere di captazione; 

 

• per le acque utilizzate per la balneazione sono mantenuti o conseguiti gli obiettivi di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 8 giugno 1982 n. 470 (Attuazione della direttiva 76/160/CEE relativa alla 
qualità delle acque di balneazione) e successive modificazioni; 

 

• per le acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci sono 
mantenuti o conseguiti gli obiettivi di cui all’allegato 2 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006; 

 

• per le acque destinate agli sport di acqua viva sono mantenuti gli obiettivi di cui alle specifiche norme di 
area. 

 

Il territorio ATO 5 interessa principalmente le seguenti aree idrografiche: AI02 Basso Po, AI08 Banna –         
Tepice, AI20Basso Tanaro, AI23Borbore, AI24Belbo, edirelativiobiettivi 
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3.1.10Piano d'area del Parco Fluviale del Po 
 

Il Parco Fluviale del Po interessa l'intero percorso del fiume Po lungo la Regione Piemonte. Per garantirne la 
gestione di tali aree sono stati istituti tre Enti ai quali è rispettivamente affidata la gestione dei seguenti tratti 
di area protetta: 

 

Tratto cuneese 

Tratto torinese 

Tratto vercellese/alessandrino 
 

Il territorio dell`Ambito Astigiano Monferrato interssa i due tratti torinese e vercellese/alessandrino. 
 

Il tratto torinese del Po si estende, comprendendo porzioni di Sangone, Stura di Lanzo e Dora Baltea, 
attraverso 3 Province, Cuneo, Torino e Vercelli, e 35 Comuni. Le sue , aree protette, Riserve Naturali 
Speciali ed Aree Attrezzate, sono dodici, alcune delle quali inaspettatamente ricche di animali e di 
vegetazione spontanea. Beinasco (Torino), Brandizzo, Bruino, Brusisco, Carignano, Carmagnola, Castagneto 
Po, Castiglione T.se, Cavagnolo, Chivasso, Gassino T.se, La Loggia, Lauriano, Lombriasco, Mazzè, 
Moncalieri, Monteu da Po, Nichelino, Orbassano, Rivalta di Torino, Rondissone, San Mauro T.se, San 
Raffaele Cimena, San Sebastiano Po, Settimo T.se, Torino, Torrazza Piemonte, Verolengo, Verrua Savoia, 
Villaneggia, Villastellone, Cigliano (Vercelli), Crescentino, Saluggia, Casalgrasso (Cuneo). 

 

Il tratto vercellese/alessandrino e dell'Orba è un Ente strumentale della Regione Piemonte, istituito con legge 
regionale nel 1990 che gestisce (in piccola parte direttamente e in gran parte indirettamente) un territorio di 
circa 14.000 ettari, e prende origine dalla Riserva Naturale della Garzaia di Valenza, prima piccola area 
protetta piemontese istituita lungo il Po nel lontano 1979, su una superficie di soli 240 ettari, a cui nel 1987 si 
aggiunse la Riserva Naturale della Garzaia di Bosco Marengo, ampliata nel 1989 con la denominazione di 
Riserva Naturale del Torrente Orba. Del Parco del Po vercellese/alessandrino fanno parte i comuni di Verrua 
Savoia (in provincia di Torino), Crescentino, Fontanetto Po, Palazzolo Vercellese, Trino (in provincia di 
Vercelli), Moncestino, Gabiano, Camino, Morano sul Po, Pontestura, Coniolo, Casale Monferrato, Frassineto 
Po, Valmacca, Bozzole, Pomaro Monferrato, Valenza, Pecetto di Valenza, Bassignana, Alluvioni Cambiò, 
Isola Sant'Antonio, Guazzora e Molino dei Torti (in provincia di Alessandria). Della Riserva Naturale del 
Torrente Orba fanno parte i comuni di Bosco Marengo, Casalcermelli e Predosa (tutti in provincia di 
Alessandria), per una superficie complessiva di circa 250 ettari. 

 

Gli scopi degli Enti di gestione sono: 
 

a) tutelare e conservare le caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche e storiche dell'area fluviale 
anche mediante interventi di ricostruzione di ambiti naturali; 

 

b) difendere il patrimonio naturale costituito dalle acque del Po al fine di migliorarne le condizioni 
idrobiologiche e di proteggerle da fattori inquinanti; 

 

c) consentire il regolare svolgimento e promuovere lo sviluppo dell'attività agricola; 
 

d) organizzare sul territorio la ricerca scientifica e le attività didattiche, culturali e ricreative; 
 

e) tutelare le specie faunistiche e floristiche presenti sul territorio, con particolare riferimento alle aree 
istituite a Riserva naturale; 

 

f) consentire, attraverso idonei strumenti di pianificazione territoriale, l'organizzazione del territorio delle 
Zone di salvaguardia rendendola coerente con le finalità di cui ai precedenti punti e graduando le forme di 
tutela urbanistica; 

g) concorrere alla realizzazione dei piani e progetti di tutela ambientale predisposti ai sensi della L. 183/89.    

Il Parco Fluviale del Po della Regione Piemonte è costituito da un insieme di Riserve naturali ed Aree 
Attrezzate collegate fra di loro da aree di raccordo classificate come Zona di Salvaguardia. 

 

La Legge istitutiva del Parco prevede che l'area protetta sia dotata di strumenti di pianificazione ed in 
particolare il Piano d'Area, il Piano d'assestamento forestale ed il Piano Naturalistico. 
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Il Piano d'Area del Po nasce, nella sua articolazione, dal Piano Territoriale Operativo (P.T.O.) del Po dal 
quale ha tratto l'impianto normativo di base, adeguandolo ed aggiornandolo, laddove erano necessari 
approfondimenti di carattere soprattutto naturalistico. 

 

La legge istituiva prevede che i Comuni debbano richiedere all'Ente di gestione, prima di rilasciare 
autorizzazioni o concessioni, parere obbligatorio all'Ente stesso in merito alla compatibilità dell'intervento 
rispetto alle Norme di Piano. 

 

La pianificazione del Po si intreccia con numerosi altri strumenti fra i quali sono da ricordare: 
 

- I Piani stralcio redatti dall'Autorità di Bacino ai sensi della L. 183/89; 
 

- Il Piano Territoriale Regionale; 
 

- I Piani Territoriali di Coordinamento redatti dalle Province ai sensi dell'art. 15 della L. 142/90. 

Il documento di Piano del territorio protetto è rappresentato dal Piano d'Area del Po. 

Più nel dettaglio la distinzione tra i due strumenti è la seguente: 
 

il PTO, strumento di specificazione ed attuazione del Piano Territoriale con contenuti complessi, 
rigorosamente definiti dalla L.R. 56/1977 e succ. mod., e con procedura formativa non meno complessa 
(adozione da parte della Giunta Regionale, previo parere del Comitato Urbanistico Regionale, osservazioni, 
approvazione da parte del Consiglio Regionale). 

 

il Piano d'area, strumento d'attuazione delle finalita' delle aree protette, con contenuti essenzialmente di 
gestione ambientale definiti dalla L.R. 12/1990, e con procedure ridefinite in seguito alla L 394/1991 con 
L.R. 36/1992. 

 

Gli obiettivi del PTO e del Piano d'Area, e quindi il ruolo che dovrebbero svolgere nel contesto della 
pianificazione e della gestione del territorio sono i seguenti: "la tutela e la valorizzazione ambientale, 
ecologica e paesaggistica; l'utilizzazione culturale, ricreativa e sportiva del fiume Po, delle sue sponde e dei 
territori limitrofi di particolare interesse a questi fini". 

 

Il Piano d`Area, strumento attuativo, prevede che sull'intero territorio del Sistema delle aree protette della 
fascia fluviale del Po, suddiviso, sulla base delle classificazioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 22 
marzo 1990, n. 12, in Riserve naturali, Aree attrezzate e zone di salvaguardia, si applicano le norme di tutela 
previste dagli articoli 10, 11 e 12 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 28, e successive modificazioni e 
integrazioni. 

 

Ogni trasformazione urbanistica prevista e consentita, soggetta a concessione o autorizzazione, è subordinata 
al preventivo parere dell'Ente di gestione. 

 

I Contenuti del Piano d`Area sono: 
 

a) caratterizzazione e valutazione delle risorse naturali, storiche e culturali e delle condizioni 
ambientali dei territori interessati; 

 

b) individuazione delle parti di territorio da sottoporre a particolare disciplina ai fini della tutela 
delle risorse primarie, della difesa del suolo, della prevenzione e difesa dall'inquinamento, della 
tutela e valo-rizzazione del patrimonio ambientale, storico e culturale, delle aree a parco e a 
riserva naturale e delle aree di interesse paesaggistico e turistico, con la definizione dei relativi 
vincoli di salvaguardia, delle destinazioni d'uso appropriate e degli interventi proponibili; 

 

c) definizione dei sistemi infrastrutturali, delle reti di servizi e di attrezzature, degli impianti 
d'interesse regionale, dei sistemi di fruizione turistica, ricreativa e sportiva, per quanto interessa 
la fascia fluviale; 

 

d) disciplina degli insediamenti attinenti la fascia fluviale; 
 

e) criteri, indirizzi e prescrizioni da osservare nei piani e programmi di settore e nei piani e nei 
progetti locali per quanto attiene la fascia fluviale; 

 

f) delimitazione degli ambiti interessati dagli ambiti di integrazione o dalle schede progettuali; 
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g) definizione dei criteri per la formazione degli studi di verifica di compatibilità ambientale 
relativi ai piani o ai progetti settoriali o locali. 

 

Per quanto riguarda in particolare l`uso e la qualità delle acque, il Piano d`Area del Parco del Po disciplina le 
attività e gli usi che possono generare depauperamento quantitativo delle acque superficiali e sotterranee, 
inquinamento chimico, acustico o visivo ed in particolare: 

 

le attività produttive a rischio; 
 

l'uso di prodotti chimici per l'agricoltura; 

gli allevamenti intensivi; 

le discariche di rifiuti solidi; 
 

gli impianti di trattamento e depurazione dei reflui; 

i traffici motorizzati, d'acqua e di terra; 

le fonti di rumore, ivi compresi gli impianti produttivi; 

l'attività di edilizia; 

i prelievi di acque superficiali e da falda freatica; 

le attività turistiche, ricreative e sportive. 

Gli Enti di gestione delle aree parco individuano inoltre, in applicazione dell`art. 25 delle l. 36/94 e s.m.i., le 
acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere 
captate, ed esprimono parere vincolante, in merito al rilascio di concessioni per la captazione di acque 
superficiali o sorgentizie. 
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3.1.11Contratto di fiume del torrente Belbo 
 

La Regione Piemonte, già nel 2007, ha individuato quattro Province (e relativi corsi d’acqua) per l’avvio 
sperimentale di altrettanti Contratti di Fiume: Provincia di Asti – Torrente Belbo, Provincia di Alessandria – 
Torrente Orba, Provincia di Novara – Torrente Agogna, Provincia di Torino – Torrente Sangone. Il Contratto 
di Fiume del Torrente Belbo, coordinato dalla Provincia di Asti (“soggetto proponente” ai fini della 
procedura di VAS), è pertanto una iniziativa pilota che nasce dalle disposizioni attuative del Piano di Tutela 
delle Acque della Regione Piemonte e che intende fornire agli organi tecnici regionali utili informazioni circa 
le modalità di replicabilità dello strumento ad altri contesti territoriali. Obiettivo principale del Contratto di 
Fiume del Torrente Belbo è quello di migliorare lo stato ecologico complessivo del corso d’acqua, in 
attuazione delle finalità e degli obiettivi previsti dalla Comunità Europea in materia di tutela delle acque, così 
come stabiliti nella Direttiva 2000/60/CE (recepita a livello nazionale al D.Lgs 152/2006 e s.m.i.) e nel VI 
Programma di Azione per l’Ambiente, nonché specificati nel Piano di Gestione del Distretto Idrografico del 
Fiume Po (Del. C.I. del 24 febbraio 2010, n.1) e del PTA della Regione Piemonte approvato con D.C.R. del 
13 marzo 2007, n. 117-10731. In sintesi gli obiettivi a cui tende il sono: 

 

· tutela delle acque quali-quantitativa; 
 

· riqualificazione integrata dei sistemi ambientali e paesaggistici (fasce fluviali e sistemi insediativi); 
 

· miglioramento della fruizione turistico ambientale del fiume; 
 

· condivisione delle informazioni e diffusione della cultura dell’acqua; 
 

· mitigazione del rischio idraulico e del dissesto idrogeologico. 
 

 

 
 

 
Fig. 1 - Obiettivi condivisi del Contratto di Fiume del Torrente Belbo. 

 

 
L’ambito territoriale del Contratto di Fiume interessa l’intera asta fluviale del torrente Belbo, affluente del 
fiume Tanaro, così come individuata dal Piano di Tutela delle Acque regionale (AI24-BELBO) che lo 
individua come area idrografica del sottobacino idrografico principale del Tanaro. Il torrente Belbo è 
designato come corso d’acqua sottoposto ad obiettivo di qualità ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 
ed è caratterizzato da una superficie imbrifera di circa 470 kmq. 
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3.1.12Piano Stralcio per il Controllo dell'Eutrofizzazione 
 

L’Autorità di bacino del fiume Po ha adottato, con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 15/2001 del 31 
gennaio 2001, ai sensi della L. 183/89, il Progetto di Piano stralcio per il controllo dell’Eutrofizzazione 
(PsE). Nel rispetto di quanto disposto dall’art. 18, comma 8 della L. 183/89, è stata completata la fase di 
consultazione e, sulla base delle osservazioni pervenute, in accordo con le Regioni, sono state predisposte le 
modifiche al Progetto di Piano approvate in via preliminare con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 
6/2002 del 13 marzo 2002. 

 

Il Progetto di Piano stralcio per il controllo dell’Eutrofizzazione definisce, inoltre, con riferimento al 
fenomeno della trofia delle acque interne e del mare Adriatico, gli obiettivi e le priorità d’intervento a scala 
di bacino ai sensi dell’art.44 del D.Lgs 152/99 e s.m.i.. Pertanto con la fase di consultazione si è nel 
contempo adempiuto alle prescrizioni del comma 2 del decreto citato, in riferimento alle consultazioni con 
Province e Autorità d’Ambito. 

 

Nel frattempo è proseguita l’attività di confronto con le Regioni del bacino, anche con riferimento alle 
attività promosse dall’Autorità di bacino per il coordinamento dei Piani di Tutela in corso di approvazionePer 
quanto concerne gli aspetti relativi alla qualità dei corsi d`acqua l`Autorità di Bacino ha recentemente 
adottato il Progetto di Piano stralcio per il controllo dell'Eutrofizzazione (PsE) (Legge 18 Maggio 1989, n. 
183, art. 17, comma 6-ter) - Adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n.15 in data 31.01.2001. 

 

Per poter procedere all’adozione del Piano da parte del Comitato Istituzionale, ai sensi dell’art. 18 della L. 
183/89, le Regioni devono esprimere parere formale sul Progetto di Piano. Ad oggi tutte le Regioni hanno 
espresso il parere formale. 

 

Tale Piano definisce in conformità a quanto stabilito dal D. Lgs. 152/99 gli obiettivi a scala di bacino e le 
priorità di intervento riferiti al controllo dell`eutrofizzazione (stato del corpo idrico nel quale si manifesta 
un`intensa proliferazione di alghe e di piante acquatiche e il loro accumulo all`interno del corpo stesso) delle 
acque interne e del Mare Adriatico. 

 

Il fenomeno dell` eutrofizzazione è determinato, oltre che da cause naturali, da cause di origine antropica 
quali l`apporto di nutrienti da sorgenti puntiforme e diffuse e dalla riduzione della capacità autodepurativa 
del reticolo drenante. 

 

Ai fini delle strategie di risanamento è stato individuato il fosforo quale elemento che limita e controlla il 
fenomeno. 

 

Il Progetto di Piano valuta i carichi di nutrienti (azoto e fosforo) potenziali ed effettivi nel bacino del fiume 
Po analizzando la distribuzione territoriale dei carichi specifici di nutrienti al fine di individuare delle Aree ad 
elevato e medio carico specifico di nutrienti. 

 

L`Area di Asti è indicata come “Area a medio carico specifico sia di Fosforo che di Azoto” gravante sulle 
acque superficiali provenienti dal comparto civile-industriale. 

 

Tra le linee di intervento del Piano, per quanto riguarda il comparto civile-industriale, rientrano: 
 

1. il  completamento,  l`ampliamento,  la  ristrutturazione  delle  rete  fognaria 
esistente e la regolazione dei deflussi; 

 

2. il completamento e l`ampliamento degli impianti di depurazione; 
 

3. l`adozione  di  trattamenti  di  depurazione  idonei  al  raggiungimento  degli 
obiettivi prefissati. 

 

In particolare l`art. 10 delle norme di attuazione indica che gli interventi prioritari da attuare nelle aree di 
intervento per il comparto civile industriale, sono individuate in: 

 

 completare le reti fognarie e gli impianti di depurazione; 
 

 assicurare la rimozione dei nutrienti attraverso un adeguato trattamento. 
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Nel contesto evidenziato dalla Pianificazione Territoriale sopra riportata si sono valutati gli interventi previsti 
dal Piano d`Ambito e quindi del PdI in esame, ritenuti sicuramente conformi con quanto prospettato dalla 
Pianificazione a livello di Bacino, Regionale e Provinciale, Generale e di Settore. 

 

3.1.13Piano di Gestione dei Rifiuti urbani e dei Fanghi di Depurazione 
 

La programmazione regionale in materia ambientale e, in particolare, quella riguardante 
l’organizzazione della gestione dei rifiuti urbani, si basa sull’ordinamento comunitario, nazionale, 
regionale nonché sulla giurisprudenza comunitaria, costituzionale e nazionale. La necessità di una 
programmazione a livello statale o regionale, volta alla corretta quantificazione e gestione dei 
rifiuti prodotti nei rispettivi territori è evidenziata dalla direttiva quadro 2008/98/CE, dall’art. 6 
della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi e dall’art. 14 della direttiva 94/62/CE sugli 
imballaggi e sui rifiuti da imballaggio, che prevedono piani di gestione specifici per queste 
tipologie di rifiuti 

 

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani non prevede di individuare la localizzazione 
puntuale degli impianti di trattamento dei rifiuti ma soltanto la potenzialità degli stessi in funzione 
della situazione attuale e soprattutto degli obiettivi da raggiungere e delle priorità nelle scelte 
programmatiche. 
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3.2 Quadro degli obiettivi ambientali e di sostenibilità 
 

A  seguire  viene  riporta  una  breve  sintesi  dei  principali  obiettivi  della  pianificazione 
sovraordinata, aventi attinenza con il PdI in esame, di cui ai paragrafi precedenti 

 

Le  componenti  ambientali  che  si  intenderà  considerare  per  la  valutazione 
saranno: 

 

a) Risorse idriche 
 

b) Suolo e sottosuolo 
 

c) Biodiversità 
 

d) Paesaggio e beni culturali 
 

e) Rifiuti 
 

f) Energia       

Piano Territoriale Regionale 

In generale gli obiettivi strategici del PTR si concretizzano in: 
 

 significative coerenze con lo Schema di sviluppo dello spazio europeo e gli altri documenti 
comunitari, prefigurando altresì un coordinamento interregionale, sia nelle linee programmatiche sia 
nelle fondamentali istanze normative; 

 

 percorsi strategici definiti per ambiti geografici, seguendo cioè una logica schiettamente 
multipolare, sfruttando in tal modo la ricchezza e la varietà dei sistemi produttivi, culturali e 
paesaggistici presenti nella Regione; 

 

 promuovere azioni volte al miglioramento del sistema istituzionale, da perseguirsi tramite il 
coordinamento delle politiche attive; 

 

 l’integrazione delle politiche settoriali 
 

Per quanto di competenza della presente analisi e degli interventi previsti all'interno del PDI si ritiene di 
evidenziare in particolare gli obiettivi riguardanti la sezione relativa a: 

 

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE, EFFICIENZA ENERGETICA – obiettivi di maggiore attinenza: 
 

- salvaguardia e valorizzazione integrata delle fasce fluviali e lacuali 
 

- tutela e valorizzazione delle risorse primarie: acqua 
 

- tutela e valorizzazione delle risorse primarie: suolo e sottosuolo 
 

- prevenzione e protezione dai rischi naturali e ambientali 
 

- contenimento della produzione e ottimizzazione del sistema di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti 

 

 
 

Piano Paesaggistico Regionale 
 

Le strategie e gli obiettivi generali , accomunati da uniformi scelte di metodo con il PTR, vengono di seguito 
riportati: 

 

3) Necessità di un approccio integrato ai problemi di valorizzazione del paesaggio e di promozione 
dello sviluppo locale 
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4) Spostamento dell'attenzione dagli oggetti ai soggetti, dai prodotti ai processi, dagli elementi ai 
sistemi, con visione dinamica e aperta 

 

5) importanza da accordare alle visioni, alle immagini e alle rappresentazioni 
 

6) forte rilievo da assegnare alla valutazione preventiva, esplicita e socialmente partecipate all'interno 
stesso della formazione dei piani. 

 

7) Ruolo strategico della disciplina del territorioin vista della sostenibilità e qualità dello sviluppo 
regionale 

 

Visti i parallelismi con il PTR, si ritiene che anche per il PPR di evidenziare in particolare gli obiettivi 
riguardanti la sezione relativa a: 

 

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE, EFFICIENZA ENERGETICA – obiettivi di maggiore attinenza: 
 

- salvaguardia e valorizzazione integrata delle fasce fluviali e lacuali 
 

- tutela e valorizzazione delle risorse primarie: acqua 
 

- tutela e valorizzazione delle risorse primarie: suolo e sottosuolo 
 

- prevenzione e protezione dai rischi naturali e ambientali 
 

- contenimento della produzione e ottimizzazione del sistema di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti 

 

Piano Territoriale Provincia di Asti 
 

Si riportano qui di seguito gli indirizzi su cui è orientato il Piano Territoriale della Provincia di Asti 
relativamente agli aspetti del Servizio Idrico Integrato. Per quanto concerne in particolare gli aspetti connessi 
al servizio idrico integrato il Piano Provinciale persegue: 

 

 la tutela delle risorse di valenza strategica per l`approvvigionamento idropotabile delimitando a tal 
proposito i campi pozzi di interesse provinciale e le zone di riserva idropotabile (in particolare 
individuate nelle valli di rio Valmaggiore, rio Stanavasso, rio Traversala e rio Triversa); 

 

 l`obiettivo di preservare i corpi idrici superficiali sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo 
prevedendo di raggiungere tale obiettivo attraverso la razionalizzazione delle reti fognarie, la 
depurazione degli scarichi non depurati, la gestione ottimale degli attuali impianti di depurazione, il 
mantenimento del deflusso minimo vitale. 

 

 
 

Piano Territoriale della Provincia di Alessandria 
 

6 Per quanto riguarda i Campi Pozzi il PTP, in coerenza al Piano di Settore Regionale delle acque , indica 
l`obiettivo della realizzazione di un nuovo centro di prelievo da acque sotterranee a Predosa. 

 

- Per quanto riguarda le Aree di ricarica delle falde il PTP prevede che l`individuazione 
puntuale delle aree di ricarica delle falde avverrà in sede di specifico piano di settore 
provinciale nel rispetto delle indicazioni derivanti dal Piano Direttore Regionale di Settore. 

 

- Per quanto riguarda il sottosistema dei servizi ambientali ed in particolare per gli impianti 
di trattamento delle acque reflue il PTP indica che occorre dotare l`intero territorio 
provinciale urbanizzato di impianti di trattamento di acque reflue, demandando ai Comuni, 
in forma singola o riuniti in consorzio, l`individuazione delle aree idonee alla 
localizzazione di nuovi impianti. 

 

 
 

Piano Territoriale della Provincia di Torino 
 

In questo contesto gli obiettivi specifici in qualche modo attinenti al ciclo idrico integrato sono: 
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 assicurare la compatibilità tra processo di trasformazione e criteri di salvaguardia delle risorse; 
 

 individuare la possibilità di realizzare un sistema di aree verdi salvaguardando la varietà biologica 
vegetale e animale; 

 

 Assumere le indicazioni territoriali di tutela delle qualità delle acque di superficie e sotterranee 
come priorità nella destinazione d`uso del suolo. 

 

 
 

Piano Territoriale della Provincia di Vercelli 
 

1 Dal punto di vista delle misure per la tutela delle acque sotterranee la zona del campo pozzi è indicata 
come “zona con limitazione all`apertura di pozzi e all`estrazione di inerti” ed è normata dagli art. 46 e 47 
delle norme di attuazione del Piano Territoriale Provinciale di Vercelli. 

 

1) nelle aree con limitazioni all`apertura di pozzi, i Comuni in sede di PRG, definiscano 
norme per la tutela della risorsa idrica sotterranea, relativamente al rilascio 
dell`autorizzazione di competenza comunale. In tali aree l`autorizazione all`apertura pozzi 
ad uso domestico, interessanti falde profonde, può essere rilasciata solo a particolari 
condizioni. 

 

 
 

Piano di Bacino Idrografico 
 

I suoi contenuti specifici e i suoi obiettivi sono definiti dalla legge 183/89, in un`ottica di gradualità, nella 
formazione del piano attraverso l`individuazione di strumenti più agili, più facilmente adattabili alle 
specifiche esigenze dei diversi ambiti territoriali e più efficaci nei confronti di problemi urgenti e prioritari o 
in assenza di precedenti regolamentazioni. 

 

Tali strumenti sono: 
 

1) gli schemi previsionali e programmatici (atti preliminari a validità limitata nel tempo) 
 

2) i piani stralcio 
 

3) le misure di salvaguardia 
 

 
 

Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po 
 

Gli obiettivi, declinati per le categorie “corpi idrici superficiali”, “corpi idrici sotterranei” e “aree protette”, 
sono i seguenti: 

 

• non deterioramento dello stato di acque superficiali e sotterranee e protezione, miglioramento e 
ripristino di tutti i corpi idrici; 

 

• raggiungimento dello stato “buono” entro il 2015, ovverossia “buono stato ecologico” (o “buon 
potenziale ecologico”) e “buono stato chimico” per i corpi idrici superficiali e “buono stato chimico” e 
“buono stato quantitativo” per i corpi idrici sotterranei; 

 

• progressiva riduzione dell’inquinamento da sostanze pericolose prioritarie e arresto o graduale 
eliminazione di emissioni, scarichi e perdite di sostanze pericolose prioritarie; 

 

• raggiungimento degli standard e degli obiettivi fissati per le aree protette dalla normativa 
comunitaria. 

 

 
 

Piano Regionale di tutela delle acque 
 

Il Piano (art. 18) definisce i seguenti obiettivi di qualità ambientale da conseguirsi entro il 31 dicembre 2016: 
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• il mantenimento o raggiungimento dell’obiettivo di qualità ambientale  corrispondente allo stato di 
buono come definito nell’allegato 1 del D.Lgs. 152/1999; 

 

• il  mantenimento,  ove  già  esistente,  dello  stato  di  qualità  ambientale elevato  come  definito 
nell’allegato 1 del D.Lgs. 152/1999. 

 

Piano d'area del Parco Fluviale del Po 
 

Gli obiettivi del PTO e del Piano d'Area, e quindi il ruolo che dovrebbero svolgere nel contesto della 
pianificazione e della gestione del territorio sono i seguenti: 

 

4 la tutela e la valorizzazione ambientale, ecologica e paesaggistica; 
 

5 l'utilizzazione culturale, ricreativa e sportiva del fiume Po, delle sue sponde e dei territori limitrofi di 
particolare interesse a questi fini. 

 

 
 

Contratto di fiume del torrente Belbo 
 

In sintesi gli obiettivi a cui tende il sono: 
 

· tutela delle acque quali-quantitativa; 
 

· riqualificazione integrata dei sistemi ambientali e paesaggistici (fasce fluviali e sistemi insediativi); 
 

· miglioramento della fruizione turistico ambientale del fiume; 
 

· condivisione delle informazioni e diffusione della cultura dell’acqua; 
 

· mitigazione del rischio idraulico e del dissesto idrogeologico. 
 

 
 

Piano Stralcio per il Controllo dell`eutrofizzazione 
 

4. il  completamento,  l`ampliamento,  la  ristrutturazione  delle  rete  fognaria 
esistente e la regolazione dei deflussi; 

 

5. il completamento e l`ampliamento degli impianti di depurazione; 
 

6. l`adozione  di  trattamenti  di  depurazione  idonei  al  raggiungimento  degli 
obiettivi prefissati. 

 

 
 

Piano di Gestione dei Rifiuti urbani e dei Fanghi di Depurazione 
 

Tra i molti obiettivi del Piano di Gestione, quelli con maggiore attinenza alla presente analisi si ritengono 
essere i seguenti: 

 

1) Miglioramento della qualità della risorsa idrica - Riduzione del 
conferimento in discarica dei fanghi provenienti dalla depurazione delle 
acque civili e industriali conferiti in discarica (tale obiettivo è finalizzato 
alla riduzione dei carichi inquinanti nei percolati di discarica). 

 

2) Uso sostenibile delle risorse ambientali Aumento del  riuso delle risorse 
utilizzate. 

 

3) Riduzione del prelievo di risorse senza pregiudicare gli attuali livelli di 
qualità della vita Orientamento dei modelli di consumo dei cittadini e di 
acquisto della PA verso beni e servizi con minor utilizzo di materie prime e 
minor consumo di energia. 
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4 ANALISI DEL CONTESTO AMBIENTALE DI  RIFERIMENTO 
 

Nel presente capitolo si riporta una sintetica descrizione del quadro ambientale 
di riferimento all’interno del quale il PdI si inserisce, che sarà oggetto di approfondimento 
nel Rapporto Ambientale. 

 
 

4.1 Inquadramento generale del territorio interessato 
 

Il territorio dell`Ambito è costituito da 154 comuni appartenenti alle tre 
province di Asti, Alessandria e Torino distribuiti  su  un  territorio di circa 2.040  Km 
quadrati. Esso interessa un tratto della Valle Tanaro al centro e delle Colline del 
Monferrato a destra e a sinistra del Tanaro. Rientra nel territorio che sarà analizzato anche 
il Comune di Saluggia (VC) dove è localizzato un importante campo pozzi. 

 

Il fondovalle del Tanaro e l`altopiano di Villanova, ai confini occidentali con la 
provincia di Torino, rappresentano le uniche porzioni pianeggianti della Provincia. 

 

L`idrografia principale è costituita dal fiume Tanaro, che divide quasi a metà il 
territorio, dal fiume Po che interessa in sponda destra la zona Nord dell`Ambito e da altri 
corsi d`acqua minori tra cui i principali sono: Borbore, Versa, Tiglione, Belbo e Banna. 
Ad Asti il Tanaro riceve in sinistra i suoi affluenti Borbore e Versa che convogliano i 
deflussi delle zone collinari e del Monferrato. Nel tratto tra Asti ed Alessandria 
confluiscono in Tanaro, il Tiglione ed il Belbo. 
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I Comuni che fanno parte dell’ATO 5 e loro divisione in funzione dei Gestori interessati 
 
 

4.2 Stato dell’ambiente 
 
 

4.2.1 Principali componenti ambientali correlabili con il PdI 
 
 
4.2.1.1 Acque superficiali 

 

Come è  stato già  ricordato  sopra,  i principali  corsi  d’acqua  rientranti  nei 
confini dell’ATO5 sono costituiti: 

 

- dal fiume Tanaro, che divide quasi a metà il territorio; 
 

- dal fiume Po, che interessa in sponda destra la zona Nord dell`Ambito; 
 

- dai torrenti Borbore, Versa, Tiglione, Belbo e Banna. 
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Il Tanaro che, per lunghezza (oltre 200 km) e per estensione di bacino 
imbrifero (8.293 kmq) costituisce un sistema proprio, è il secondo fiume della regione e, 
nel suo scorrere da sud-ovest ad est, dopo aver toccato le città di Alba, Asti ed 
Alessandria, confluisce nel fiume Po poco prima del confine tra il Piemonte e la 
Lombardia. Ad Asti il Tanaro riceve in sinistra i suoi affluenti Borbore e Versa che 
convogliano i deflussi delle zone collinari e del Monferrato. Nel tratto tra Asti ed 
Alessandria in esso confluiscono il Tigliole ed il Belbo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Suddivisione del territorio dell’ATO5 in macrobacini imbriferi 
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Suddivisione del territorio dell’ATO5 in microbacini imbriferi 

 
 
 
 
4.2.1.2 Acque sotterranee 

 

Dai dati a disposizione emerge che l`unica fonte di approvvigionamento degli 
acquedotti dell`Ambito è costituita da pozzi. I principali campi pozzi sono localizzati 

 

 in Valle Maggiore nei Comuni di Cantarana e Ferrere (AT) (qui vengono prelevate 
le acque per la gran parte della zona centro - sud dell`Ambito); 

 

 in zona cascina Giarrea nel Comune di Saluggia (VC) (qui vengono prelevate le 
acque per la zona nord dell`Ambito). 

 
Per quanto riguarda i due principali campi pozzi è possibile fare riferimento ai 

seguenti studi: 
 

- “Indagine sulla razionalizzazione dei prelievi di acque sotterranee nel settore 
occidentale della Provincia di Asti” commissionato  dalla Amministrazione 
Provinciale di Asti al Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Torino 
(settembre 1996); 

 

- “Aggiornamento e approfondimento dello studio delle falde idriche sotterranee di 
Valle Maggiore (di Cantarana) e di Valle Traversola (San Paolo Solbrito) per la 
razionalizzazione dei prelievi idropotabili e per la definizione delle aree di 
salvaguardia”; Anno 2008; 
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- “Prosecuzione, integrazione ed approfondimento dello studio della falda idrica 
sotterranea di Valle Maggiore (Cantarana) per la definizione delle aree di 
salvaguardia delle captazioni acquedottistiche e per la razionalizzazione dei prelievi 
idropotabili” – Anno 2012; 

 

- “Studio idrogeologico del campo acquifero di Cascina Giarrea (Vc) e valutazione 
delle aree di protezione a cura del Prof. Giancarlo Bortolani e Prof. Antonio Di 
Molfetta” anno 1988. 

 
 
 

Campo pozzi di Cascina Giarrea 
 

Il campo acquifero di Cascina Giarrea, ubicato nel Comune di Saluggia (Vc) a NNW della 
confluenza del fiume Dora Baltea nel fiume Po, alimenta l`Acquedotto del Monferrato, che 
serve 99 Comuni dell`ATO5, distribuiti nelle Province di Asti, Alessandria e Torino, ed il 
Comune di Pomaro, esterno all`ATO 5. Il campo pozzi è di proprietà del Consorzio dei 
Comuni per l’Acquedotto del Monferrato e si estende su una superficie di 51 ettari coltivati 
alternativamente a prato irriguo e a bosco. 

 

L`area del campo pozzi insiste su un ripiano sub-orizzontale di origine alluvionale, 
fiancheggiante il corso della Dora Baltea; sotto il profilo geologico, tale area, corrisponde 
al sistema delle alluvioni medio-recenti. 

 

Nell`ambito dell`area di Cascina Giarrea sono attualmente utilizzati per l`estrazione 
d`acqua due complessi idraulicamente distinti, uno corrispondente alle  sequenze 
alluvionali del Pleistocene medio-superiore (Complesso I) e l`altro al sistema multifalde 
compreso nella serie villafranchiana del Pleistocene inferiore Pliocene superiore 
(Complesso II). 

 

Le falde idriche a potenzialità maggiore sono situate nella parte pù alta del complesso II, 
tra le quote 80 e 140 m circa da p.c.. 

 

Questo sistema acquifero risulta naturalmente ben protetto da eventuali fenomeni di 
inquinamento diretti dalla superficie grazie alla presenza di un poderoso acquifero 
superficiale e di un setto limoso-argilloso praticamente impermeabile, potente mediamente 
una decina di metri. 
 
Attualmente la consistenza di esercizio del campo pozzi per l’uso potabile è data da 6 punti 
di presa che intercettano esclusivamente la falda profonda e denominati pozzo n. 1.2, n. 
3.2, n. 5.2, n. 6.2, n. 7.2, n. 8.2. 

 

Per quanto riguarda i pozzi in falda superficiale nessuno di essi è utilizzato a partire dagli 
anni ’80: i pozzi n. 2.1 e n. 3.1 sono stati disattivati, mentre il n. 5.1 ed il n. 6.1 sono stati 
sottoposti a chiusura mineraria. Solamente i pozzi n. 1.1 e 4.1 rimangono attivi, ma non in 
esercizio, per fini di monitoraggio qualitativo da parte di ARPA. 

 

La percentuale estrattiva attuale per uso potabile del campo pozzi rispetto alla sua 
potenzialità assoluta (stimata solo per la “seconda falda” in 1.000 l/s circa) è, nel periodo 
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estivo, del 70% circa nei giorni di massimo consumo e del 50% circa in quelli di minimo 
consumo. 

 

Il funzionamento del campo pozzi (accensione e spegnimento dei pozzi, misure di portata e 
di falda, allarme intrusione ecc) è da 20 anni completamente tele controllato dalla apposita 
sala operativa situata presso la Centrale di Sollevamento di Verrua Savoia. 

 

 
 

 
Localizzazione del campo pozzi di Cascina Giarrea 
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Campo pozzi di Valle Maggiore 
 

Il campo pozzi della Valle Maggiore è, unitamente al campo pozzi di Cascina 
Giarrea, la fonte principale di approvvigionamento idropotabile dell`ATO 5. Su quest’area 
si concentrano un elevato numero di opere di captazione di acque sotterranee al servizio di 
diversi Comuni: Comune di Asti, Acquedotto Valtiglione per 30 comuni della zona sud 
dell’Ambito; Comune di San Damiano; Comune di Tigliole; Comune di Cisterna; Comuni 
di Cantarana, Ferrere e Villafranca. Nella media e bassa Valle Maggiore sono quindi 
concentrati quasi tutte le captazione della zona centro-sud dell’Ambito con un prelievo che 
si aggira attorno ai 14.600.000 m³/anno. 

 

Nella media e bassa Valle Maggiore sono concentrate quasi tutte le captazione 
della zona centro-sud dell`Ambito. 

 

Il quantitativo maggiore di acqua viene emunta dall`Acquedotto Comunale 
della Città di Asti che estrae circa il 59% del volume; segue l’Acquedotto Valtiglione che 
estrae circa il 32%, mentre gli Acquedotti Comunali di Tigliole, di San Damiano 
estraggono complessivamente il 9% del volume totale. 

 

Nel 1962 il prelievo medio era di circa 100 l/s per l’acquedotto di Asti e di 19 
l/s per gli altri acquedotti. L’aumento nel corso degli anni del numero delle utenze servite e 
le aumentate esigenze idriche delle famiglie e delle attività ha fatto salire il prelievo idrico 
medio giornaliero sino al valore di circa 530 l/s. E’ quindi necessaria una razionalizzazione 
dei prelievi che salvaguardi la potenzialità e la qualità delle falde captate. 

 

Al fine di assicurare la risorsa idrica necessaria agli utenti dell’Ambito, di 
sgravare quelle fonti ad oggi sovrautilizzate (campo pozzi di Valle Maggiore) nonché di 
rendere più sicuro il servizio di acquedotto anche in casi un cui una fonte o un impianto 
siano messi temporaneamente fuori servizio, si sono previsti i seguenti interventi: 

 

a) interconnessione dei principali impianti acquedotto dell’ATO 
(chiusura secondo anello Monferrato con interconnessione ad impianti 
Asti e Valtiglione, collegamento acquedotto della Piana con impianti 
Asti-Valtiglione); 

 

b) razionalizzazione dei prelievi nel campo pozzi di Valle Maggiore che 
comporti una diminuzione del 10-25% dei prelievi nella zona degli 
attuali pozzi con spostamento delle captazioni nelle zone già 
individuate dallo studio dell’Università di Torino; 

 

Il Piano Territoriale della Provincia di Asti, all’art. 12 delle norme di 
attuazione, prevede che nelle zone di intenso sfruttamento non siano rilasciate 
autorizzazioni alla trivellazione di nuovi pozzi ad uso potabile, fatta eccezione per la 
sostituzione di pozzi con portate di concessione tali da non incrementare i prelievi 
complessivi. 

 

Lo stesso Piano Territoriale prevede che nelle zone relative ai campi pozzi di 
interesse provinciale per le quali, sulla base di indagini e studi effettuati, si evidenzino 
abbassamenti progressivi dei livelli piezometrici derivati da portate complessive superiori 
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alla potenzialità di alimentazione naturale, occorre provvedere a programmare ed a mettere 
in atto interventi strutturali per la riduzione dei prelievi in modo da garantire, nel medio 
periodo, la stabilizzazione degli abbassamenti. 

 

Nel 2012 è stata messa in esercizio l’interconnessione acquedottistica tra gli 
impianti Gestiti dal Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato (CCAM) e gli 
impianti acquedottistici dell’Astigiano (ASP Asti Servizi Pubblici e Acquedotto 
Valtiglione). Tale opera, che entrerà a regime entro la primavera 2014, consentirà di 
integrare le portate idriche a disposizione dell’Astigiano di circa 150 l/s e permetterà di 
sgravare i prelievi dal campo pozzi di Località Valle Maggiore nei comuni di Cantarana e 
Ferrere. 

 

Le opere di interconnessione degli acquedotti dell’Ambito Territoriale 
Astigiano-Monferrato sono costituite da due tratti nuovi di acquedotto: tratto Vignali-Piovà 
Massaia della lunghezza di 6,5 km e tratto Piea-Portacomaro della lunghezza di 17,5 km, 
nonché delle opere di adeguamento degli impianti ASP e Valtiglione, nello specifico opere 
alle centrali di Acquedotto Valtiglione in Loc. San Marzanotto e Loc. Sant’Anna di 
Calosso e dalla nuova condotta di collegamento ASP – Valtiglione. Le opere sono state 
costruite nel periodo 2008 – 2012. 

 

L’interconnessione si innesta sugli impianti gestiti da ASP in Località Case 
Coppi in Comune di Asti e da qui consegnata agli impianti di Acquedotto Valtiglione in 
Località San Marzanotto. 

 

E’ senza dubbio un intervento storico per il servizio idrico Astigiano e 
consentirà di garantire una rilevante portata di acqua di qualità verso la Città di Asti ed il 
sud-astigiano sgravando i prelievi dalla falda di Valle Maggiore di Cantarana e Ferrere”. 

 

Si allega, di seguito una schematica rappresentazione della configurazione 
acquedottistica delle opere d’interconnessione. 
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Schema della configurazione acquedottistica delle opere di interconnessione 
 

 
 

In data 15 giugno 2012 è iniziata l’attività di monitoraggio in continuo della 
falda di Cantarana attraverso l’installazione di 3 piezometri forniti dall’ATO5 e installati 
dalla Regione Piemonte in collaborazione con lo studio Hydrodata di Torino. 

 

Nel campo pozzi Asp sono presenti due piezometri già monitorati in continuo 
collegati al sistema di telecontrollo. 
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I 3 piezometri ATO5 sono distribuiti come segue: 
 

- un piezometro presso gli impianti dell’Acquedotto Valtiglione; 
 

- un piezometro presso il pozzo dell’Acquedotto della Piana denominato “Tigliole” 
ubicato in Comune di San Damiano; 

 

- un piezometro di controllo in Comune di Valfenera, zona priva di interferenza 
diretta dall’attività di estrazione del campo pozzi di Cantarana. 

 

Altri Campi Pozzi 
 

Esistono sul territorio dell’Ambito, oltre ai due campi pozzi principali citati 
sopra, altre captazioni da pozzo per un totale di circa 2.000.000 m3/anno. Tra questi il più 
importante è il campo pozzi dell’Acquedotto della Piana. 

 

I principali pozzi dell’Acquedotto della Piana sono ubicati nella Valle del 
Torrente Traversola nel Comune di San Paolo Solbrito. La profondità media dei pozzi è di 
circa 120 m. I Pozzi utilizzati sono 4 per una portata complessiva estratta di circa 70 l/s. 

 

Sono presenti altresì un pozzo in Comune di Cellarengo e due in Comune di 
Buttigliera.  

 

Il valore medio di volume prelevato negli ultimi anni, complessivamente dai 
pozzi dell’Acquedotto della Piana, è pari a circa 1.100.000 mc/anno. 

 

 
 
 

4.2.1.3 Suolo e sottosuolo 
 

Dal punto di vista geologico il territorio dell`Ambito è caratterizzato in 
prevalenza da rocce sedimentarie di ambiente deposizionale marino e, subordinatamente, 
da terreni di origine continentale, di età compresa tra l`Eocene-Cretaceo e il Quaternario. 
Nel Basso Monferrato, per effetto di intense deformazioni tettoniche, affiorano le 
formazioni pù antiche, di affinità chiaramente appenninica, sulle quali si sovrappongono le 
formazioni databili fino al Miocene superiore, composte in prevalenza da alternanze 
arenaceo-marnose. 

 

Gli stessi tipi litologici costituiscono l`Alto Monferrato, ma l`assetto 
strutturale, qui riconoscibile, è meno perturbato, in quanto le formazioni mioceniche 
presenti evidenziano giaciture costantemente immergenti verso nord. 

 

Il settore pù occidentale dell`Ambito è, invece, caratterizzato dall`affioramento 
dei depositi continentali del Villafranchiano, litilogicamente costituiti da terreni sabbiosi e 
da alternanze argilloso ghiaiose, contenenti fossili vegetali (tronchi, foglie) e resti di grossi 
mammiferi terrestri. 
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4.2.1.4 Natura e biodiversità 
 

Sul territorio dell’ATO5 sono presenti numerose aree significative sotto il 
profilo naturalistico: 

 

Sul territorio ricadente nella Provincia di Asti si evidenziano: 
 

 aree protette esistenti: Parco naturale di Rocchetta Tanaro, Riserva Naturale 
Speciale di Valle Andona e Valle Botto (Asti), Riserva Naturale Speciale della Val 
Sarmassa (Incisa Scapaccino, Vaglio Serra); 

 

 siti di interesse comunitario (SIC): Parco naturale di Rocchetta Tanaro, Boschi di 
Valmanera (Asti), Stagni di Belangero (Asti, Revigliasco); 

 

 siti di interesse regionale (SIR): Zona Umida di Cascina Fiore (Aramengo), Bosco 
di Cassine (Maranzana); 

 

 aree di salvaguardia finalizzate all`ampliamento o all`istituzione di aree protette: 
area di ampliamento del Parco Naturale di Rocchetta Tanaro, area di ampliamento 
della Riserva Naturale Speciale di Valle Andona e Valle Botto (verso Settime e 
Cinaglio), Area per la istituzione della Riserva Naturale Speciale dei Boschi di 
Muscandia, Valpinzolo e Santonco (Passerano Marmorito, Cerreto, Pino d`Asti,…). 

 

Sul territorio ricadente nella Provincia di Alessandria si evidenziano: 
 

 il Parco Naturale del Sacro Monte di Crea; 
 

 il Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po; 
 

 il SIC IT 1180005 Ghiaia Grande (Comuni di Pontestura Camino); 
 

 il SIC IT 1180018 Bosco di Cassine; 
 

 il SIC IT 1180019 Bosco Palli - Cerreta di Rolasco (Comune di Coniolo); 
 
 

 
Sul territorio ricadente nella Provincia di Torino si evidenziano: 

 

 il Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po; 
 

 il SIC 1110019 Confluenza Dora Baltea (Comuni di Lauriano, Monteu da Po, 
Cavagnolo, Brusasco, Verrua Savoia). 
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Il territorio dell’ATO5 con la localizzazione dei Siti d’Interesse Comunitario 
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Il 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il territorio dell’ATO5 con la localizzazione delle aree a parco 
 

 
 
 

4.2.1.5 Paesaggio e beni culturali 
 

Si  riportano  di  seguito  i  principali  beni  oggetto  di  vincolo  paesaggistico 
presenti all’interno dell’ATO5. 
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Parchi e riserve nazionali o regionali e territori di protezione esterna dei parchi (lett. f) 
 

- Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po: interessa i territori 
comunali di: Lauriamo, Monteu da Po, Cavagnolo, Brusasco, Verrua Savoia, 
Moncestino, Gabiano, Camino, Pontestura, Coniolo; 

 

- Riserva Naturale Speciale Valle Andona, Val Botto e Valle Grande: interessa i 
Comuni di Camerano Casasco, Cinaglio, Settime, Asti; 

 

- Parco Naturale e Area attrezzata Sacro Monte di Crea; 
 

- Parco Naturale di Rocchetta Tanaro; 
 

- Riserva Naturale Speciale Val Sarmassa 
 

 
 

Aree interessate dal Vincolo ex artt. 136-157 del D.lgs. 42/04 (DD.MM. 01/08/1985 
 

- B015 – Zona denominata Oasi del Tanaro; 
 

- B016 – Boschi di Valmanera; 
 

- B017 – Roeri astigiani; 
 

- B018 – Conca panoramica; 
 

- B019 - Fascia di rispetto della strada dei vini; 
 

- B020 – Zona attigua al castello di Canelli; 
 

- B021 – Conca di Vezzolano; 
 

- B022 – Falde collinari calcifere sulla sponda destra del Po; 
 

- B023 – Colline del Po. 
 

Vincoli individuati ex artt. 136-157 del D.lgs. 42/2004 
 

- A04 - Parco del Castello (Comune di Coniolo); 
 

- A08 – Viale di Olmi della tenuta Guazzaura (Comune di Cereseto); 
 

- A011 – Parco Negrotto (Comune di Gabiano); 
 

- A025 – Terreni adiacenti agli antichi bastioni (Comune di Asti); 
 

- A026 – Parco Villa Re (Comune di Asti); 
 

- A027 – Zona di Viatosto, antiche mura e Via Milano (Comune di Asti); 
 

- A028 – Parco e giardino del Castello (Comune di Costigliole d’Asti) 
 

- A029 – Bric Lu (Comune di Costigliole d’Asti); 
 

- A030 – Parco e villa Piana (Comune di San Damiano d’Asti)                    

Siti inseriti nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO (art. 33 delle N.d.A.PPR) 

- Sacro Monte di Crea 
 

Oltre ai beni sopra  elencati sono sottoposti al vincolo paesaggistico le fasce (150 metri 
dalla sponda) dei corsi d’acque inseriti nell’elenco delle acque pubbliche e le aree boscate. 
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Carta dei vincoli paesaggistici interessanti il territorio dell’ATO5 
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4.3 Descrizione del servizio idrico integrato dell’ATO5 
 
 

4.3.1 Struttura generale del servizio acquedotto 
 

In  merito  alla  struttura  del  servizio  acquedottistico  dell’Ato5  si  riporta  la 
seguente tabella riassuntiva: 

 

Dati generali del servizio di acquedotto nell’ATO5 
 

Numero di comuni serviti 
 

- 153 
 

Popolazione residente servita 
 

ab 259.823 
 

Popolazione fluttuante 
 

ab 53.298 
 

Volume di acqua prelevato 
complessivamente dall’ambiente 

 

mc 29.273.830 

 

Di cui captato da sorgente 
 

mc 0 
 

Di cui emunto da pozzo 
 

mc 29.273.830 
 

Di cui prelevato da acque 
superficiali 

 

mc 0 

 

Numero di pozzi 
 

- 28 
 

Lunghezza della rete 
 

km 5.072 
 

Numero serbatori 
 

- 247 
 

Capacità totale dei serbatori 
 

mc 105.306 
 

Numero stazioni di sollevamento 
 

- 96 
 

Utenze  domestiche  con  contatore 
del diametro minimo 

 

- 87.953 

 

Utenze totali 
 

- 100.261 
 

Numero di utenze dotate di 
contatore 

 

- 99.679 

 

Numero di utenze dotate di 
contatore funzionante 

 

- 99.679 

 

Di seguito viene riportata  una sintetica descrizione dei principali impianti 
acquedottistici dell’ATO5. 

 

Impianto acquedottistico del Monferrato 
 

Questo impianto serve 101 Comuni delle Province di alessandria, Asti e Torino, 
interessando un territorio di circa 1250 kmq. Esso è alimentato dal campo pozzi di Cascina 
Giarrea, localizzato nel Comune di Saluggia (VC). 

 

L'acqua emunta dai pozzi, è sollevata dalle pompe di estrazione ad una torre piezometrica, 
posta all’interno di Cascina Giarrea; realizzata in cemento armato con due camere 
sovrastanti e fra loro comunicanti aventi capacità di 180 e 170 mc. 
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Dalla torre piezometrica l'acqua è, quindi, convogliata per gravità al serbatoio interrato di 
Verrua Savoia, annesso alla Centrale di Sollevamento, ubicata sulla destra orografica del 
Po. Le due strutture sono collegate da due distinte condotte di adduzione. 

 

L'acqua arriva alla Centrale di Verrua Savoia in un serbatoio interrato di capacità di 8.700 
mc. 

 

Dal serbatoio interrato l'acqua, attraverso un apposito canale arriva alle bocche di 
aspirazione dei gruppi di elettropompe che la sollevano ai serbatoi principali di Tetti 
Coppa (ubicato nel Comune di Brusasco con capacità di 8.450 mc) e di Monte Croce 
(ubicato nel Comune di Villamiroglio con capacità di 7.550 mc). 

 

Da ognuno dei due serbatoi principali partono due condotte: una che li collega fra di loro 
ed è chiamata “PRIMO ANELLO” mentre l’altra condotta và a costruire un “SECONDO 
ANELLO” più periferico al momento ancora da completare. 

 

Dal PRIMO ANELLO, che ha uno sviluppo di circa 20.700 metri, derivano tre rami 
principali, il primo avente diametro di 250 mm serve i serbatoi della zona verso Casale 
(RAMO CASALE), il secondo avente diametro di 400 mm serve i serbatoi della zona 
verso Alessandria (RAMO ALESSANDRIA) ed il terzo avente diametro di 300 mm serve 
i serbatoi della zona verso Asti (RAMO ASTI). 

 

Dal serbatoio di Monte Croce parte anche una seconda condotta in acciaio avente diametro 
variabile di 400 - 600 - 500 mm che arriva sino a Vignale Monferrato (TRATTO 
SECONDO ANELLO RAMO VIGNALE), mentre da località Vignali, in comune di 
Brozolo, parte una condotta in acciaio diametro 400 che arriva fino al Comune di Piea. 

 

In data 25/08/2012 è entrata in esercizio l’interconnessione tra gli impianti del Consorzio 
Comuni del Monferrato e gli impianti del sud astigiano tramite una condotta di 17 km che 
collega Piea a Portacomaro Stazione. 

 

 
 

Acquedotto Città di Asti 
 

L’acquedotto di Asti si approvvigiona sia dal Campo Pozzi di Cascina Giarrea, sia dal 
campo pozzi di Valle Maggiore nel Comune di Cantarana. 

 

L'acqua emunta è inviata attraverso una rete di tubazioni ad una vasca di riunione pozzi 
che a sua volta, per mezzo di una tubazione in acciaio di diametro 600 mm, arriva al 
vecchio serbatoio interrato "Medici" (capacità di 1.000 mc). 

 

Da questo serbatoio, utilizzato come vasca di stoccaggio, l'acqua è pompata con due 
tubazioni aventi diametro di 500 mm all’impianto di potabilizzazione, in loc. Bonoma, per 
il trattamento per la presenza eccessiva nell’acqua del ferro e del manganese. 

 

In seguito l’acqua è inviata ad una vasca di stoccaggio acqua trattata del volume di 8.000 
mc. 

 

La rete di distribuzione idrica della Città di Asti è distinta in due anelli principali, 
indipendenti tra di loro, uno a servizio della zona alta e uno a servizio della zona bassa. 

 

L'anello principale della rete alta è costituito da una tubazione in ghisa grigia di diametro 
di 300 mm, alimentato dal nuovo serbatoio di 4.000 mc di Via Tosto. Dalla rete si 
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diramano, a nord est della Città, alcune condotte a servizio delle zone di più recente 
sviluppo. 

 

L'anello principale della rete bassa è costituito da una condotta in parte in ghisa grigia e in 
parte in ghisa sferoidale di diametro di 350 mm. E’ alimentato dai serbatoi interrati di Via 
Conte Verde e dal serbatoio di Villaggio Aurora. 

 

 
 

Acquedotto Valtiglione 
 

Oltre alla fornitura dal Consorzio Monferrato, l’Acquedotto Valtiglione attinge acqua dai 
pozzi ubicati in Comune di Ferrere in località Valle Maggiore e serve circa 29.000 persone 
che raggiungono le 45.000 nel periodo estivo. 

 

L’acqua ceduta all’ingrosso è pari a circa 800.000 mc/anno per alimentare, anche solo 
parzialmente, le reti idriche dei Comuni di: Rocca d'Arazzo, Castel Rocchero, Canelli, 
Nizza Monferrato, Castagnole Lanze, Asti (località Variglie), San Martino Alfieri – Celle 
Enomondo – Antignano e di alcuni acquedotti rurali. 

 

L'acqua è prelevata dal campo pozzi di località Daghina nel Comune di Ferrere. 
 

L'acqua prelevata dai pozzi è convogliata ad una vasca di riunione pozzi avente una 
capacità di circa 800 mc. Da questa vasca l’acqua può essere inviata all’impianto di 
potabilizzazione di Asti oppure al serbatoio di Bricco Oca mediante una tubazione avente 
diametro di 400 mm e lunghezza di circa 2,5 km. 

 

Dal serbatoio di Bricco Oca mediante una tubazione avente diametro di 400 mm e 
lunghezza di circa 16 km, l'acqua è inviata al serbatoio di carico di 2000 mc della Centrale 
di pompaggio di San Marzanotto. Da questo punto si diramano tre condotte principali: 

 

1) condotta al servizio della torre piezometrica di Mongardino (capacità di 200 
mc) in acciaio con diametro di 250 mm e lunghezza di 4 Km; 

 

2) condotta al servizio del serbatoio di carico di Montaldo Scarampi (capacità di 
1500 mc) in acciaio avente diametro di 250 mm e lunghezza di 8 km; 

 

3) condotta al servizio dei serbatoi di Calosso: Torre Piezometrica (capacità di 
200 mc) e serbatoio interrato (capacità di 5000 mc) - mediante una tubazione 
in acciaio avente il diametro di 500 mm e lunghezza di 12 km. 

 

Da questi serbatoi principali partono le condotte di adduzione per vari serbatoi secondari e 
quindi verso le rete di distribuzione per le utenze. 
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4.3.2 Servizio di fognatura 
 

Si riporta di seguito la Tabella 3 riassuntiva degli indicatori dell’infrastruttura 
fognaria dell’Ato5. 

 

Dati generali del servizio di fognatura nell’ATO5 
 

Numero di comuni serviti 
 

- 153 
 

Popolazione residente servita 
 

ab 215.569 
 

Popolazione fluttuante 
 

ab 44.907 
 

Lunghezza della rete fognaria 
 

km 2.110 
 

Numero  di  stazioni  sollevamento 
liquami 

 
- 

115 

 

Il servizio di fognatura raggiunge circa l’83% della popolazione residente con 
una lunghezza media delle reti fognarie procapite pari a circa 10 metri di condotte. Questo 
valore è da intendersi come valore medio d’Ambito, poiché da zona a zona vi sono 
differenze notevoli e si passa da un valore di 19 m/ab per la zona sud Astigiano e 17 m/ab 
per la zona Monferrato, dove la popolazione è molto distribuita sul territorio, ad un valore 
di circa 3 m/ab per la città di Asti. 

 

Per quanto concerne la funzionalità della rete fognaria la situazione risulta 
essere soddisfacente in relazione al fatto che gran parte dei collettori sono stati realizzati 
negli anni 1980-1990. Molti lavori di implementazione, in particolare nella città di Asti, 
sono oggetto del Programma degli interventi per il quadriennio 2014-2017. 
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4.3.3 Servizio di depurazione 
 

La tabella seguente riassume gli indicatori relativi al servizio di depurazione 
fornito dall’ATO5. 

 
 
 

Numero di comuni serviti 
 

- 153 
 

Popolazione residente servita 
 

ab 215.116 
 

Popolazione fluttuante 
 

ab 44.671 
 

Potenzialità   degli   impianti   di 
depurazione essitenti 

 

Di cui in esercizio 

 

Ab. eq. 355.183 
 

355.183 

 

Totale   acque   inquinate   acque 
reflue urbane dei comuni serviti 

 

Ab.eq 333.277 

 

Abitanti   equivelenti   serviti   da 
depurazione 

 

Ab.eq. 268.194 

 

Range di abitanti equivalenti 
 

Numero impianti 
 

A.E. <= 2.000 
 

865 
 

2.000<A.E.<=10.000 
 

7 
 

10.00<A.E.<=100.000 
 

3 
 

A.E.>100.000 
 

0 
 

Dalla tabella precedente si evince la presenza di un elevato numero di piccoli 
depuratori esistenti, che denota l’elevata frammentazione del sistema fognario e depurativo 
dell’ATO5. Tale frammentazione è dovuta sia alla conformazione del territorio 
dell’Ambito Astigiano Monferrato sia alla “visione su scala comunale” che sino agli anni 
‘90 ha caratterizzato la progettazione e realizzazione delle fognature e degli impianti di 
depurazione. Pertanto, per il futuro, sono in previsione interventi per la razionalizzazione 
del sistema fognatura e depurazione che tende progressivamente a ridurre il numero degli 
impianti, operando al fine di realizzare depuratori centralizzati che garantiscano un 
maggior abbattimento del carico inquinante. 

 

Si riporta di seguito l’elenco dei depuratori dell’ATO5 con una capacità di 
depurazione superiore a 2.000 ab. eq.. Il numero complessivo di tali impianti è 10, di cui il 
principale, con 95.000 ab. eq., è quello di Asti. 

 

Il depuratore di Canelli sarà oggetto di intervento previsto nel Piano degli 
Interventi del quadriennio 2014-2017 per implementazione del trattamento al fine di 
garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui alla Direttiva 
2000/60. 
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Denominazione impianto Gestore 
 

A.E. 
 

1 
 

Asti – Strada Quaglie 14/A ASPA SpA 
 

95.000
 

2 
 

San Salvatore Monferrato Consorzio Comuni Monferrato 
 

3.000 
 

3 
 

Villanova d’Asti Loc. Depuratore 
Capoluogo 

Acquedotto della Piana SpA 
 

7.500 

 

4 
 

Villafranca Località Mulino Briolo Acquedotto dellaPiana SpA 
 

3.000 
 

5 
 

San Damiano Concentrico Acquedotto dellaPiana SpA 
 

8.000 
 

6 
 

Buttigliera  d’Asti  –  Strada  Bosco  del 
Conte 

Acquedotto dellaPiana SpA 
 

3.000 

 

7 
 

Calamandrana – Regione Quartino Acquedotto Valtiglione SpA 
 

4.633 
 

8 
 

Incisa Scapaccino – loc. Via del Molino Acquedotto Valtiglione SpA 
 

2.830 
 

9 
 

Canelli Acquedotto Valtiglione SpA 
 

(Società Acque Potabili SpA gestore 
operativo) 

 

17.500

 

10 
 

Nizza Monferrato Acquedotto Valtiglione SpA 
 

(Società Acque Potabili SpA gestore 
operativo) 

 

30.000

 

 
 
 
 

5 SCHEMA METODOLOGICO PER IL PERCORSO DI VAS 
 

Sulla base delle considerazioni introduttive alla Valutazione Ambientale 
Strategica sviluppate nei capitoli precedenti, viene di seguito descritta la proposta 
metodologica per la VAS del Programma degli Interventi dell’ATO5  Astigiano 
Monferrato. Si sottolinea che tale proposta è da considerarsi preliminare, e che potrà essere 
modificata in corso d’opera in funzione delle esigenze che emergeranno durante lo 
sviluppo del lavoro. 

 
 

5.1.1 Fasi principali per la costruzione del rapporto ambientale 
 

Il Rapporto Ambientale sarà costruito secondo una serie di fasi successive di 
seguito elencate: 

 

- Strutturazione del percorso di VAS (la presente relazione); 
 

- Quadro conoscitivo dell’ambiente 
 

- Definizione degli obiettivi e azioni che si vogliono perseguire; 
 

- Verifiche  di  coerenza  del  Piano  (verifica  di  coerenza  esterna  (verticale  ed 
orizzontale) e verifica di coerenza interna); 
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- Azioni di risposta (previsioni del Piano); 
 

- Valutazione delle azioni dirette; 
 

- Strumenti per l’attuazione e gestione del piano; 
 

- Strutturazione del programma di monitoraggio. 
 
 

5.1.1.1 Quadro conoscitivo dell’ambiente 
 

Il primo e necessario passo per impostare il procedimento di VAS consiste nel 
mappare le informazioni disponibili presso l’ATO5 e gli altri Enti che hanno influenza sul 
territorio analizzato, al fine di costruire un quadro conoscitivo di sintesi sui temi ambientali 
attinenti le previsioni del Programma in oggetto. 

 

Il quadro conoscitivo riguarderà le componenti ambientali che sulla base del 
quadro d’indagine preliminare riportato nei capitoli precedenti si è deciso di approfondire. 
Esse rappresentano gli aspetti ambientali, economici e sociali che costituiscono la realtà 
dei territori comunali rientranti nell’ATO5. 

 

Le componenti ambientali strategiche che si intenderà considerare per la 
valutazione saranno: 

 

Le componenti ambientali strategiche sono le componenti che descrivono lo 
stato dell’ambiente per le quali si prevede possano esserci delle relazioni con le azioni del 
PdI. Nel caso specifico si propongono, in prima istanza, le seguenti componenti ambientali 
strategiche di analisi: 

 

Acqua 
 

- Acque superficiali 
 

- Acque sotterranee 
 

- Usi e gestione della risorsa idrica 
 

- Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola 
 

- Aree sensibili 

Suolo e sottosuolo 

- Uso del suolo 
 

- Rischi geologici ed idrogeologici 
 

- Siti contaminati e rifiuti 

Natura e biodiversità 

- Aree protette 
 

- Ecosistemi (zone SIC e ZPS) 

Paesaggio e beni storico-culturali 

- Ambiti paesaggistici protetti 
 

- Patrimonio culturale 
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- Patrimonio archeologico 

Aria e clima 

- Fattori climatici 
 

- Qualità dell’aria 

Sistema socio-economico 

- Demografia e contesto insediativo 
 

- Attività produttive 
 

- Salute umana 
 

Di seguito sono stati elencati per i singoli fattori ambientali strategici gli indicatori che si 
intende utilizzare per descrivere lo stato dell’ambiente. Altri indicatori potranno essere 
aggiunti in seguito all’esito della fase di scoping e durante la redazione del Rapporto 
Ambientale. 
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Componenti 
ambientali 
strategiche 

 

Fattori ambientali 
strategici 

Indicatore Ambientale Strategico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACQUA 

 

 
Acque superficiali 

Portata dei corsi d’acqua 

Stato chimico 

Stato ecologico 
 
 
 

Acque sotterranee 

Numero punti di captazione 

Stato chimico 

Volumi di acqua emunti 

Fluttuazione del livello della falda 
 
 
 
 
 
 
 
 

Usi e gestione della risorsa 
idrica: servizio acquedotto 

Copertura del servizio di acquedotto 

Dotazione procapite lorda giornaliera immessanella 
rete 

Lunghezza rete idrica/abitanti serviti 

Lunghezza rete idrica/volume erogato 

Consumo idrico annuo utenti civili 

Consumo idrico annuo utenti industriali 

Stato di conservazione dei pozzi 

Stato di conservazione dei serbatoi 

n. controlli anno 
 

 
 
 

Usi e gestione della risorsa 
idrica: servizio di fognatura 

Copertura del servizio di fognatura 

Acque reflue collettate a depurazione 

Lunghezza rete fognaria/abitanti serviti 

Stato di conservazione delle stazioni di pompaggio 

n. interventi di manutenzione sulla rete fognaria 
 
 
 

Usi e gestione della risorsa 
idrica: depurazione 

Copertura del servizio di depurazione 

Acque reflue depurate 

Stato di conservazione depuratori 

n. controlli anno 
 

Aree sensibili Stato di protezione 
 
 
 
 

SUOLO E 
SOTTOSUOLO 

 
 
 

Uso del suolo 

Superficie impermeabilizzata 

Superficie a verde 

Recupero  di  aree  contaminate  per  scarichi  non 
collettati 

 
Rischi geologici ed 
idrogeologici 

Classe di rischio 

Possibilità di alluvioni 
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NATURA E 
BIODIVERSITA’ 

 

Aree protette Aree protette interessate 

 
Ecosistemi (SIC e ZPS) 

Habitat interessati 

Specie faunistiche diverse 
 

PAESAGGIO E 
BENI 
CULTURALI 

 

Ambiti paesaggistici Recupero di aree degradate 
 

Patrimonio culturale Aree urbane servite da fognatura 
 

 
ARIA E CLIMA 

 

Fattori climatici Emissione di gas ad effetto serra 
 

Qualità dell’aria Emissione di inquinanti 
 

 
RIFIUTI 

 

 
Rifiuti 

Rifiuti liquidi 

Fanghi prodotti 
 

 
 
 
 
 

SISTEMA 
SOCIO 
ECONOMICO 

 

 
 
 
 

Demografia e contesto 
insediativo 

Popolazione residente 

Popolazione fluttuante 

Incremento della popolazione residente 

Incremento della popolazione fluttuante 

Occupazione dei vari settori economici 

Livello di soddisfazione 
 

Attività produttive Attività produttive 
 

Salute umana Qualità della vita 
 
 

Il quadro conoscitivo sarà organizzato con l’intento di individuare il complesso 
delle criticità presenti sul territorio, per disporre di una base conoscitiva adeguata ad 
informare correttamente le scelte del programma. 

 

L’utilizzo degli indicatori come strumento a supporto della programmazione 
oltre che essere consigliato dalla vigente normativa in materia, si dimostra necessario per 
operare una programmazione futura del territorio che miri a raggiungere gli ambiziosi 
obiettivi della compatibilità e sostenibilità ambientale. 

 

Gli indicatori forniscono informazioni in forma sintetica, e rendono visibile un 
certo trend evolutivo e soprattutto rendono comprensibili alla popolazione fenomeni più 
complessi. 

 

Il gran numero degli indicatori ambientali, relativi alle diverse componenti 
ambientali, segnalati da diversi organismi nazionali (Ministero dell’Ambiente) e 
internazionali (OCSE, ONU, UNESCO, ecc.) come strategici per permettere una 
ricognizione la più completa possibile dello stato dell’ambiente, necessita di essere ridotto 
ai fini di consentire un’applicabilità pratica di un modello di valutazione della sostenibilità. 
Infatti, esso deve tradursi in uno strumento il più semplice possibile, al fine di essere 
facilmente applicato al PdI. Infatti, ai fini della valutazione ambientale è più importante la 
scelta oculata di un numero limitato di indicatori aventi una ricaduta strategica negli 
interventi, che la ricostruzione di un quadro informativo ridondante (spesso confuso e di 
difficile gestione). 
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La scelta degli indicatori deve allora ricadere tra quelli che sono in grado di 
rappresentare singolarmente o in combinazione con altri parametri, gli aspetti più 
significativi dell’organismo ambientale inoltre, devono essere di facile comprensione e 
reperibilità. 

 
 

5.1.1.2 Definizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e delle azioni che si 
vogliono perseguire 

 

Partendo dall’approfondimento delle criticità emerse, e degli indirizzi del PdI 
si andrà ad articolare il quadro delle strategie e delle modalità d’intervento del Programma 
articolato in obiettivi di sostenibilità generali e specifici, a loro volta declinati a livello 
operativo dalle azioni da mettere in campo. Il percorso logico sarà il seguente: 

 

 
 

Criticità→Obiettivi di sostenibilità del piano→Azioni 
 

 
 

Esso sarà rappresentato sinteticamente mediante tabelle del tipo sotto riportato. 
 

Criticità 
ambientali 

 

 

Obiettivi Generali 
 

Obiettivi Specifici 

 

 

Azioni 

 
 
 
 
 
 

.......... 

.......... 

.......... 

 
 
 
 
 

.......... 
.......... 
.......... 
.......... 
.......... 

.......... 

.......... 

 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

 

 

.......... 

 

.......... 

 

.......... 

.......... 

 

.......... 

 

 

.......... 

 

 

5.1.2 Verifica di coerenza esterna del Piano 
 

La   verifica   di   coerenza   esterna ha   lo   scopo   di   verificare il   grado 
coerenza/incoerenza degli obiettivi e delle azioni del Programma con: 

 

a) gli obiettivi e gli indirizzi della pianificazione territoriale 
sovraordinata e della pianificazione settoriale (verifica verticale); 

 

b) gli obiettivi e gli indirizzi della pianificazione e della 
programmazione dell’ATO5 (verifica orizzontale). 

 

Gli obiettivi del Programma saranno incrociati con gli obiettivi degli strumenti 
di pianificazione sovraordinati e settoriali. Si utilizzeranno a tale scopo matrici a doppia 
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entrata OS-OP del tipo riportato di seguito, già sperimentate in altri contesti che risultano 
particolarmente efficaci per evidenziare particolari situazioni di incoerenza, che 
genererebbero inevitabilmente impatti sull’ambiente: 

 

 

Obiettivi dei Piani 
sovraordinati 

 
Obiettivi specifici del PdI 

 
 

 

OS1 
 

OS1.2 
 

OS1.3 

 

 

….. 

         

         

         

 

 

L’analisi di coerenza sarà svolta secondo tre differenti livelli di lettura: 
 

NI Nessuna iinterazione 
coerenza 

Assenza di correlazione tra obiettivi del PdI e gli obiettivi degli strumenti 
esaminati 

 

INC Incoerenza Contrapposizione tra obiettivi del PRG e obiettivi degli strumenti esaminati 
 

BAC Bassa coerenza Integrazione tra obiettivi del PdI e gli obiettivi degli strumenti esaminati 

ALC Alta coerenza Piena  integrazione  tra  obiettivi  del  PdI  e  gli  obiettivi  degli  strumenti 
esaminati 

 

Un’analoga verifica di coerenza sarà effettuata tra gli obiettivi del PdI e gli 
obiettivi del Piano d’Ambito dell’ATO5. 

 

Attraverso questa prima matrice di è in grado di valutare l’importanza 
nell’ottica sostenibile generale del PdI proposto. 

 
 

5.1.3 Individuazione delle azioni di Piano e verifica di coerenza interna 
 

In base alle indicazioni sviluppate con l’analisi di coerenza esterna si 
procederà, nel percorso di elaborazione del Programma, si provvederà ad elaborare le 
risposte più adeguate: 

 

- a livello strategico, affinando il quadro degli obiettivi del PdI evidenziati, per tenere 
conto in modo più sistematico degli aspetti ambientali; 

 

- a livello progettuale, sviluppando le azioni del PdI, sulla base delle strategie scelte. 
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Si procederà a verificare le risposte che il PdI fornisce rispetto agli obiettivi 
prefissati e, quindi, anche rispetto alle criticità individuate durante la fase di analisi. Si 
costruirà, pertanto, una matrice di risposta (Matrice AP-OS) secondo la struttura di seguito 
riportata che costituirà la verifica di coerenza interna del PdI 

 

 

Obiettivi specifici del PdI 
 

 
 
 
 

Azioni del PdI 

 

 
 
 

OS.1.1

 
 
 

OS1.2

 
 
 

OS1.3 

 
 

…. 

 
 

…. 

 
 
 

…. 

 
 
 

…. 

 

… 
 

… … … … … 
 

… 
 

… 
 

… 
 

… … … … … 
 

… 
 

… 
 

… 
 

… … … … … 
 

… 
 

… 
 

… 
 

… … … … … 
 

… 
 

… 
 

 

La matrice di analisi è una matrice a doppia entrata del tipo AP-OP, simile alla 
precedente, a cui è associata la stessa scala di giudizio descritta nel capitolo precedente. 
Sarà parte integrante di tale fase di verifica anche la “verifica di congruità”, effettuata 
mediante la metodologia AHP (Analytical Hierarchy Process), che ha lo scopo di stimare il 
contributo delle singole azioni del PdI al perseguimento degli obiettivi del PdI. I pesi di 
ponderazione sono determinati mediante l’applicazione della tecnica PCT (Paired 
Comparison Technique). 

 

Le azioni sopra definite saranno tradotte in previsioni del PdI. La 
corrispondenza tra obiettivi, azioni e previsioni completerà la verifica di coerenza interna 
del PdI stesso. 

 

I principali interventi previsti dal PdI saranno oggetto di una valutazione che 
stimerà gli effetti sulle componenti ambientali. 

 

 
 
 

5.1.4 Valutazione degli impatti 
 

Questa fase rappresenta il “cuore” della procedura di VAS, ha lo scopo di 
verificare la compatibilità ambientale del PdI mediante l’analisi delle sue specifiche 
azioni/previsioni. 

 

La valutazione sarà effettuata utilizzando delle matrici, a doppia entrata, 
organizzate per componente ambientale, nelle quali sono riportate le azioni del Piano e gli 
obiettivi ambientali di ssotenibilità (CSA)1. All’intersezione tra righe e colonne sono 
riportati ed attribuiti gli impatti secondo la seguente scala: 

 

 
1  I criteri di  sostenibilità ambientale, definiti per ciascuna componente ambientale analizzata,  saranno 
estrapolati da accordi e documenti europei e nazionali, nonché dalla pianificazione sovraordinata e di settore. 
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Effetti 
positivi 

 

Scala di valutazione della significatività degli impatti 
 

Effetti 
negativi 

 

+ 
 

Effetto molto significativo 
 

- 
 

+ 
 

Effetto significativo 
 

- 
 

+ 
 

Effetto poco significativo 
 

- 
 
 

Di seguito sono riportati i criteri di sostenibilità ambientale che si intende 
utilizzare per la valutazione degli impatti ed una prima valutazione degli effetti ambientali 
attesi con l’attuazione del PdI. 
 

Componente 
Ambientale 

 

Obiettivi ambientali Potenziali effetti attesi 

 

Acqua 
 

Contrastare l’inquinamento al fine di 
raggiungere lo stato di qualità “buono” 
per tutte le acque ed assicurare, al 
contempo, che non si verifichi un 
ulteriore deterioramento dello stato dei 
corpi idrici 

 

Promuovere un uso sostenibile della 
risorsa idrica 

 

Proteggere gli ecosistemi acquatici, 
nonché gli ecosistemi terrestri e le zone 
umide che dipendono direttamente da 
essi 

 

Favorire l’attuazione degli accordi 
internazionali, con azioni previste negli 
strumenti di pianificazione per arrestare 
o eliminare gradualmente gli scarichi, le 
emissioni e le perdite di sostanze 
inquinanti 

 

Raggiungere lo stato qualitativo buono 
per tutte le acque superficiali e 
sotterranee entro i limiti normativi 
previsti 

Riduzione dei rischi di contaminazione delle 
acque superficiali e sotterranee dovuto allo 
sversamento incontrollato di acque reflue e/o 
a una cattiva gestione delle stesse 

 

Miglioramento della qualità delle acque 
potabili 

 

Riduzione degli scarichi abusivi e privi di 
collettamento 

 

Incremento del servizio depurativo e di 
trattamento delle acque reflue e dei rifiuti 
liquidi 

 

Razionalizzazione della gestione della risorsa 
idrica 

 

Riduzione della potenzialità di inquinamento 
delle falde da parte delle acque meteoriche 

 

Suolo e 
sottosuolo 

 

Prevenire e difendere il suolo da 
fenomeni di dissesto idrogeologico al 
fine di garantire condizioni ambientali 
permanenti ed omogenee 

 

Contrastare i fenomeni di 
contaminazione dei suoli 

 

Favorire la gestione sostenibile della 
risorsa suolo e contrastare la perdita di 
superficie agricola e forestale 

Diminuzione del rischio idrogeologico in 
conseguenza alla regolamentazione degli 
scarichi e delle acque 

 

Consumo di suolo dovuto 
all’insediamento/potenziamento di nuovi 
impianti di depurazione e posizionamento di 
reti idriche 

 

Recupero e riqualificazione di aree degradate 

 

Natura e 
biodiversità 

 

Promuovere e sostenere strategie, 
interventi,   tecniche   e   tecnologie   per 

Miglioramento della vita della fauna 
selvatica 
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prevenire alla fonte, mitigare o 
compensare gli impatti negativi sulla 
diversità biologica connessi allo 
svolgimento di  processi antropici ed 
attività economiche 

Recupero di superfici, artificializzazione, 
frammentazione ecologica in aree naturali e 
seminaturali caratterizzate da elevata valenza 
naturalistico-ambientale 

 

Paesaggio  e 
beni 
culturali 

 

Tutelare, conservare e valorizzare il 
patrimonio paesaggistico e culturale e 
recupero dei paesaggi degradati 

Miglioramento degli aspetti caratteristici dei 
paesaggi 

 

Recupero dei caratteri e dei segni distintivi di 
zone degradate 

 

Miglioramento  della  qualità  della  vita  dei 
sistemi residenziali 

 

Rifiuti 
 

Riduzione della quantità e della 
pericolosità dei rifiuti prodotti 

 

Garantire la sostenibilità del ciclo dei 
rifiuti, minimizzando l’impatto 
ambientale, sociale ed economico della 
produzione e della gestione dei rifiuti 

Riduzione del rischio sulla salute umana e 
sull’ambiente naturale 

 

Miglioramento della conoscenza dei flussi di 
rifiuti liquidi prodotti 

 

Ridurre la possibilità di gestione illegale dei 
rifiuti liquidi 

 

Potenziale  incremento  dei  quantitativi  di 
fanghi prodotti 

 

Energia 
 

Promuovere un uso razionale 
dell’energia 

 

Ridurre i consumi di energia da fonte 
tradizionale promuovendo il ricorso ad 
energia da fonte alternativa 

Riduzione dei consumi energetici 

 

Aria e clima 
 

Ridurre  le  emissioni  di  inquinanti  in 
atmosfera 

 

Contribuire al perseguimento degli 
obiettivi del Protocollo di Kyoto 

Riduzione dell’inquinamento atmosferico da 
traffico veicolare dovuto al trasporto di rifiuti 
liquidi 

 

Riduzione delle emissioni odorigene da 
sorgenti diffuse 

 

Sistema 
socio 
economico 

 

Innescare percorsi di sviluppo con 
strumenti volti alla sotenibilità 
ambientale ed economica 

 

Promuovere la responsabilità sociale 
delle imprese 

 

Ridurre la percentuale di popolazione 
esposta all’inquinamento 

 

Ridurre l’emissione di sostanze chimiche 
pericolose per la salute umana e 
sull’ambiente 

 

Promuovere uno sviluppo territoriale 
rispettoso dell’ambiente 

Incremento della possibilità di insediamento 
di attività produttive e commerciali 

Incremento dell’attrattività comunale 

Miglioramento  della  qualità  dell’ambiente 
urbano 

 

Riduzione della percentuale di popolazione 
esposta all’inquinamento 

 

Riduzione degli impatti delle sostanze 
chimiche pericolose sulle principali matrici 
ambientali direttamente legate alla salute 
umana (aria, acqua, suolo) 

 

Aumento della qualità della vita 
 
 

Dopo aver valutato gli effetti ambientali delle singole azioni si procederàala 
vlautazione degli effetti cumulativi degli impatti, considerando il contemporaneo effetto di 
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più azioni sulle singole componenti ambientali. A tale proposito saranno utilizzate matrici 
come di seguito riportato: 

 
 

Componente ambientale: Effetto cumulativo 
 

Azione del PdI 
 

a.1.1 a.1.2 …… ……  

 

Valutazione 
dell’impatto 

       

 

Descrizione 
dell’effetto 
cumulativo 

 

 

Dall’analisi degli effetti potenziali attesi sopra riportata, non emergono 
significativi impatti negativi generati dall’attuazione del PdI, mentre sono numerose le 
ricadute positive. 

 

Allo stato attuale delle conoscenze dell’ambiente dei territori interessati dalle 
previsioni, non è possibile definire ancora le opere di minimizzazione degli impatti 
segnalati. Tuttavia potremmo ipotizzare che le misure di mitigazione/compensazione 
debbano essere orientate verso: 

 

- La sostenibilità ed il recupero energetico; 
 

- L’utilizzo di materiali naturali ed ecosostenibili; 
 

- L’adozione di sistemi di controllo e riduzione delle emissioni in atmosfera; 
 

- Adozione di misure per preservare la popolazionee l’ambiente da effetti impattanti 
geenrati durante la cantierizzazione delle opere. 

 

 
 
 

5.1.5 Strumenti per l’attuazione e gestione del Piano: monitoraggio del Piano 
 

Il monitoraggio del PdI è una parte strutturale del percorso di VAS, come 
previsto dalla Direttiva Europea 2001/42/CE sulla VAS di piani e programmi. Nella 
Regione Piemonte il monitoraggio è stato introdotto con la D.G.R. del 9 giugno 2008 n.12- 
8931. 

 

La capacità di monitorare il processo di Programmazione e di dare conto al 
largo pubblico dell’efficacia del medesimo, rappresenta uno dei tratti più innovativi 
rispetto alla prassi amministrativa consolidata. 

 

L’attività di monitoraggio di un Piano/Programma può essere ricondotta 
all’insieme delle procedure e delle azioni finalizzate a fornire un costante flusso di 
informazioni sullo stato di avanzamento del Programma stesso, sulla realizzazione degli 
interventi, sul raggiungimento dei risultati attesi ed anche sugli effetti non previsti. 

 

Il monitoraggio è un elemento estremamente utile per valutare la concreta 
attuazione del Programma e individuare le eventuali azioni correttive da attivare per 
garantire il pieno conseguimento degli obiettivi. 
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Infatti, la Valutazione Ambientale nella gestione del Programma degli 
Interventi comporta un vero e proprio cambiamento nel metodo di lavoro degli uffici che 
sono chiamati ad esercitare le funzioni di monitoraggio dandone conto tramite l’attività 
periodica di reporting, cioè la pubblicazione di un rapporto che contenga informazioni e 
considerazioni in forma discorsiva, grafici e tabelle, basate su un sistema di indicatori. 

 

Ciò prevede la cooperazione tra strutture che assolvono alle seguenti funzioni: 
 

- gestione e monitoraggio del PdI (risorse specialistiche di diverso livello); 
 

- valutazione e revisione del PdI e rapporti di monitoraggio (risorse interne 
alla struttura dell’ATO5). 

 

La prima funzione comprende le competenze informatiche necessarie per la 
gestione del sistema di  monitoraggio, per  l’aggiornamento del PdI e il calcolo delle 
variazioni degli indicatori. 

 

La seconda funzione ha il compito di valutare l’andamento degli indicatori e 
proporre le eventuali revisioni del PdI. 

 

L’attività di reporting assolve anche all’importante funzione di conservare la 
memoria del PdI, poiché, scorrendo i vari rapporti, si può costruire il percorso compiuto 
dallo strumento di programmazione. 

 

 
 
 

5.1.5.1 Caratteristiche generali degli indicatori da utilizzare per il monitoraggio 
 

L’indicatore è un parametro che fornisce informazioni sintetiche in merito 
all’andamento di un dato fenomeno; la sua efficacia è data, sia dalla capacità di 
rappresentare una determinata situazione (sotto questo aspetto, l’indicatore dovrà 
possedere caratteri generali), sia dalla capacità di trasferire informazioni chiare e 
comprensibili anche ad un pubblico di non tecnici. 

 

Il sistema degli indicatori dovrà essere semplice da gestire, affidabile ed 
aggiornabile in tempi brevi con le risorse e le informazioni disponibili, possibilmente senza 
determinare costi aggiuntivi significativi per l’ATO5. 

 

Il numero di indicatori per essere gestibile e rispondere a queste esigenze, 
dovrà essere limitato. 

 

Sarà opportuno individuare indicatori che, partendo dalla valutazione degli 
impatti specifici per tipologia d’intervento, consentano ai diversi soggetti coinvolti nel 
processo, di controllare, nel periodo di validità del PdI ed alla sua scadenza, gli effetti 
ambientali prodotti dal complesso degli interventi. 

 

L’informazione fornita dagli indicatori deve essere integrata con valutazioni di 
tipo qualitativo, in modo da essere più comprensibile e collegata con il contesto territoriale 
di riferimento. 

 

Lo sviluppo di un sistema di indicatori può essere basato, in prima 
applicazione,  sui  dati  esistenti,  senza  necessariamente  impegnare  ingenti  risorse  per 
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costruire apposite banche dati. A tale proposito, inizialmente si potrà fare riferimento alle 
banche dati esistenti a livello dell’ATO5 e degli Enti pubblici territorialmente interessati. 

 

Si riporta di seguito un elenco di indicatori da utilizzare per il monitoraggio del 
PdI. Il numero di tali indicatori potrà essere modificato nel corso del procedimento di VAS 
ed in seguito alla consultazione dei Soggetti competenti in materia ambientale. 

 
 
 

Fattori 
ambientali 
strategici 

 

Indicatore Ambientale 
Strategico 

Unità di 
misura 

Fonte 
 

Raccolta 
dati 

 
 

Acque 
superficiali 

 

Portata corsi d’acqua mc/s ARPA 
 

Annuale 
 

Stato chimico Indice ARPA 
 

Annuale 
 

Stato ecologico Indice ARPA 
 

Annuale 
 

 
 

Acque 
sotterranee 

 

Numero punti di captazione n. Gestori 
 

Annuale 
 

Stato chimico Indice ARPA 
 

Annuale 
 

Volumi di acqua emunti mc Gestori 
 

Annuale 
 

Fluttuazione del livello della falda m Gestori 
 

Annuale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Usi e 
gestione 
della risorsa 
idrica: 
servizio 
acquedotto 

 

Copertura del servizio di acquedotto % Gestori 
 

Annuale 
 

Dotazione procapite lorda giornaliera 
immessanella rete 

l/ab/giorno Gestori 
 

Annuale 

 

Lunghezza rete idrica/abitanti serviti m/ab Gestori 
 

Annuale 
 

Volumi di acqua potabilizzata mc Gestori 
 

annuale 
 

Lunghezza rete idrica/volume 
erogato 

m/mc Gestori 
 

Annuale 

 

Consumo idrico annuo utenti civili mc/anno Gestori 
 

Annuale 
 

Consumo idrico annuo utenti 
industriali 

mc/anno Gestori 
 

Annuale 

 

Stato di conservazione dei pozzi giudizio Gestori 
 

Annuale 
 

Stato di conservazione dei serbatoi giudizio Gestori 
 

Annuale 
 

Riduzione  del  numero  di  controlli 
anno 

% Gestori 
 

Annuale 

 

Contatori sostituiti % Gestori 
 

Annuale 
 

Perdite dalla rete: volume addotto e 
non distribuito 

% Gestori 
 

Annuale 

 

Perdite   dalla   rete:   volume   non 
distribuito /km di rete 

Mc/km*anno Gestori 
 

Annuale 

 

Perdite   di   rete:   indicatore   ILI   – 
valore medio 

Numero puro Gestori 
 

Annuale 

 

Impianti idrici telecontrollati % Gestori 
 

Annuale 
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Usi e 
gestione 
della risorsa 
idrica: 
servizio di 
fognatura 

 

Copertura del servizio di fognatura % Gestori 
 

Annuale 
 

Acque reflue collettate a depurazione % Gestori 
 

Annuale 
 

Lunghezza rete fognaria/abitanti 
serviti 

m/ab Gestori 
 

Annuale 

 

Stato di conservazione delle stazioni 
di pompaggio 

Giudizio Gestori 
 

Annuale 

 

n.interventi  di  manutenzione  sulla 
rete fognaria 

% Gestori 
 

Annuale 

 

Tratti di rete sostituiti per km di rete 
totale 

% Gestori 
 

Annuale 

 

Percentuale di impianti 
telecontrollati 

% Gestori 
 

Annuale 

 
 
 
 
 
 

Usi e 
gestione 
della risorsa 
idrica: 
depurazione 

 

Copertura 
depurazione 

 

del 
 

servizio di % Gestori 
 

Annuale 

 

Acque reflue depurate mc/anno Gestori 
 

Annuale 
 

Stato di conservazione depuratori Giudizio Gestori 
 

Annuale 
 

Qualità degli scarichi dei depuratori COD Gestori 
 

Annuale 
 

n. controlli anno n. Gestori 
 

Annuale 
 

N% impianti moniotrati con sistema 
di telecontrollo (potenzialità > 1000 
ab. eq. 

% Gestori 
 

Annuale 

 

N% impianti con teleallarme 
(impianti dotati di corrente elettrica) 

% Gestori 
 

annuale 

 

Zone 
vulnerabili 
da nitrati di 
origine 
agricola 

 

Concentrazione di nitrati rilevati nei 
pozzi 

mg/l ARPA 
 

Laboratori 
privati 

 

Annuale 

 

Aree 
sensibili 

 

Stato di protezione Giudizio Gestori 
 

Annuale 

 

 
Uso del 
suolo 

 

Superficie impermeabilizzata mq Da valutare 
 

Annuale 
 

Superficie a verde mq Da valutare 
 

Annuale 
 

Recupero  di  aree  contaminate  per 
scarichi non collettati 

n. Da valutare 
 

Annuale 

 

Rischi 
geologici ed 
idrogeologici 

 

Classe di rischio Numero puro Da valutare 
 

Annuale 
 

Possibilità di alluvioni Giudizio Da valutare 
 

Annuale 

 
Ecosistemi 
(SIC e ZPS) 

 

Habitat interessati Giudizio Gestori 
 

Annuale 
 

Specie faunistiche diverse Giudizio Gestori 
 

Annuale 
 

Ambiti 
paesaggistici 

 

Recupero di aree degradate n. Gestori 
 

Annuale 
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Patrimonio 
culturale 

 

Aree urbane servite da fognatura n. Gestori 
 

Annuale 

 

Fattori 
climatici 

 

Emissione di gas ad effetto serra % Da valutare 
 

Annuale 

 

Qualità 
dell’aria 

 

Emissione di inquinanti mg/mc di 
refluo trattato 

Da valutare 
 

annuale 

 

 
Rifiuti 

 

Rifiuti liquidi % Gestori 
 

Annuale 
 

Fanghi prodotti % Gestori 
 

Annuale 
 
 
 

Energia 

 

Consumi  di  energia  eletttrica  per 
l’erogazione dell’acqua 

kWh/mc Gestori 
 

Annuale 

 

Consumi di energia elettrica per la 
gestione del servizio di fognatura e 
di depurazione 

kW/anno Gestori 
 

Annuale 

 
 
 
 

Demografia 
e contesto 
insediativo 

 

Popolazione residente n. residenti Gestori 
 

Annuale 
 

Popolazione fluttuante n. persone Gestori 
 

Annuale 
 

Incremento della 
residente 

 

popolazione % Gestori 
 

Annuale 

 

Incremento della 
fluttuante 

 

popolazione % Gestori 
 

Annuale 

 

Livello di soddisfazione Giudizio Da valutare 
 

Annuale 
 

Attività 
produttive 

 

Attività produttive n. Gestori 
 

Annuale 

 

Salute 
umana 

 

Qualità della vita Giudizio Da valutare  

 
 

 

5.2 Definizione dei contenuti del Rapporto Ambientale 
 

Il rapporto ambientale sarà strutturato in modo da riportare i contenuti 
dell’Allegato IV del D.lgs 4/2008 e conterrà anche la Valutazione d’Incidenza relativi ai 
SIC che possono essere interessati dalle previsioni del PdI. 

 

Di seguito viene proposto un primo indice della struttura del rapporto 
ambientale e dei relativi contenuti. 

 

Il Rapporto Ambientale è uno strumento flessibile che accompagna l’intero 
percorso di VAS. Esso prende forma nei diversi passaggi istruttori e partecipativi del 
percorso che ne riassume gli aspetti salienti emersi e la documentazione prodotta. 

 

Nella tabella seguente si riportano i contenuti previsti per il Rapporto 
Ambientale nell’Allegato I della Direttiva europea 42/2001/CE, che sono generali e riferiti 
a tutte le possibili tipologie di Piano, e che quindi vanno contestualizzati alla situazione 
specifica sia della tipologia di Programma, sia al territorio interessato. 
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Infine, si ricorda che la vigente  normativa, sia comunitaria, sia nazionale 
prevede, per i Piani/Programmi assoggettati alla procedura di VAS, che la Valutazione 
d’Incidenza (VincA) debba essere ricompresa nella procedura di VAS stessa, pertanto, il 
Rapporto Ambientale redatto dal Proponente, dovrà contenere anche gli elementi necessari 
alla valutazione della compatibilità fra l’attuazione del PdI e le finalità conservative dei siti 
Natura 2000. 

 

La finalità specifica della VincA consiste nell’analizzare e valutare eventuali 
incidenze che il PdI può avere sul mantenimento, in uno stato di conservazione 
ecologicamente funzionante, degli elementi fondanti la biodiversità comunitaria (habitat e 
specie), così come individuati e definiti dalle direttive “Habitat” (92/43/CEE) ed “Uccelli” 
(79/409/CEE). Pertanto, in base agli indirizzi dell’allegato G del DPR 357/97 e secondo le 
indicazioni metodologiche fornite dalla Commissione Europea (“Guida metodologica per 
la valutazione di piani e progetti aventi un’incidenza significativa sui siti della rete Natura 
2000” pubblicata dalla Commisisone Europea nel 2002”) e dal Ministero dell’ambiente e 
della Tutela del Territorio, deve essere prodotta una documentazione atta ad individuare e 
valutare i principali effetti che il PdI potrà avere sui siti Natura 2000 potenzialmente 
interessati, con particolare riferimento all’integrità strutturale e funzionale degli habitat e 
delle specie che costiuiscono la ragion d’essere dei siti stessi. 

 
 
 

 
Contenuti del Rapporto Ambientale secondo l’Allegato I della Direttiva Europea 
2001/42/CE 
a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o del programma e del 

rapporto con altri pertinenti piani o programmi; 
b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza 

l’attuazione del Piano o del Programma; 
c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente 

interessate; 
d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma 
e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli 

Stati membri, pertinenti al piano o programma, e il modo in cui, durante la sua 
preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi ed in ogni considerazione ambientale; 

f) possibili effetti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la 
popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori 
climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, 
il paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti fattori; 

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile 
gli eventuali effetti negativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o del programma; 

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di 
com’è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad 
esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni 
richieste; 

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio; 
j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 
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STRUTTURA PRELIMINARE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL RAPPORTO 
AMBIENTALE 

 

 
 

1. INTRODUZIONE 
 

1.1 Inquadramento e scopo del documento 
 

1.2 La procedura della VAS 
 

1.3 Quadro normativo di riferimento 
(Direttiva 2001/42/CE; D.Lgs 4/2008; Legislazione Regione Piemonte) 
1.4 Indicazioni metodologiche per la valutazione ambientale 
(saranno  descritte  nel  dettaglio  le  fasi  operative  seguite  nell’elaborazione  del 

Rapporto Ambientale 
1.5 Risultato della fase di scoping 
(saranno descritti i risultati dei contributi pervenuti dalla consultazione dei soggetti 

competenti in materia ambientale) 
 
 

 
2 CONTENUTI, OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI DEL PdI 

(il capitolo sarà sviluppato tenendo conto dei contenuti e degli obiettivi del PdI) 
1.5 Illustrazione della struttura, dei contenuti e degli obiettivi del Programma degli 

interventi dell’ATO5 
1.6 Descrizione dei principali interventi previsti 
1.7 Livelli di servizio e livelli di servizio obiettivo 
1.8 Cronoprogramma degli interventi 

 
 

3 ANALISI DEL CONTESTO PIANIFICATORIO E PROGRAMMATICO 
3.1 Analisi  delle  politiche  ambientali  internazionali,  nazionali,  regionali  e 
provinciali 
3.2 Il quadro dei Piani di area vasta e di settore esistenti 
(Sarà  completata  l’analisi  della  pianificazione  sovraordinata  e  di  settore 
interferente con il PdI) 
3.3 Verifica di coerenza esterna verticale ed orizzontale 
(La coerenza tra obiettivi del PdI in esame e gli obiettivi di altri Piani sarà 
verificata mediante l’uso di matrici di coerenza) 

 
 

4 STATO ATTUALE DELL’AMBIENTE E SUA EVOLUZIONE PROBABILE 
5.1 Descrizione del contesto ambientale di riferimento 
5.2 Scenari di riferimento 
5.3 Lo stato del territorio e dell’ambiente 

(analisi delle componenti ambientali strategiche) 
5.4 Evoluzione probabile dell’ambiente senza l’attuazione del PdI 
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5 CARATTERISTICHE AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE DELLE AREE CHE 
POTREBBERO ESSERE SIGNIFICATIVAMENTE INTERESSATE DAL PdI 
 
6 QUALSIASI PROBLEMA AMBIENTALE ESISTENTE, PERTINENTE AL PdI 
 
7 DEFINIZIONE DI OBIETTIVI ED AZIONI 

6.1 Obiettivi di sostenibilità ambientale di riferimento di livello europeo, nazionale e 
sovralocale 

6.2 Obiettivi e azioni del PdI 
(specificazione  degli  obiettivi  di  sostenibilità  ambientale  da  raggiungere 

attraverso il PdI e le azioni generali previste per il loro conseguimento) 
6.3 Verifica di coerenza  degli obiettivi  del PdI con  gli obiettivi di sostenibilità 

ambientale 
8 ANALISI DELLE POSSIBILI ALTERNATIVE 

(valutazione delle alternative analizzate) 
 
9 VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI 

Per la valutazione si utilizzeranno preferibilmente tabelle, matrici e diagrammi) 
9.1 Descrizione del sistema di valutazione 
9.2 La coerenza interna del PdI 

(L’analisi di coerenza interna è finalizzata ad individuare se sussiste coerenza e 
consequenzialità tra gli obiettivi, azioni e previsioni del PdI) 

9.3 Analisi degli impatti generati dalle azioni del PdI 
(analisi degli eventuali impatti in relazione alle caratteristiche ambientali 

precedentemente descritte) 
10 MISURE DI MITIGAZIONE, COMPENSAZIONE EORIENTAMENTO 

10.1  individuazione  degli  interventi  di  minimizzazione  e  compensazione  degli 
impatti 
9.5 Ricadute normative e riorientamento 

(saranno  descritte  le  modalità  di  recepimento  nel  PdI  delle  indicazioni 
ambientali) 

 
11 SISTEMA DI MONITORAGGIO 

11.1 Proposta di un sistema di indicatori ambientali 
(saranno proposti indicatori di contesto per il controllo dello stato dell’ambiente 
ed indicatori per valutare gli effetti del PdI sull’ambiente) 

11.2 Ruoli, competenze ed attuazione del monitoraggio 
(descrizione dei ruoli in base alla normativa vigente, definizione degli ambiti di 
competenza, descrizione del sistema che garantisce il monitoraggio) 

11.3 Le relazioni di monitoraggio 
(descrizione dei contenuti delle relazioni di monitoraggio) 

 
 

12 CONCLUSIONI 
 

12.1 Bilancio delle valutazioni effettuate 
 

12.2 Difficoltà incontrate nella stesura del Rapporto ambientale 
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Allegato 1 – Sintesi non tecnica 
 

Allegato 2 – Valutazione d’incidenza sui siti d’interesse comunitario interessati dal PdI 

Allegato 3 – Rapporto ambientale preliminare 








