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1. PREMESSA 

La parte seconda del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i., ha recepito la direttiva 

2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la 

valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente. 

La valutazione ambientale di piani e programmi, nel seguito valutazione ambientale 

strategica, (VAS) è definita il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al 

titolo II della seconda parte del decreto 152/2006, lo svolgimento di una verifica di 

assoggettabilità, l’elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, 

la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, 

l'espressione di un parere motivato, l’informazione sulla decisione ed il monitoraggio. 

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani, programmi e progetti ha la finalità 

di assicurare che l’attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo 

sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle 

risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi 

connessi all'attività economica, garantendo un elevato livello di protezione dell'ambiente. 

Il procedimento di VAS contribuisce all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto 

dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi, assicurando 

che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.  

La norma prevede che sia effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:  

a)  che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i 

settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione 

dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale 

o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per 

l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei 

progetti sottoposti a procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale;  

b)  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 selvatici 

e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat 

naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione 

d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive 

modificazioni.  
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Per i piani e i programmi sopra elencati che determinano l'uso di piccole aree a livello 

locale e per le loro modifiche minori, la valutazione ambientale è necessaria qualora 

l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo i 

seguenti criteri di cui all’allegato I alla parte seconda del D. Lgs.152/2006 e s.m.i. 

 

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti 

elementi: 

• in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti 

ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le 

condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse; 

• in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli 

gerarchicamente ordinati; 

• la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni 

ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile; 

• problemi ambientali pertinenti al piano o al programma; 

• la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel 

settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla 

protezione delle acque). 

 

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo 

conto in particolare, dei seguenti elementi: 

• probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti; 

• carattere cumulativo degli impatti; 

• natura transfrontaliera degli impatti; 

• rischi per la salute umane o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti); 

• entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione 

potenzialmente interessate); 
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• valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: 

- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, 

- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo 

intensivo del suolo; 

• impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o 

internazionale. 

Con Legge 25.03.2013 n. 3, 12.08.2013 n. 17 e 31.10.2017 n. 16 la Regione Piemonte 

ha provveduto alla modifica della Legge regionale 5.12.1977 n. 56 “Tutela ed uso del 

suolo”, introducendo norme di integrazione e coordinamento del procedimento di VAS 

con i procedimenti connessi alla redazione ed approvazione degli strumenti urbanistici e 

di pianificazione territoriale. 

La presente modifica al P.R.G.C. rientra tra le varianti semplificate così come definite 

dall’articolo 17 bis comma 6 della Legge 56/1977 e s.m.i. 

Sono escluse dal processo di valutazione le varianti parziali finalizzate all’esclusivo 

adeguamento della destinazione urbanistica dell’area di localizzazione di un intervento 

soggetto a VIA, funzionalmente e territorialmente limitate alla sua realizzazione o qualora 

costituiscano mero adeguamento al PAI o alla normativa in materia di industrie a rischio 

di incidente rilevante, a normative e disposizioni puntuali di altri piani settoriali o di piani 

sovraordinati già sottoposti a procedure di VAS. 

In tutti gli altri casi le varianti parziali al P.R.G.C. sono sottoposte a verifica preventiva di 

assoggettabilità alla VAS. 
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2. I CONTENUTI DELLA VARIANTE 

La variante riguarda l’aggiornamento di una fascia di rispetto, così come approvata dalla 

Regione Piemonte, della presa idrica potabile da acqua superficiale, in sponda destra del 

torrente Oropa, denominata “Antua”.  

La struttura principale della presa insiste su un terreno censito a Catasto Terreni al Foglio 

3, particella n. 547 (di proprietà comunale); il canale di derivazione prosegue tramite 

tubazione interrata fino ai dissabbiatori più a valle. 

Con determinazione della Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Governo e tutela del 

Territorio – Settore tutela delle acque n. 436 del 9 settembre 2019 è stata definita l’area 

di salvaguardia in oggetto secondo la proposta avanza dell’Ente di Governo dell’Ambito 2 

“Biellese, Vercellese, Casalese”, di intesa con CO.R.D.A.R. S.p.A. Biella Servizi, gestore 

del servizio idrico integrato.  

Di conseguenza il Comune di Biella deve recepire, nello strumento urbanistico generale, 

ai sensi dell’art. 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R/2006, i vincoli derivanti 

dalla definizione delle aree di salvaguardia, emanare i provvedimenti necessari per il 

rispetto degli stessi e notificare, ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle 

aree di salvaguardia, i provvedimenti di definizione con i relativi vincoli. 
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Fig. 1   Veduta aerea dell’area oggetto di variante 
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Fig. 2   Estratto di piano regolatore con individuazione dell’area oggetto di variante, 
dell’attuale destinazione d’uso e la previsione. 

 

ATTUALE 

PREVISIONE 
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3.  LA CARATTERIZZAZIONE GEOMORFOLOGICA 

Nella successiva figura è riportato per l’area in esame un estratto della carta di sintesi 

della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzo urbanistico. 

 

 

 

 

Fig. 3   Estratto della carta di sintesi della pericolosità geomorfologica 
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Legenda 
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4.  LA TAVOLA DEI VINCOLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4   PRGC: Aree ed edifici vincolati  -Tavola 4.2. Est 
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5.   LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA  

La classificazione acustica del territorio comunale inserisce l’area in esame in classe III. 

L’estensione territoriale dell’area interessata e la finalità per la quale si è resa necessaria 

la variante di PRGC rendono compatibile l’attuale classificazione con la nuova 

destinazione d’uso. 

Da notare che anche il confinante comune di Pralungo presenta la medesima classe 

acustica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fig. 5   Classificazione acustica 
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6.  PIANI E VINCOLI SOVRAORDINATI 

La variante in esame risulta poco confrontabile con la scala del piano territoriale 

provinciale, in considerazione della sua modesta estensione e della motivazione della 

stessa variante, che adegua la destinazione d’uso all’individuazione delle fasce di rispetto 

di una captazione per acque destinate al consumo umano. 

Per quanto riguarda il Piano paesaggistico regionale si rimanda a quanto illustrato nella 

Relazione Paesaggistica. 
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7. I PROBLEMI AMBIENTALI E GLI IMPATTI 

Come illustrato nelle premesse, la presente relazione ha lo scopo di verificare la necessità 

di sottoporre la variante parziale semplificata di PRGC alla fase di Valutazione Ambientale 

Strategica. 

L’Allegato I previsto dall’articolo 12 del Decreto legislativo 152/2006 e successive 

modifiche e integrazioni, riporta i criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e 

programmi: 

1.  Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, 

dei seguenti elementi: 

•  in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per 

progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le 

condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse; 

•  in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi 

quelli gerarchicamente ordinati; 

•  la pertinenza del piano o del programma per l’integrazione delle considerazioni 

ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile; 

•  problemi ambientali pertinenti al piano o al programma; 

•  la rilevanza del piano o del programma per l’attuazione della normativa 

comunitaria nel settore dell’ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione 

dei rifiuti o alla protezione delle acque). 

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, 

tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi: 

•  probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti; 

•  carattere cumulativo degli impatti; 

•  natura transfrontaliera degli impatti; 

•  rischi per la salute umane o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti); 
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•  entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione 

potenzialmente interessate); 

•  valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: 

- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, 

- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo 

del suolo; 

•  impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, 

comunitario o internazionale. 

 

La seguente tabella individua le prevedibili pressioni derivanti dall’attuazione del piano.
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8. IMPATTI DEL PIANO 
 
Durata temporanea l’impatto è riferibile esclusivamente alla fase di attuazione del piano 
Durata permanente: l’impatto è riferibile anche alla fase di gestione del piano 
Frequenza continua: il piano comporta un impatto continuo nel tempo 
Frequenza discontinua: il piano comporta un impatto limitato a periodici intervalli di tempo 
Frequenza occasionale il piano comporta sporadici eventi impattanti nel tempo 
 
 
 

 

                            Tabella 1   

Categorie di impatti Probabilità Durata Frequenza 
Carattere 

cumulativo 

Natura 

transfrontaliera 

Rischi per la 

salute umana 

Consumi 

Suolo NULLA --- --- --- --- --- 

Energetici NULLA --- --- --- --- --- 

Risorsa idrica NULLA --- --- --- --- --- 

Emissioni 

Rumore  

Da apparecchiature di lavoro PROBABILE  TEMPORANEA DISCONTINUA NO NO NO 

Da traffico indotto NULLA --- --- --- --- --- 

Da impianti NULLA --- --- --- --- --- 

Vibrazioni 

Da apparecchiature di lavoro NULLA --- --- --- --- --- 

Da traffico indotto NULLA --- --- --- --- --- 

Da impianti NULLA --- --- --- --- --- 

In atmosfera 

Da apparecchiature di lavoro PROBABILE TEMPORANEA DISCONTINUA NO NO NO 

Da traffico indotto NULLA --- --- --- --- --- 

Da impianti NULLA --- --- --- --- --- 

CEM  NULLA --- --- --- --- --- 

Inquinamento 

luminoso 
 NULLA --- --- --- --- --- 

Scarichi reflui 
Sottosuolo  NULLA --- --- --- --- --- 

Acque superficiali  NULLA --- --- --- --- --- 

Ingombri 
Depositi di 

materiali di scavo 
 PROBABILE TEMPORANEA OCCASIONALE NO NO NO 

Interferenze 

Produzione di 

rifiuti  
 NULLA --- --- --- --- --- 

Acque sotterranee  NULLA --- --- --- --- --- 
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9.  ENTITÀ DEGLI IMPATTI DEL PIANO 
 
 

Impatto non significativo --- Impatto elevato  

Impatto trascurabile  
Impatto molto elevato  

Impatto significativo  
 

 

 

 
Categorie di impatti Entità 

dell’impatto Note/prescrizioni 

Consumi 

Suolo ---  

Energetici ---  

Risorsa idrica ---  

Emissioni 

Rumore  

Da apparecchiature 
di lavoro 

 In fase di attuazione del Piano 
valutare: 
a)     utilizzo non simultaneo di impianti 
o attrezzature rumorose. 
b) nella eventuale deroga al 
superamento dei valori limite di 
emissione ed immissione acustica 
valutare l’opportunità di limitare gli 
orari di attività. 

Da traffico indotto ---  

Da impianti ---  

Vibrazioni 

Da apparecchiature 
di lavoro ---  

Da traffico indotto ---  

Da impianti ---  

In atmosfera 

Da apparecchiature 
di lavoro 

  

Da traffico indotto ---  

Da impianti ---  

CEM  ---  
Inquinamento 
luminoso  ---  

Scarichi reflui Sottosuolo  ---  

Ingombri Depositi di 
materiali di scavo  

 
 

Interferenze 

Produzione di 
rifiuti   --- 

 

Acque 
sotterranee  ---  

 
Tabella 2



10.  Conclusioni 

 

 
Tabella 3 
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Caratteristiche del piano o del programma tenendo conto in particolare dei seguenti 

elementi 

In quale misura il piano o il programma 

stabilisce un quadro di riferimento per 

progetti ed altre attività, o per quanto 

riguarda l'ubicazione, la natura, le 

dimensioni e le condizioni operative o 

attraverso la ripartizione delle risorse 

Il piano proposto, per dimensioni, 

ubicazione e tempi di attuazione, non 

interferisce con altri progetti e non preclude 

lo svolgersi di altre attività nelle vicinanze 

In quale misura il piano o il programma 

influenza altri piani o programmi, inclusi 

quelli gerarchicamente ordinati 

Il piano non influenza lo sviluppo di nessun 

piano comunale, né piani di livello 

gerarchico superiore 

La pertinenza del piano o del programma 

per l’integrazione delle considerazioni 

ambientali, in particolare al fine di 

promuovere lo sviluppo sostenibile 

Le modifiche apportate dalla variante 

risultano talmente modeste in termini di 

variazione di destinazioni d’uso, da risultare 

difficilmente relazionabili con temi generali 

in materia ambientale e di sviluppo 

sostenibile 

Problemi ambientali pertinenti al piano o al 

programma 

Non si riscontrano problemi ambientali 

meritevoli di particolari attenzioni   

La rilevanza del piano o del programma per 

l’attuazione della normativa comunitaria nel 

settore dell’ambiente (ad es. piani e 

programmi connessi alla gestione dei rifiuti 

o alla protezione delle acque). 

 

Il piano non ha alcuna rilevanza per 

l’attuazione della normativa comunitaria nel 

settore dell’ambiente 
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 Tabella 4 
 
 

Secondo quanto illustrato, si ritiene che la presente variante al P.R.G.C. possa essere 

esclusa dal procedimento di Valutazione Ambientale. 

   

Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate tenendo conto in 

particolare dei seguenti elementi 

Probabilità, durata, frequenza e reversibilità 

degli impatti  

Non si rilevano particolari impatti negativi o 

irreversibili sull’ambiente 

Carattere cumulativo degli impatti Non sussistono effetti negativi a carattere 

cumulativo sull’ambiente 

Natura transfrontaliera degli impatti Non sussiste alcun impatto transfrontaliero 

Rischi per la salute umana o per l’ambiente 

(ad es. in caso di incidenti) 

Non si rilevano rischi specifici per la salute 

umana o per l’ambiente né in fase di 

attuazione né in fase di gestione 

Entità ed estensione nello spazio degli 

impatti (area geografica e popolazione 

potenzialmente interessate) 

Non esistendo impatti significativi 

sull’ambiente non sussiste la valutazione 

dell’entità e dell’estensione nello spazio 

degli effetti 

Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe 

essere interessata a causa: 

a) delle speciali caratteristiche naturali o 

del patrimonio culturale 

 

Il piano proposto non ha incidenza 

apprezzabile nei riguardi di aree che 

possano considerarsi particolarmente 

vulnerabili a causa delle speciali 

caratteristiche naturali o del patrimonio 

culturale 

b) del superamento dei livelli di qualità 

ambientale o dei valori limite 

dell'utilizzo intensivo del suolo 

 

Nel piano proposto non si rinvengono 

modifiche agli assetti urbanistici tali da 

pregiudicare i livelli di qualità ambientale o 

che implichino utilizzo intensivo del suolo 

Impatti su aree o paesaggi riconosciuti 

come protetti a livello nazionale, 

comunitario o internazionale. 

 

Il piano in esame non rientra in aree o 

paesaggi riconosciuti come protetti a livello 

nazionale, comunitario o internazionale. 


