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1. PREMESSA

Il presente elaborato consiste nella Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale

(RA) previsto ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n.4/2008 ed inerente alla fase di VAS del

Programma degli interventi 2014 -2017 (PdI), predisposto dall’ Autorità d’ambito

torinese ATO3 in applicazione della deliberazione AEEGSI del 27 dicembre 2013, n.

643/2013/R/IDR approvato dalla Conferenza con deliberazione n. 521 del 20/03/2014 e

integrato con deliberazione n. 548 del 18/12/2014.

Inoltre occorre evidenziare che la Conferenza dell’ATO3 ha adottato nella seduta del

21/12/2015 il Piano d’ambito aggiornato che comporta un allungamento di 10 anni del

Piano d’ambito (dal 2023 al 2033) resisi necessari per dare impulso nel breve termine

alla realizzazione degli interventi necessari per l’adeguamento dei sistemi di fognatura e

degli impianti di trattamento depurativo al fine del rispetto della Direttiva 91/271/CEE e

non incorrere nel rischio di pesanti sanzioni comunitarie e nel medio termine alla

completa realizzazione degli interventi di grande infrastrutturazione di importanza

strategica per il territorio. Trattasi in entrambi i casi di interventi già previsti nel

Programma degli interventi di cui alla deliberazione 27 dicembre 2013, n. 643

dell’AEEGSI, ma che per mancanza di risorse finanziare disponibili sono stati per lo più

posticipati a dopo il 2017.

Gli obiettivi del Piano d’ambito aggiornato risultano i medesimi definiti per il

Programma degli interventi di cui alla deliberazione 27 dicembre 2013, n. 643

dell’AEEGSI e gli interventi previsti sono gli stessi, ma con una riprogrammazione

temporale delle risorse finanziarie, in particolare per gli interventi di grande

infrastrutturazione, considerata la maggiore disponibilità finanziaria che si viene a

determinare con l’allungamento di 10 anni dell’affidamento del s.i.i..

Lo scopo della Sintesi non tecnica è quella di illustrare sommariamente e in modo

comprensibile il RA e pertanto si articola negli stessi capitoli, illustrandoli brevemente

nelle finalità e nei contenuti specifici.

La relazione riassume pertanto i seguenti aspetti:

1. Aspetti normativi e procedurali

2. Pareri ed osservazioni della fase di specificazione

3. Contenuti ed obiettivi del Programma e analisi di coerenza
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- 3.1 Coerenza esterna con il quadro programmatico di riferimento

- 3.2 Coerenza interna tra gli obiettivi del Programma degli Interventi e gli

obiettivi del Piano d’Ambito di ATO3

4. Analisi del contesto ambientale di riferimento

5. Verifica di sostenibilità del Programma degli Interventi

6. Valutazione degli effetti/impatti ambientali

- 6.1 Mitigazioni e compensazioni

7. Valutazione di incidenza sulla Rete Natura 2000 e Aree protette

8. Programma di monitoraggio

9. Conclusioni

1.1 ASPETTI NORMATIVI E PROCEDURALI

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.

Pertanto, l’Autorità procedente (ATO3) ha avviato la fase di specificazione dei

contenuti (scoping) del procedimento di VAS attraverso la disposizione del Rapporto

Ambientale Preliminare (RAP) o Documento di Scoping, definendo un quadro valutativo

preliminare esaustivo, attraverso i criteri di verifica di assoggettabilità alla VAS, di cui

all’art. 12 comma 1 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e seguendo le indicazioni riportate

nella “Guida tecnica metodologica per la redazione del Rapporto Ambientale Preliminare”

predisposta dalla Regione Piemonte – Direzione Ambiente e trasmessa all’ufficio dell’

ATO n. 3 in allegato alla nota prot. n. 3098/DB10.00 del 03/03/2014.

La Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, Autorità

competente nel caso di Valutazione di Piani e Programmi, con nota prot. n. 13.200.60

VASREG 002/REG/2015, trasmette ad ATO3 il Contributo dell’Organo Tecnico Regionale

(OTR) per la fase di Scoping della procedura di VAS, specificando indicazioni e contenuti

ai quali si è tenuto conto nell’ elaborazione del presente Rapporto Ambientale (RA),

predisposto per la fase di Valutazione finalizzata all’espressione del Parere Motivato circa

la compatibilità ambientale del Programma degli Interventi oggetto di Valutazione.
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Sulla base delle indicazioni emerse, si è stilato il Rapporto Ambientale del quale la

presente Sintesi non tecnica ne riassume i contenuti.

Le procedure di VAS, si svolgono seguendo quattro fasi: Screening, Scoping,

Valutazione e Monitoring. La verifica preliminare di esclusione (screening) è una prima

fase per decidere se un determinato Programma deve essere oggetto di valutazione

complessiva. Poi segue una fase di specificazione dei contenuti della valutazione

(scoping) per definire quali criteri, temi ed indicatori ambientali devono essere

considerati. Segue poi la fase più operativa di Valutazione ambientale approfondita, in

cui si predispongono i rapporti di analisi e si decide sulle modalità di realizzazione del

Programma. Infine, nella fase attuativa, seguono i monitoraggi e i controlli ambientali

(monitoring) da effettuarsi durante l’implementazione e la gestione delle azioni

approvate o autorizzate nella fase precedente, attraverso appositi indicatori ambientali

definiti.

Pertanto, Lo scopo del RA è valutare gli effetti diretti e indiretti dell’attuazione delle

azioni previste dal PdI, sulle componenti ambientali e sulle reciproche interazioni.

Nel seguito, si riporta lo schema della procedura di Valutazione Ambientale

Strategica ai sensi della DGR n. 12-8931/2008.



4

VAS del Programma degli Interventi 2014-2017

e aggiornamento del Piano d’Ambito

Sintesi non tecnica

Figura 1.1 – Schema della procedura di VAS ai sensi della D.G.R. n. 12-8931/2008
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Descrizione delle fasi del percorso di valutazione

Le fasi in cui è articolato il processo di VAS sono di seguito riassunte:

FASI REALIZZATE

 Avvio del procedimento di VAS e individuazione dei Soggetti competenti in

materia ambientale;

 Redazione del documento tecnico preliminare (RAP) con la definizione dei

contenuti da implementare nel Rapporto Ambientale;

 Consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e dell’Autorità

preposta alla VAS;

 Elaborazione e redazione del Rapporto Ambientale (RA) e della Sintesi non

tecnica;

FASI DA REALIZZARE

 Pubblicazione del RA e della Sintesi non tecnica e invio della stessa

documentazione ai soggetti competenti in materia ambientale;

 Raccolta delle osservazioni al RA e alla Sintesi non tecnica;

 Formulazione del parere ambientale motivato e approvazione finale;

 Gestione e monitoraggio del programma;

 Espressione parere motivato e stesura definitiva del RA;

 Approvazione finale del PdI;

 Pubblicazione.

Identificazione dei soggetti competenti in materia ambientale

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;

 Autorità procedente: 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
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privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il Piano,

Programma;

 Autorità competente: la Pubblica Amministrazione cui compete l’elaborazione del

parere motivato, nel caso di Valutazione di Piani e Programmi;

 Soggetti competenti in materia ambientale: 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;

 Pubblico interessato: i cittadini, le organizzazioni, i gruppi e le associazioni,

ovvero tutti coloro che soddisfano le condizioni incluse nella Convenzione di

Aarhus sulla comunicazione in materia ambientale.

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 compito di effettuare, nel corso del procedimento di VAS, la

valutazione complessiva degli effetti ambientali del Programma degli Interventi,

esprimendo il parere di compatibilità ambientale.

Nel caso del procedimento in oggetto, è possibile individuare i seguenti soggetti

competenti in materia ambientale che si ritiene siano da consultare:

 Regione Piemonte – Direzione Ambiente – Settore Compatibilità Ambientale e

Procedure Integrate;

 Regione Piemonte – Direzione Ambiente – Settore Ciclo Idrico dei Rifiuti e

Servizio Idrico Integrato;

 Regione Piemonte – Direzione Ambiente – Settore Pianificazione e Gestione delle

Aree Naturali Protette;

 Città metropolitana di Torino;

 Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Provincie di Torino,

Asti, Cuneo, Biella e Vercelli;

 Sovraintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità

Egizie;

 Autorità di Bacino del Fiume Po;

 Aziende Sanitarie Locali interessate;

 Autorità d’Ambito Ottimale del Biellese, Vercellese, Casalese (ATO2);

 Autorità d’Ambito Ottimale del Cuneese (ATO4);

 Autorità d’Ambito Ottimale dell’Astigiano Monferrato (ATO5);

 Enti di Gestione delle aree protette territorialmente interessate.
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2. PARERI ED OSSSERVAZIONI DELLA FASE DI SPECIFICAZIONE

Sulla base delle osservazioni ricevute dalle Direzioni regionali interessate dal PdI

(Ambiente - Programmazione strategica, Politiche territoriali ed Edilizia – Agricoltura –

Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica – Opere pubbliche, Difesa del Suolo,

Economia montana e foreste, con il supporto di ARPA Piemonte), l’Organo Tecnico

Regionale (OTR) ha predisposto un documento rivolto all’ Autorità d’Ambito che ha

predisposto il proprio PdI, specificando gli aspetti da approfondire ed i contenuti da

riportare nel Rapporto Ambientale (RA).

Il documento tratta i seguenti argomenti:

Aspetti metodologici

 Contenuti e obiettivi del Programma;

 Quadro del contesto ambientale e territoriale di riferimento;

 Scenario in assenza del Programma;

 Integrazione dei criteri di sostenibilità ambientale;

 Coerenza esterna e interna;

 Analisi delle alternative;

 Valutazione degli effetti/impatti ambientali;

 Effetti cumulativi;

 Mitigazioni e Compensazioni ambientali;

 Valutazione d’Incidenza sulla Rete Natura 2000 e Aree protette;

 Programma di monitoraggio;

 Sintesi non tecnica.

Analisi delle ricadute del Programma su alcune matrici ambientali e

territoriali

 Acque e servizio idrico integrato;

 Territorio rurale e agricoltura;

 Difesa del suolo;

 Paesaggio;

 Trasporti

 Biodiversità.

Il documento si conclude con indicazioni specifiche sui contenuti da approfondire in

sede di RA, indicando inoltre suggerimenti per le prossime fasi del processo di VAS.
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Per quanto riguarda gli aspetti inerenti al PdI dell’ATO3 e contenuti specifici da

approfondire, l’OTR rileva quanto segue:

Acque e servizio idrico integrato

o L’obiettivo dettato dalla DGR n. 7-10588/2009 - “PTA – Misure d’Area per il

conseguimento dell’obiettivo dell’abbattimento del carico in ingresso a tutti

gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane del territorio regionale”

- deve essere pienamente conseguito con la messa in campo di interventi di

adeguamento funzionale e potenziamento dei maggiori impianti ed anche

attraverso interventi legati all’eliminazione degli apporti di acque parassite;

o Inserire il Piano di Gestione del Bacino Idrografico del Fiume Po e la Direttiva

2000/60/CE tra le fonti da cui discendono gli obiettivi del PdI;

o Fare riferimento più dettagliato in merito a quanto previsto nel Programma

Operativo Regionale (POR) relativamente al Piano di Gestione distrettuale del

Po, relativamente all’attuazione del programma nel territorio di competenza

del’ATO3, e il suo attuale stato di attuazione;

o Relativamente all’analisi dello stato ambientale delle acque superficiali, fare

riferimento al D.M. 8 novembre 2010, n. 260, aggiornando di conseguenza

anche lo stato qualitativo secondo il ciclo di programmazione 2016-2021;

o Per un più rapido e/o completo raggiungimento dei livelli di servizio obiettivo

entro il 2017 individuati nel RAP, raccomanda all’ATO3 di verificare la

programmazione di interventi ad essi funzionali sia da parte di SMAT, sia da

parte delle Unioni Montane, attraverso l’utilizzo dei fondi previsti dall’art. 8

(Tariffa d’Ambito) della L.R. n. 13/1997;

o Costruzione di un quadro conoscitivo di base, esplicitando nel RA lo stato

della risorsa idrica (superficiale e sotterranea) e le attuali criticità del S.I.I.

Tale quadro dovrà pertanto:

 Descrivere il sistema dei prelievi;

 Definire l’attuale consistenza del sistema acquedottistico, fognario e

depurativo indicando le diverse unità depurative presenti sul territorio,

suddivise per classi e carico di smaltimento, dando conto delle attuali

performance di processo;

 Presentare il confronto tra livello del servizio in essere e lo standard di

riferimento stabilito per legge;

 Segnalare fonti o opere di captazione vulnerabili o compromesse;

 Individuare infrastrutture obsolete;
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 Evidenziare criticità nei sistemi di potabilizzazione/depurazione;

 Indicare perdite, malfunzionamenti;

 Indicare le porzioni di territorio ancora non servite, in particolare non

collettate alla pubblica fognatura o prive di adeguato sistema di depurazione.

Territorio rurale e agricoltura

o Analizzare i possibili effetti significativi sull’ambiente generati dalla

realizzazione degli interventi nel Programma, analizzando nel RA gli impatti

sulla componente suolo, con particolare riferimento ai suoli ad elevata

capacità d’uso e sul comparto agricolo, in relazione alla presenza di

produzioni di pregio e di sistemi irrigui ben strutturati ed elevata efficienza;

indicando, inoltre, le azioni che il programma intende sviluppare per limitare

tali impatti inerenti al consumo di suolo, proponendo adeguate misure di

mitigazione ambientale.

Difesa del suolo

o Indicare le misure rivolte all’ubicazione e messa in sicurezza delle

infrastrutture rispetto ad eventi di piena e fenomeni di versante, con

riferimento al P.A.I. e sue Direttive attuative, alle mappe della pericolosità e

del rischio della Direttiva Alluvioni (rif. al Progetto di Piano di Gestione del

Rischio Alluvioni dell’Autorità di Bacino del fiume Po, pubblicato il

22/12/2014). Fare riferimento inoltre, in conformità ai Piani di Protezione

Civile Provinciali, agli interventi di emergenza necessari a garantire

l’erogazione del servizio idrico alle popolazioni colpite da eventi calamitosi

che determinano l’interruzione forzata del servizio.

Paesaggio

o In sede di RA gli obiettivi e le azioni generali previste dal PdI siano verificate

rispetto alla coerenza con le previsioni della pianificazione territoriale e

paesaggistica regionale, verificando gli indirizzi e gli orientamenti dei piani

rispetto alla possibile incidenza di interventi di infrastrutturazione rispetto a

componenti ambientali quali acqua, suolo e paesaggio nel suo complesso,

aggiornando inoltre i riferimenti alla pianificazione regionale, alla normativa

urbanistica regionale e alla normativa paesaggistica nazionale.

Trasporti

o Tra le strategie del PdI dedicare una sezione sull’integrazione delle

programmazioni territoriali, i principi dei Piani del Piano d’ambito e le opere

infrastrutturali di trasporto previste e/o in fase di realizzazione in Piemonte

per salvaguardare la risorsa idrica, rimarcando ed esplicitando le attività da
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porre in essere a tutela degli acquiferi produttivi e delle aree di ricarica degli

stessi;

o Riconsiderare i criteri che determinano la prospettiva evolutiva della

domanda in Piemonte secondo scenari definiti anche in funzione di fattori

limitanti la crescita (deindustrializzazione, fattori demografici, limite al

consumo pro capite di acqua potabilizzata ecc.) al fine di stimare con

maggior verosimiglianza i quantitativi alla base dei dimensionamenti

infrastrutturali e di servizio.

Biodiversità

o Dati gli obiettivi di sostenibilità del Programma e preso atto che allo stato

attuale di definizione progettuale risulta difficoltoso valutare possibili impatti

sui siti Rete Natura 2000, si ritiene che il Programma in oggetto non sia da

sottoporre alla procedura di Valutazione di Incidenza (VI) ai sensi dell’ art.

44 (Valutazione di incidenza di piani e programmi) della L.R. n. 19/2009

“Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”. Solo a fronte

di progetti definitivi che insistano su aree appartenenti alla Rete Natura 2000

si dovrà procedere, come da normativa, a Valutazione di Incidenza.

La fase di specificazione ha permesso di raccogliere i pareri di alcuni dei soggetti

competenti in materia ambientale coinvolti nel procedimento, focalizzando pertanto

alcuni aspetti e suggerimenti, tenuti in debita considerazione nella redazione del

presente RA.
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3. CONTENUTI ED OBIETTIVI DEL PROGRAMMA DEGLI

INTERVENTI E DEL RAPPORTO CON ALTRI PIANI O

PROGRAMMI

Il presente capitolo analizza la coerenza esterna degli obiettivi del programma

con quelli degli altri strumenti pianificatori o programmatori sovraordinati (verifica

verticale) e gli obiettivi e la coerenza interna rispetto agli indirizzi della pianificazione

e della programmazione dell’ ATO3 (verifica orizzontale) [rif. lettera a) dell’Allegato VI al

D.Lgs. 152/2006]. L’analisi mette a confronto pertanto i diversi obiettivi generali dei

piani, evidenziando i potenziali livelli di coerenza/incoerenza o non interazione degli

obiettivi specifici e delle azioni del Programma degli Interventi.

Contenuti principali ed obiettivi della pianificazione d’Ambito

Gli obiettivi alla base della redazione del Programma degli Interventi sono stati

definiti nel Piano d’ambito e derivano dal rispetto degli obblighi imposti dalla normativa

vigente. Si riepilogano i principali obiettivi distinti in funzione degli obblighi normativi

imposti:

obiettivi riferiti agli obblighi imposti dalla normativa comunitaria (direttiva

91/271/CEE del 21/05/1991 e s.m.i., direttiva 98/83/CEE del 03/11/1998 e s.m.i.,

direttiva 2000/60/CE e s.m.i.):

 garanzia di qualità dell’acqua tramite riduzione del numero di fonti di captazione,

interconnessione delle reti e riduzione delle perdite;

 estensione del servizio di fognatura per l’allacciamento di case sparse,

considerato che l’obiettivo previsto dalla normativa di dotare entro il 2005 di rete

fognaria tutti gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti (a.e.)

maggiore di 2.000 risulta raggiunto;

 estensione e potenziamento del servizio di depurazione ad agglomerati con meno

di 2.000 a.e., considerato che l’obiettivo previsto dalla normativa di sottoporre ad

un trattamento secondario o equivalente entro il 2005 gli agglomerati con un

numero di a.e. maggiore di 2.000 risulta raggiunto;

 abbattimento del carico inquinante in ingresso agli impianti di depurazione delle

acque reflue urbane al fine di garantire il rispetto dei limiti in aree sensibili,

considerato che l’ATO3 e l’intero territorio della Regione Piemonte costituisce

bacino drenante delle aree sensibili “Delta del Po” e “Area costiera dell’Adriatico

Nord Occidentale dalla foce dell’Adige al confine meridionale del comune di

Pesaro”;
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obiettivi riferiti agli obblighi imposti a livello nazionale e regionale (D. Lgs.

152/2006 e s.m.i., D. Lgs. 31/2001 e s.m.i., PTA, ecc.):

 interventi volti al ripristino delle condizioni di potabilità laddove si manifestano

superamenti dei limiti imposti dal D. Lgs. 31/2001 relativi principalmente ai

parametri microbiologici e ai batteri coliformi;

 raggiungimento dei limiti di concentrazione e avvicinamento alle percentuali di

riduzione definite con D.G.R. 19 gennaio 2009 n. 7-10588 per n. 13 impianti di

depurazione di dimensioni significative dell’ATO3;

 trattamento di depurazione appropriato per tutti gli scarichi fognari rientranti nel

pubblico servizio, considerato che vi sono ancora alcuni limitati casi in cui i

trattamenti non risultano appropriati o obsoleti;

obiettivi derivanti dalla necessità di garantire quanto previsto nella Carta del

Servizio e nel Disciplinare Tecnico:

 livelli minimi del servizio;

 qualità dell’acqua distribuita;

 interventi per guasti e disservizi;

 continuità e regolarità nell’erogazione del servizio;

 qualità del servizio di fognatura e depurazione.

Per il raggiungimento di detti obiettivi sono stati individuati nel Piano d’Ambito e

dettagliati nel cronoprogramma allegato al PdI, tutte le necessità per le quali in parte si

è in fase di progettazione o realizzazione e per le restanti in fase di studio di fattibilità.

La linea degli interventi suggerita nel Piano d’ambito è basata sostanzialmente su

tre categorie di interventi:

 azioni per la realizzazione di un livello gestionale - industriale di qualità molto

elevata, conformemente agli standard-obiettivo del Piano d'ambito, al massimo

grado di omogeneizzazione e diffusione sul territorio e sull’utenza;

 piccola e media infrastrutturazione, riqualificazione e razionalizzazione degli

impianti esistenti, sempre ad alto livello di diffusione sul territorio;

 grande infrastrutturazione.

Si tratta nell’insieme sia di azioni a carattere diffuso ed essenzialmente di ambito

gestionale e a ridotta componente infrastrutturale, sia di interventi infrastrutturali di

significativa rilevanza economica e dimensionale, questi ultimi (almeno nella

configurazione complessiva) anche per quanto attiene alla piccola e media

infrastrutturazione.
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Inoltre nella programmazione di Piano e del Programma degli interventi sono stati

considerati i seguenti criteri in base ai quali individuare gli interventi:

1) monitoraggio della qualità del servizio;

2) ottimizzazione idrologico - ambientale;

3) qualità ed efficienza dell'assetto d'impresa.

La definizione degli interventi è quindi stata effettuata in primo luogo tenendo conto

delle priorità assolute e già stabilite dal gestore, ovvero di quelle azioni la cui attuazione

è indispensabile per il raggiungimento dei livelli minimi di servizio fissati per legge, e

per l’adeguamento degli impianti esistenti ad efficienti condizioni di esercizio e ai

requisiti stabiliti dalla normativa. Si è poi considerata una seconda categoria di

interventi, da realizzarsi per l’adeguamento progressivo dei livelli di servizio agli

obiettivi finali di qualità del Piano, in conformità agli standard qualitativi adottati.

Criticità nell’erogazione del Servizio Idrico Integrato

Il PdI è stato di conseguenza redatto prevedendone la finanziabilità con investimenti

tariffari previsti per il quadriennio 2014-2017 e tenendo conto della necessità di

garantire l’equilibrio economico finanziario ed il rispetto dei principi di efficienza,

efficacia ed economicità della gestione tecnico-amministrativa. Pertanto, per ciascun

intervento previsto nel cronoprogramma è stato definito univocamente il codice di

priorità, stabilito da ATO3 con deliberazione n.449/2012 e quest’ultimo ha costituito

l’elemento principale per la determinazione della finanziabilità degli interventi nel

quadriennio 2014-2017 da proventi tariffari.

Parametri di performance del Servizio Idrico Integrato

Dall’analisi delle criticità nell’erogazione del SII ed in relazione a quanto stabilito nel

Piano d’Ambito e nei rispettivi Programmi degli Investimenti ATO, sono stati definiti per

ciascun segmento di servizio (acquedotto-fognatura-depurazione) i principali parametri

di performance, dettagliati nel seguito e nelle rispettive tabelle riepilogative (vds Tabelle

3.2 – 3.3 – 3.4). Le motivazioni che hanno determinato la scelta dei parametri sono

state sviluppate nel Piano d’Ambito e derivano dai seguenti aspetti:

Per il servizio di acquedotto:

o ACQ.1 - Abbandono di alcune fonti di captazione per problematiche di qualità

del servizio;

o ACQ.2 - Interconnessione delle reti di acquedotto ed estensione del servizio;
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o ACQ.3 - Livello adeguato di potabilizzazione;

o ACQ.4 - Riduzione delle perdite in rete;

o ACQ.5 - Sostituzione dei contatori;

o ACQ.6 - Telecontrollo sugli impianti idrici;

o ACQ.7 - Riduzione dei consumi elettrici.

Per il servizio di fognatura:

 FOG.1 - Livello di ammodernamento delle opere fognarie e centralizzazione

del sistema fognario-depurativo;

 FOG.2 – Estensione del servizio di fognatura;

 FOG.3 – Eliminazione delle acque parassite;

 FOG.4 – Raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio

urbano e riduzione del carico inquinante delle acque di prima pioggia;

 FOG.5 – Telecontrollo delle stazioni di sollevamento;

Per il servizio di depurazione:

 DEP.1 Estensione e potenziamento del servizio di depurazione;

 DEP.2 Risoluzione definitiva delle criticità dei punti di scarico fognario;

 DEP.3 Abbattimento del carico di fosforo totale e azoto totale degli impianti

di trattamento delle acque reflue urbane;

 DEP.4 Riduzione del limite di emissione in acque superficiali per il parametro

Escherichia Coli.

 DEP.5 Telecontrollo sugli impianti di depurazione.

Livelli di servizio

I livelli di servizio per ciascuno dei parametri di performance sono riportati nelle

successive tabelle riepilogative (Tabelle 3.2–3.3– 3.4) e risultano aggiornate alla

situazione attuale, con informazioni desunte in parte da rilevazioni effettuate in fase di

aggiornamento del Piano d’Ambito e in parte in relazione a quanto riscontrato sul

territorio dal gestore d’ambito e dai Comuni e trasmesso all’ufficio ATO

In sintesi l’area metropolitana Torinese ed i medi-grandi centri urbani presentano

livelli di servizio attuali piuttosto buoni per i parametri di performance presi in esame e

necessitano per lo più di interventi volti alla sostituzione e ammodernamento delle

infrastrutture nonché ad una maggior centralizzazione dei sistemi del SII al fine di

ridurre i costi e migliorare l’efficienza gestionale.

Invece per alcune zone rurali di pianura e alcuni limitati centri collinari e montani

risultano necessari, in aggiunta a quanto sopra, interventi infrastrutturali che
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consentano l’estensione del servizio ad aree oggi non servite e un allineamento ai livelli

di servizio più elevati presenti nelle altre zone dell’ATO.

Livelli di servizio obiettivo – obiettivi specifici

I livelli di servizio obiettivo sono anch’essi riportati nelle successive tabelle

riepilogative (vds Tabelle 3.2–3.3– 3.4) per ciascuno dei parametri di performance.

Sono stati indicati dei valori precisi di livelli di servizio obiettivo laddove si dispone di un

andamento pregresso, mentre per i parametri di performance la cui misurazione non è

immediata l’obiettivo comporta il completo superamento entro il 2017 delle criticità

evidenziate nelle relative tabelle.

Si evidenzia che, laddove risultano necessari interventi di grande

infrastrutturazione, sono stati riportati livelli di servizio intermedi entro il 2017, in

quanto la maggior parte di dette opere richiede ancora alcune annualità successive al

2017 e per il completamento e l’anticipazione totale nel quadriennio 2014-2017 non

consentirebbe di garantire l’equilibrio economico finanziario ed il rispetto dei principi di

efficienza, efficacia ed economicità della gestione.

Strategie di intervento

Le strategie di intervento, definite nel Piano d’Ambito e dettagliate nel PdI, vengono

riportate nelle seguenti Tabelle 3.1–3.2– 3.3 per ciascun parametro di performance,

dettagliate per tipologie di investimento (PMI Piccola e media infrastrutturazione, MS

manutenzione straordinaria, GI grande infrastrutturazione, NI interventi non

infrastrutturali, ICG interventi di carattere generale) attinenti al raggiungimento dei

determinati livelli di servizio obiettivi previsti.

Azioni di carattere generale e locale

In relazione agli obiettivi generali e specifici indicati in precedenza, sono state

individuate azioni di carattere generale, suddivise per ambito del servizio idrico

integrato e per comparto specifico, e azioni di carattere locale sulla base delle proposte

avanzate dal gestore. I parametri di performance riportati nelle successive n. 3 tabelle

consentono un monitoraggio di tutte le principali criticità del SII ancora presenti

nell’ATO3. Nello specifico, le azioni di carattere generale sono riportate nell’allegato A

alla deliberazione ATO n. 521/2014 e vengono di seguito riproposte.
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Tabella 3.1 – Parametri di performance, livelli di servizio, criticità e linee di intervento per il servizio acquedotto

Parametri di
performance

Livelli di servizio Criticità attuali Livelli di servizio obiettivo entro il 2017 Strategie di intervento (AZ)

ACQ. 1

Abbandono di alcune
fonti di captazione per
problematiche di
qualità del servizio.

Attualmente esistono 1.738 captazioni
acquedottistiche, di cui per 69 si deve procedere
all'abbandono, mentre per 253 sono state definite le
aree di salvaguardia e per 1.416 occorre redigere lo
studio per la definizione delle aree di salvaguardia (rif.
deliberazione ATO n. 408/2010 ad oggetto
"programma di adeguamento delle aree di salvaguardia
delle captazioni esistenti").

Le fonti di captazione da abbandonare presentano criticità
legate alla vetustà delle opere di captazione e, in alcuni casi,
alla elevata vulnerabilità venutasi a determinare con
l'incremento antropico.

Prosecuzione nella redazione degli studi
per la definizione delle aree di salvaguardia
(30-40 studi all'anno) e abbandono
progressivo delle 69 fonti di captazione a
seguito della copertura della risorsa
necessaria con altre fonti o interconnessioni
acquedottistiche.

1. Redazione degli studi per la definizione delle aree di
salvaguardia previsti tra gli interventi di carattere generale
(ICG) nel cronoprogramma per gli anni 2014-2017.
Interventi di piccola e media infrastrutturazione (PMI) e
grande infrastrutturazione (GI) previsti nel
cronoprogramma per la captazione di nuove fonti
acquedottistiche in sostituzione di quelle da abbandonare.

ACQ. 2

Interconnessione delle
reti di acquedotto ed
estensione del servizio.

Nell'area metropolitana torinese e nei principali centri
urbani dell'ATO/3 è stata realizzata negli anni una
progressiva interconnessione delle reti di acquedotto,
ma sussistono ancora alcune zone relative soprattutto a
Comuni recentemente rientrati nella gestione d'ambito
per i quali risultano necessarie interconnessioni
sovracomunali ed estensioni di reti acquedottistiche.

Alcune aree dell'ATO/3 necessitano di interconnessioni delle
reti di acquedotto al fine di garantire l'acqua potabile
all'utenza in caso di rotture e perdite dalle tubazioni o altre
problematiche simili. Inoltre per alcune limitate zone
occorre estendere il servizio di acquedotto, in quanto il
sistema individuale di approvvigionamento acquedottistico
risulta carente e non rispondente ai requisiti previsti dalla
normativa vigente.

Completare le interconnessioni dei
principali centri urbani che attualmente
presentano problematiche di carenze
idropotabili in determinati periodi dell'anno
ed estendere le infrastrutture
acquedottistiche ad aree attualmente non
servite dalla gestione d'ambito che
presentano criticità.

2. Interventi pianificati tra quelli di piccola e media
infrastrutturazione (PMI) e grande infrastrutturazione (GI)
previsti nel cronoprogramma.

ACQ. 3

Livello adeguato di
potabilizzazione.

La qualità dell'acqua erogata all'utenza rispetta quanto
previsto dal D. Lgs. 31/2001, ma in alcune aree,
soprattutto montane, sono necessari trattamenti di
potabilizzazione più spinti rispetto alla sola
clorazione. Nelle zone in cui sussistono inquinamenti
naturali o antropici da arsenico, nichel e solfati sono
già stati realizzati negli anni opportuni sistemi di
trattamento (a carboni attivi ecc.).

Per alcune aree montane, principalmente nella parte nord-est
dell'ATO/3 , vi sono nel periodo estivo superamenti dei
limiti previsti dal D.Lgs. 31/2001 per i parametri
microbiologici e per il parametro indicatore relativo ai batteri
coliformi, derivanti dai pascoli di alta montagna e da una non
sempre corretta gestione delle zone di rispetto delle fonti di
captazione.

Completo superamento delle criticità di
qualità dell'acqua che si verificano
principalmente nel periodo estivo e sono
relative ai parametri microbiologici e ai
batteri coliformi.

3. Installazione di impianti a raggi UV e di altri moderni
sistemi di disinfezione, previsti tra gli interventi di carattere
generale (ICG) nel cronoprogramma.

ACQ. 4

Riduzione delle perdite
in rete

Le perdite in rete sono variabili tra il 28% e il 35%,
con un diverso comportamento delle reti urbane
rispetto a quelle dei centri minori, in ragione di una
differenza tra nucleo metropolitano torinese e il
restante territorio dell'ATO/3.

Le reti periferiche marginali (montagna, zone rurali di
pianura, collina) risultano carenti sotto il profilo delle attività
di monitoraggio. Complessivamente si stima una necessità
per circa 4.000 interventi di riparazione fughe all'anno.

Riduzione delle perdite in rete del 4% nei 4
anni.

4. Progressiva riduzione delle perdite di acqua dalle reti
idriche mediante lo sviluppo di appositi programmi
d’intervento con specifico riferimento alla
distrettualizzazione delle reti ed al monitoraggio degli
impianti, nonché alla maggior regolazione della pressione in
rete ed alla sostituzione delle condotte più degradate. Detti
interventi sono previsti tra manutenzione straordinaria (MS)
e piccola-media infrastrutturazione (PMI) nel
cronoprogramma.

ACQ. 5

Sostituzione dei
contatori.

Indicativamente nell'ATO/3 il 98% delle utenze è
dotata di contatore, mentre le utenze rimanenti sono
per lo più localizzate in zone montane con
problematiche tecniche (es. gelo) che ne sconsigliano
l'installazione. Per dette utenze rimane attualmente in
vigore il sistema tariffario a forfait. All'incirca il 10%
dei contatori esistenti risulta obsoleto e deve essere
sostituito nei prossimi anni.

Le criticità sono relative alla presenza, in alcune aree, di
contatori obsoleti e non rispondenti alla normativa vigente,
che pertanto occorre sostituire.

Sostituzione del 5% dei contatori all'anno.

5. Individuazione puntuale nel cronoprogramma tra gli
interventi di carattere generale (ICG) dei contatori da
sostituire e dei nuovi contatori per le utenze al momento
sprovviste.
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Parametri di
performance

Livelli di servizio Criticità attuali Livelli di servizio obiettivo entro il 2017 Strategie di intervento (AZ)

ACQ. 6

Telecontrollo sugli
impianti idrici.

Attualmente i serbatoi acquedottistici nell'ATO/3 di
dimensione significativa sono dotati di sistemi di
telecontrollo.

Sono necessari interventi di manutenzione di alcuni sistemi
di telecontrollo, nonché l'inserimento del telecontrollo e
automazione su alcuni impianti idrici non ancora dotati.

Completamento dei sistemi di telecontrollo
e automazione sui principali impianti idrici
dell'ATO/3.

6. Individuazione puntuale nel cronoprogramma tra gli
interventi di carattere generale (ICG) degli interventi di
telecontrollo.

ACQ. 7

Riduzione dei consumi
elettrici.

In alcune aree dell'ATO/3, soprattutto quelle entrate
più recentemente nella gestione d'ambito, risultano
necessari interventi che consentano di ammodernare
gli attuali impianti acquedottistici, anche al fine di un
contenimento energetico.

Necessità di contenere e razionalizzare i consumi energetici
di alcuni impianti acquedottistici localizzati in aree collinari-
montane e in alcune zone rurali di pianura.

Riduzione di almeno l'1% del consumo
unitario.

7. Installazione di sistemi di efficientamento e
razionalizzazione delle infrastrutture acquedottistiche
tramite interventi previsti tra manutenzione straordinaria
(MS) e piccola-media infrastrutturazione (PMI) nel
cronoprogramma

Tabella 3.2 – Parametri di performance, livelli di servizio, criticità e linee di intervento per il servizio di fognatura

Parametri di
performance

Livelli di servizio Criticità attuali Livelli di servizio obiettivo entro il 2017 Strategie di intervento (AZ)

FOG. 1

Livello di
ammodernamento delle
opere fognarie e
centralizzazione del
sistema fognario-
depurativo.

Con l'avvio della gestione d'ambito nell'ATO/3 (anno 2002) sono stati programmati e
realizzati molteplici interventi volti al rifacimento e adeguamento di tratti del sistema
fognario e dei relativi impianti di depurazione. Inoltre sono stati programmati una
decina di interventi di grande infrastrutturazione con lo scopo di razionalizzare il
sistema di collettamento e depurazione esistente riducendo progressivamente il n. di
impianti con la realizzazione di sistemi centralizzati a maggior capacità depurativa e
di più semplice gestione e monitoraggio. L'intera area metropolitana torinese risulta
collettata ad un unico depuratore e necessita di un raddoppio del collettore principale,
mentre per il restante territorio occorre risolvere criticità locali e completare gli
interventi di grande infrastrutturazione.

In alcune limitate aree dell'ATO/3 vi sono
reti fognarie con un elevato grado di
vetustà, perdite, difetti negli allacciamenti,
materiali inadeguati e scarsa
standardizzazione impiantistica e
funzionale.

Prosecuzione della sostituzione di tubazioni fognarie per
consentire un ammodernamento delle opere, realizzazione
di un primo stralcio funzionale del collettore di raddoppio
dell'area metropolitana torinese, realizzazione di stralci
funzionali dei nuovi collettori fognari relativi agli interventi
di grande infrastrutturazione degli agglomerati di Ivrea,
None, Carmagnola, completamento del collettore fognario
della Val Chisone.

8. Interventi pianificati tra quelli
di manutenzione straordinaria
(MS), piccola e media
infrastrutturazione (PMI) e
grande infrastrutturazione (GI)
previsti nel cronoprogramma.

FOG. 2

Estensione del servizio
di fognatura.

Attualmente il servizio di fognatura copre all'incirca il 91% degli abitanti residenti. Il
rimanente è costituito per lo più da case sparse che utilizzano sistemi di depurazione
individuali quali fosse Imhoff.

L'estensione del servizio di fognatura si
rende necessaria principalmente per
consentire l'allacciamento di case sparse
(principalmente borgate di montagna e
zone rurali di pianura) e aree di nuova
urbanizzazione.

Si prevede l'estensione del servizio di fognatura per il 5%
degli abitanti residenti ad oggi non ancora serviti.

9. Interventi pianificati tra quelli di
piccola e media
infrastrutturazione (PMI)
previsti nel cronoprogramma.

FOG. 3

Eliminazione delle
acque parassite.

Una problematica nota che non consente in alcuni agglomerati dell'ATO/3 un
funzionamento ottimale del sistema fognario-depurativo deriva dallo scarico in
fognatura di acque parassite che rendono le acque reflue inviate al depuratore
eccessivamente diluite con conseguente basso rendimento dei sistemi di trattamento
secondari.

Le maggiori criticità sono state rilevate nei
sistemi fognari che recapitano ai
depuratori di: Carmagnola, Ivrea, None e
Rosta.

Eliminazione della maggior parte degli apporti di acque
parassite nelle aree critiche (Carrmagnola, Ivrea, None e
Rosta) tramite la realizzazione degli interventi di grande
infrastrutturazione ad oggi in corso o in fase di
progettazione.

10. Interventi pianificati tra quelli
di grande infrastrutturazione
(GI) previsti nel
cronoprogramma.



18

VAS del Programma degli Interventi 2014-2017

e aggiornamento del Piano d’Ambito

Sintesi non tecnica

Parametri di
performance

Livelli di servizio Criticità attuali Livelli di servizio obiettivo entro il 2017 Strategie di intervento (AZ)

FOG. 4

Raccolta e
allontanamento delle
acque meteoriche e di
drenaggio urbano e
riduzione del carico
inquinante delle acque
di prima pioggia.

Attualmente il gestore del s.i.i. ha in gestione e manutenzione le fognature bianche e
caditoie di alcuni Comuni dell'ATO/3, mentre per i restanti territori le fognature sono
principalmente di tipo misto e la pulizia e manutenzione delle caditoie stradali viene
svolta a seconda dei casi dal gestore della relativa viabilità, dallo stesso Comune, dal
gestore del servizio rifiuti, ecc. Le forti precipitazioni verificatesi negli ultimi anni
comportano la necessità di garantire una maggiore manutenzione delle infrastrutture
dedicate alla raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano.
Inoltre, nel rispetto di quanto previsto dal Piano di Tutela delle Acque, sono necessari
interventi volti alla riduzione del carico inquinante delle acque di prima pioggia, al
fine di limitare l'inquinamento dei corpi idrici e concorrere a raggiungere gli obiettivi
di qualità previsti dal D. Lgs. 152/2006.

Le principali criticità si riscontrano nei
periodi caratterizzati da precipitazioni
intense e comportano in alcuni casi
allagamenti e disagi in alcune aree non
individuabili a priori, in mancanza di un
monitoraggio completo sul sistema di
fognatura bianche e caditoie.

Mantenimento degli attuali livelli di servizio con
realizzazione dei rifacimenti e adeguamenti di alcuni tratti
di fognatura bianca e/o mista e degli impianti connessi
(sollevamenti, scolmatori, ecc.).

11. Interventi pianificati tra quelli
di manutenzione straordinaria
(MS) e piccola e media
infrastrutturazione (PMI)
previsti nel cronoprogramma.

FOG. 5

Telecontrollo delle
stazioni di
sollevamento.

Il sistema di telecontrollo risulta attivo per la maggior parte delle stazioni di
sollevamento.

Per alcune stazioni di sollevamento è
necessario un adeguamento dei sistemi
elettrici, mentre per altre di medie
dimensioni deve essere attivato il
telecontrollo.

Completamento dei sistemi di telecontrollo delle stazioni di
sollevamento di grandi dimensioni e attivazione per le
nuove stazioni e per alcune esistenti non ancora dotate di
detto sistema.

12. Individuazione puntuale degli
interventi di telecontrollo nel
cronoprogramma, tra gli
interventi di carattere generale
(ICG)

Tabella 3.3 – Parametri di performance, livelli di servizio, criticità e linee di intervento per il servizio di depurazione

Parametri di
performance

Livelli di servizio Criticità attuali Livelli di servizio obiettivo entro il 2017 Strategie di intervento (AZ)

DEP. 1

Estensione e
potenziamento del
servizio di
depurazione.

Il livello attuale di servizio di depurazione nell'ATO/3 risulta buono, ma gli obblighi
normativi, il Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte e il Piano di
Gestione del distretto idrografico del fiume Po comportano la necessità di adeguare
alcuni impianti di trattamento e in alcuni casi potenziarli al fine di consentire un
ampliamento dell'agglomerato sotteso.

Alcuni agglomerati fognari-depurativi con
popolazione inferiore alle 2.000 unità
risultano costituiti da tipologie di impianto
di depurazione quali fosse Imhoff che
rientrano nei trattamenti secondari e per i
quali occorre prevedere un adeguamento o,
laddove fattibile, un collettamento ad un
impianto centralizzato con maggior capacità
depurativa.

Proseguire nella razionalizzazione del sistema di
collettamento e depurazione esistente riducendo
progressivamente i piccoli impianti con la realizzazione di
impianti centralizzati a maggior capacità depurativa, al fine
di prevenire e ridurre l'inquinamento ed attuare il
risanamento dei corpi idrici inquinati.

13. Interventi pianificati tra quelli di
piccola e media infrastrutturazione
(PMI) e grande infrastrutturazione
(GI) previsti nel cronoprogramma.
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Parametri di
performance

Livelli di servizio Criticità attuali Livelli di servizio obiettivo entro il 2017 Strategie di intervento (AZ)

DEP. 2

Risoluzione definitiva
delle criticità dei punti
di scarico fognario.

In determinate aree, per lo più montane e di scarsa urbanizzazione, sono ancora
presenti alcuni scarichi con assenza o scarsa depurazione. Dette criticità risultano
marginali e non incidono sulla qualità dei corpi idrici, ma devono essere eliminate al
fine di garantire un adeguamento alla normativa vigente. Gli interventi rientranti in
detta tipologia sono stati catalogati come "A4" nei codici di priorità e sono già stati
oggetto della deliberazione ATO n. 430 del 14/07/2011 oltre che del Programma
degli investimenti per gli anni 2013-2015 approvato con deliberazione ATO n. 471
del 11/10/2012.

Presenza in limitate aree di alcuni scarichi
fognari con assenza o scarsa depurazione.

Eliminazione di tutti gli scarichi esistenti con assenza o
scarsa depurazione, mediante il collettamento al limitrofo
sistema fognario o, in assenza di quest'ultimo, mediante la
realizzazione di impianto di depurazione a norma.

14. Interventi pianificati con codice
di priorità "A4" nel cronoprogramma.

DEP. 3

Abbattimento del
carico di fosforo totale
e azoto totale degli
impianti di trattamento
delle acque reflue
urbane.

La Regione Piemonte con D.G.R. n. 7-10588 del 19/01/2009 ha definito, per
ciascuno dei principali impianti di depurazione regionale (di cui n. 13 rientranti
nell’ATO/3), i limiti di concentrazione relativi ai parametri Ptot ed Ntot funzionali
al raggiungimento del valore obiettivo di riduzione percentuale del carico in
ingresso degli stessi impianti, nel rispetto delle modalità di attuazione e delle
indicazioni previste dall’allegato 5, parte III, del D.Lgs. n. 152/2006, nonché le
tempistiche di adeguamento a detti limiti. Gli interventi rientranti in detta tipologia
sono stati catalogati come "A3" nei codici di priorità e sono già stati oggetto della
deliberazione ATO n. 418 del 24/03/2011 oltre che del Programma degli
investimenti per gli anni 2013-2015 approvato con deliberazione ATO n. 471 del
11/10/2012.

Sono in corso gli interventi per il
raggiungimento degli obiettivi previsti dalla
citata D.G.R., e per alcuni agglomerati
l'obiettivo è già stato raggiunto. Tuttavia
alcuni grandi impianti di depurazione come
Castiglione, Collegno, Chieri e Pinerolo
sono dotati di trattamento terziario di
abbattimento dell'azoto di tipo tradizionale
con vasche anossiche di pre-
denitrificazione e ricircolo della miscela
areata che consentono un abbattimento
dell'azoto totale di circa il 72%, ben
lontano dai valori di abbattimento (78%-
80%) richiesti dalla citata D.G.R.

Raggiungimento degli obiettivi di cui alla citata D.G.R.
laddove tecnicamente fattibile e avvicinamento a detti
obiettivi nei casi in cui occorrerebbe un notevole aumento
dei costi di gestione per il raggiungimento completo degli
stessi. Inoltre per alcuni grandi impianti di depurazione è
richiesto un ulteriore affinamento dell'efficienza dei
processi di depurazione.

15. Interventi pianificati con codice
di priorità "A3" e riportati nel
cronoprogramma.

DEP. 4

Riduzione del limite di
emissione in acque
superficiali per il
parametro Escherichia
Coli.

La normativa vigente (D.Lgs. 152/2006) prevede che venga fissato, in sede di
autorizzazione allo scarico dell'impianto per il trattamento delle acque reflue, un
limite del parametro "Escherichia Coli" in relazione alla situazione ambientale ed
igienico sanitaria del corpo idrico ricettore ed agli altri usi. Nel nostro ATO, laddove
l'ARPA non ha individuato uno specifico limite per tale parametro in relazione a
ciascun corpo ricettore, l'Ente preposto all'autorizzazione allo scarico ha prescritto
provvisoriamente il limite indicato nella nota 4 della tabella 3 dell'allegato 5 della
parte III del D.Lgs. 152/2006.

Per diversi depuratori che costituiscono il
recapito di agglomerati maggiori di 2.000
abitanti equivalenti sono necessari
interventi per consentire il rispetto del
limite di emissione in acqua superficiale
del parametro Escherichia Coli imposto
dall'Ente preposto all'autorizzazione allo
scarico.

Rispetto dei limiti del parametro Escherichia Coli imposti
dall'Ente preposto all'autorizzazione allo scarico per tutti
gli impianti di depurazione maggiori di 2.000 abitanti
equivalenti.

16. Interventi pianificati tra quelli di
manutenzione straordinaria (MS), di
carattere generale (ICG) e di piccola
e media infrastrutturazione (PMI)
previsti nel cronoprogramma.

DEP. 5

Telecontrollo sugli
impianti di
depurazione.

I sistemi di telecontrollo e automazione sono presenti nei principali impianti di
depurazione e consentono il controllo dei processi e dei sistemi infrastrutturali e la
riduzione dei costi di gestione.

Risulta necessario implementare il
telecontrollo e l'automazione su alcuni
impianti di depurazione di dimensione
media non ancora dotati di detto sistema e
predisporre dei sistemi di teleallarme per i
piccoli impianti.

Completamento dei sistemi di telecontrollo dei depuratori
medi e grandi e predisposizione dei sistemi di teleallarme
per i piccoli impianti.

17. Individuazione puntuale degli
interventi di telecontrollo nel
cronoprogramma, tra gli interventi di
carattere generale (ICG).
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3.1 COERENZA ESTERNA CON IL QUADRO PROGRAMMATICO DI

RIFERIMENTO

Uno degli aspetti centrali dell’ è quello di verificare la “coerenza esterna” del Piano-

Programma rispetto al contesto generale degli strumenti pianificatori o programmatori

sovraordinati (coerenza verticale) sia di livello analogo (coerenza orizzontale),

confrontando i diversi obiettivi al fine di individuare i potenziali livelli di

coerenza/incoerenza, individuandone effetti reciproci e/o eventuali contraddizioni.

Questa verifica permette di stabilire che i vari obiettivi, sia quelli del Programma

degli Interventi che quelli della pianificazione-programmazione già in atto, procedano

più o meno sincronicamente nella stessa direzione.

Il contributo dell’Organo Tecnico Regionale in fase di specificazione, indica gli

strumenti di pianificazione-programmazione a cui occorre fare riferimento per una

corretta analisi di coerenza; pertanto, per ogni singolo piano programma si è cercato di

mettere in evidenza, obiettivi generali, obiettivi specifici e misure attinenti al PdI al fine

di ricostruire il quadro programmatico di riferimento sul quale si basano le successive

tabelle di raffronto.

La Matrice di coerenza esterna

La verifica di coerenza esterna ha lo scopo di verificare il grado di

coerenza/incoerenza degli obiettivi e delle azioni del Programma con gli obiettivi e gli

indirizzi della pianificazione territoriale sovraordinata e della pianificazione settoriale

(verifica verticale). Gli obiettivi del Programma sono pertanto incrociati con gli obiettivi

degli strumenti di pianificazione sovraordinati e settoriali. L’analisi della coerenza tra gli

obiettivi è stata effettuata attraverso matrici di verifica basate su una scala ordinale,

come di seguito indicato.

Tabella 3.4 – Scala ordinale per l’analisi della coerenza esterna

NI Nessuna interazione

Assenza di correlazione tra obiettivi del

PdI e gli obiettivi degli strumenti

esaminati

INC Incoerenza
Contrapposizione tra obiettivi del PdI 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
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Piano di Gestione del Bacino Idrografico del Fiume Po (PdGPo)

Il Piano di Gestione del Bacino Idrografico del Fiume Po (PdGPO) – approvato con

DPCM in data 8 febbraio 2013 e suo Programma operativo – è uno dei principali

strumenti programmatori a scala di bacino idrografico atti a definire gli obiettivi in

materia di gestione delle acque e pertanto, contribuisce a definire scala locale, per

Ambito Territoriale Omogeneo, i conseguenti obiettivi inerenti ai rispettivi Piani degli

Interventi. 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. L’ambito territoriale di riferimento del Piano è costituito dal distretto

idrografico padano, comprendente tutti i corpi idrici e rispettivi sotto-bacini del bacino

del fiume Po, tra i quali Dora Baltea, Chiusella, Soana, Orco e Malone, Stura di Lanzo,

Dora Riparia, Sangone, Chisola, Chisone, Pellice e Banna, affluenti e sub affluenti

dell’asta idrografica del Po piemontese, compresi nel territorio di riferimento dell’ATO3.

L’obiettivo strategico del Piano è garantire il perseguimento degli scopi e degli

obiettivi ambientali stabiliti dagli articoli 1 e 4 della Direttiva 2000/60/CEE.

Pertanto, gli obiettivi ambientali per i corpi idrici indicati nel PdGPO sono:

a) non deterioramento dello stato di acque superficiali e sotterranee e protezione,

miglioramento e ripristino di tutti i corpi idrici;

b) raggiungimento dello stato “buono” entro il 2015, ovvero “buono stato ecologico”

(o “buon potenziale ecologico”) e “buono stato chimico” per i corpi idrici

superficiali, “buono stato chimico” e “buono stato quantitativo” per i corpi idrici

sotterranei;

c) progressiva riduzione dell’inquinamento da sostanze pericolose prioritarie e

arresto o graduale eliminazione di emissioni, scarichi e perdite di sostanze

pericolose prioritarie;

d) raggiungimento degli standard e degli obiettivi fissati per le aree protette dalla

normativa comunitaria.

Tabella 3.5 – Grado di coerenza con la programmazione settoriale del PdGPo
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P.d.I. Obiettivi ambientali PdGPo

Obiettivi

generali
a) b) c) d)

ACQ.1 ALC BAC BAC BAC

ACQ.2 BAC NI NI NI

ACQ.3 ALC BAC BAC BAC

ACQ.4 ALC NI NI NI

ACQ.5 NI NI NI NI

ACQ.6 NI NI NI NI

ACQ.7 NI NI NI NI

FOG.1 BAC ALC ALC BAC

FOG.2 ALC ALC ALC ALC

FOG.3 BAC ALC BAC BAC

FOG.4 ALC ALC ALC BAC

FOG.5 NI BAC NI NI

DEP.1 ALC ALC ALC BAC

DEP.2 ALC ALC ALC ALC

DEP.3 ALC ALC ALC BAC

DEP.4 ALC ALC ALC BAC

DEP.5 NI NI NI NI

Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA)

La normativa di riferimento regionale in merito alla programmazione degli interventi

del SII è incentrata sul Piano di tutela delle acque approvato dal Consiglio Regionale con

D.C.R. n. 117-10731 in data 13 marzo 2007, che con un’impostazione strategica e

innovativa persegue, integrandoli strettamente, gli obiettivi della riqualificazione e

protezione delle risorse idriche e della sostenibilità idrologico-ambientale degli usi,

fissando due traguardi temporali al 2008 e al 2016 per il raggiungimento di tali obiettivi.
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In linea con le impostazioni di carattere generale e con le indicazioni delle fasi

conoscitive e di analisi, il Piano di Tutela delle Acque del Piemonte identifica risposte

riferibili a un programma di misure articolato organicamente in 4 comparti che trovano

applicazione, sia sull’intero territorio regionale, sia a livello di specifica area idrografica:

1 conoscenza, ricerca, monitoraggio, DSS (decision support system);

2 comunicazione, promozione;

3 regolamentazione, organizzazione;

4 infrastrutturazione.

Appartengono al quarto comparto principalmente le azioni in capo al dispositivo di

gestione del SII. Si tratta, in particolare, di misure di infrastrutturazione e

riqualificazione ambientale, destinate al controllo delle pressioni e al miglioramento della

gestione attiva delle risorse idriche, nell’ottica combinata quali-quantitativa perseguita

dal Piano di Tutela delle Acque:

a) progetti operativi di intensificazione ed estensione del SII: impianti del segmento

fognario-depurativo, impianti del segmento acquedottistico, riqualificazioni su

criticità idrologico-ambientali elevate, abbattimento carichi da dilavamento in

area urbana, ridestinazioni di acque reflue trattate;

b) progetti operativi di tutela e/o sfruttamento compatibile di nuove risorse

sotterranee in acquiferi di pianura e/o fondovalle, a scopo di riserva idropotabile;

c) progetti operativi di potenziamento compatibile o riqualificazione in riduzione dei

campi pozzi esistenti e ricondizionamento dei pozzi multi-filtro;

d) progetti operativi per lo sviluppo e la conservazione e riqualificazione selettiva di

fonti in ambiente montano-pedemontano;

e) progetti operativi per la ridestinazione di acque reflue trattate nei comparti

agricolo e industriale, specificatamente in zone critiche per l’approvvigionamento

da corpi idrici sotterranei;

f) progetti operativi per la centralizzazione e gestione controllata di campi pozzi a

servizio di poli e aree industriali;

g) misure per il risparmio idrico quali: installazione di contatori per singola utenza,

interventi per il contenimento delle perdite in rete, adozione di dispositivi

tecnologici per il risparmio idrico, ecc;

h) “Misure di Area per il conseguimento dell’obiettivo dell’abbattimento del carico in

ingresso a tutti gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane del territorio

regionale”.

Tabella 3.6 – Grado di coerenza con il Piano regionale di Tutela delle Acque
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P.d.I. Azioni e misure relative al Piano regionale di Tutela delle Acque

Obiettivi

generali
a) b) c) d) e) f) g) h)

ACQ.1 ALC ALC ALC ALC ALC ALC NI NI

ACQ.2 ALC ALC ALC ALC BAC ALC NI NI

ACQ.3 ALC ALC ALC BAC BAC ALC NI NI

ACQ.4 ALC NI NI NI NI NI ALC NI

ACQ.5 NI NI NI NI NI NI ALC NI

ACQ.6 NI NI NI NI NI ALC ALC NI

ACQ.7 NI NI NI NI NI BAC BAC NI

FOG.1 ALC NI NI NI BAC NI NI BAC

FOG.2 ALC NI NI NI BAC NI NI BAC

FOG.3 ALC NI NI NI NI NI NI BAC

FOG.4 ALC NI NI NI BAC NI NI BAC

FOG.5 NI NI NI NI NI NI BAC BAC

DEP.1 ALC NI NI NI BAC NI NI ALC

DEP.2 ALC NI NI NI ALC NI NI ALC

DEP.3 BAC NI NI NI ALC NI NI ALC

DEP.4 NI NI NI NI ALC NI NI ALC

DEP.5 NI NI NI NI NI NI NI ALC

Contratti di fiume e di lago vigenti

I Contratti di fiume e di lago costituiscono uno strumento per la gestione negoziata

delle risorse idriche a scala di bacino idrografico, sottoscritti su adesione volontaria sono

finalizzati ad integrare e coordinare gli strumenti pianificatori e programmatori presenti

sul territorio. Riconosciuti dalla Regione Piemonte come strumento fondamentale per

l’attuazione del Piano regionale di Tutela delle Acque, sono normati dall’art. 10 delle

NdA del PTA stesso, strumento richiamato inoltre anche dalle NdA del Piano Territoriale

Regionale, rafforzandone pertanto la valenza istituzionale.
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I Contratti di fiume e di lago, attraverso quanto stabilito nel PTA, hanno l’obiettivo

di perseguire la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche e degli ambienti connessi

ed in particolare:

a) la riduzione dell’inquinamento delle acque;

b) la riqualificazione dei sistemi ambientali, paesistici e dei sistemi insediativi

afferenti ai corridoi fluviali;

c) l’uso sostenibile delle risorse idriche;

d) il riequilibrio del bilancio idrico;

e) la condivisione delle informazioni e diffusione della cultura dell’acqua

coniugando tali azioni con la salvaguardia dal rischio idraulico.

Nel territorio di competenza dell’Autorità d’ambito torinese ATO3, i bacini idrografici

interessati da esperienze di Contratto di Fiume sono quelli attinenti al torrente Sangone

ed alla Stura di Lanzo; contestualmente i Contratti di Lago perseguono la valorizzazione

e la tutela delle risorse idriche e l’ambiente connesso ai Laghi di Avigliana ed al Lago di

Viverone, limitatamente al territorio del Comune di Azeglio.

Contratto di fiume del bacino del torrente Sangone

Il Contratto di fiume relativo al bacino del torrente Sangone, nasce dalla necessità

di intervenire su uno dei bacini idrici più compromessi sia dal punto di vista qualitativo

sia quantitativo e dall’opportunità di cooperare su un territorio in cui la concertazione

rappresenta una prassi consolidata di confronto tra le amministrazioni locali. Il processo

di confronto e dialogo con il territorio ha condotto alla definizione di un Piano di azione

organizzato in 3 linee strategiche, 5 obiettivi generali, 12 obiettivi specifici e 25 azioni

puntuali.

Gli obiettivi generali del Contratto di fiume del torrente Sangone sono elencati nel

seguito:

a) qualità ambientale del corso d’acqua attraverso il contenimento alla fonte

dell’inquinante ed un adeguato collettamento degli scarichi civili;

b) portata idrica adeguata in alveo;

c) difesa idraulica;

d) recupero della qualità ambientale del bacino;

e) promozione integrata di iniziative di fruizione ed eventi di sensibilizzazione.

Tabella 3.7 – Grado di coerenza con il Contratto di fiume del torrente Sangone
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P.d.I. Obiettivi generali del Contratto di fiume del torrente Sangone

Obiettivi

generali
a) b) c) d) e)

ACQ.1 NI NI NI NI NI

ACQ.2 NI NI NI NI NI

ACQ.3 NI NI NI NI NI

ACQ.4 NI NI NI NI NI

ACQ.5 NI NI NI NI NI

ACQ.6 NI NI NI NI NI

ACQ.7 NI NI NI NI NI

FOG.1 ALC NI NI BAC NI

FOG.2 ALC NI NI BAC NI

FOG.3 ALC NI NI BAC NI

FOG.4 ALC NI NI BAC NI

FOG.5 NI NI NI NI NI

DEP.1 ALC NI NI BAC NI

DEP.2 ALC NI NI BAC NI

DEP.3 ALC NI NI BAC NI

DEP.4 ALC NI NI BAC NI

DEP.5 NI NI NI NI NI

Contratto di fiume del bacino del torrente Stura di Lanzo

Il bacino idrografico del Torrente Stura di Lanzo è situato a NW della città di Torino:

è compreso tra quello della Dora Riparia a Sud e dell’Orco a Nord, mentre ad Ovest la

dorsale alpina nel tratto compreso tra il Rocciamelone e la Levanna lo divide dal

territorio francese. Si estende su una superficie di circa 882 Kmq dei quali il 70% è

rappresentato dalle zone alpine a monte di Lanzo Torinese. Il corso d’acqua principale è

il torrente Stura di Lanzo, che deriva dall’unione dei tre tratti idrografici montani: Stura
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di Vallegrande, Stura di Ala e Stura di Viù, ciascuno con i rispettivi affluenti minori. Più

a valle, a Lanzo e a Venaria, la Stura raccoglie le acque rispettivamente del torrente

Tesso e del torrente Ceronda. La Regione Piemonte in data 28/11/2011 con Determina

Dirigenziale n.385 ha approvato l’attivazione del Contratto di fiume del bacino del

torrente Stura di Lanzo, affidandone il coordinamento alla Provincia di Torino. A partire

dai risultati delle attività di raccolta dati e dai momenti di confronto con i portatori di

interesse locali, sono state individuate le criticità che interessano il bacino della Stura di

Lanzo. Sulla base delle criticità sopra individuate, sono stati definiti i seguenti ambiti di

intervento:

a) Riqualificazione delle sponde e dei territori fluviali e mitigazione del rischio

idraulico;

b) Tutela della qualità e quantità delle acque;

c) Promozione dello sviluppo locale sostenibile.

Tabella 3.8 – Grado di coerenza con il Contratto di fiume della Stura di Lanzo

P.d.I. Ambiti del Contratto di fiume della Stura di Lanzo

Obiettivi generali a) b) c)

ACQ.1 NI ALC NI

ACQ.2 NI ALC NI

ACQ.3 NI ALC NI

ACQ.4 NI BAC NI

ACQ.5 NI NI NI

ACQ.6 NI NI NI

ACQ.7 NI NI NI

FOG.1 NI ALC NI

FOG.2 NI ALC NI

FOG.3 NI BAC NI

FOG.4 NI BAC NI

FOG.5 NI NI NI

DEP.1 NI ALC NI
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P.d.I. Ambiti del Contratto di fiume della Stura di Lanzo

Obiettivi generali a) b) c)

DEP.2 NI ALC NI

DEP.3 NI ALC NI

DEP.4 NI ALC NI

DEP.5 NI NI NI

Contratto di lago del bacino dei Laghi di Avigliana

Nella situazione idrologica originaria, i laghi di Avigliana risultavano naturalmente

caratterizzati da una discreta circolazione idrica con limitate variazioni di livello, grazie

al deflusso d’acqua dal Lago Piccolo al Lago Grande attraverso il Rio Meana. I prelievi

d’acqua ad uso irriguo determinano di fatto importanti cambiamenti del regime

idrologico, determinando possibili deficit nei periodi estivi. A partire dalla seconda metà

del ‘900 la qualità delle acque del Lago Grande fu gravemente compromessa dagli

sversamenti degli scarichi fognari direttamente nelle acque del lago. Emerse, perciò, la

necessità di intraprendere azioni di risanamento e recupero che si concentrarono

principalmente nel prelievo delle acque profonde caratterizzate da elevati contenuti di

nutrienti, recuperando lo stato qualitativo delle acque attraverso opere fognarie quali un

anello fognario circumlacuale, convogliando inoltre i reflui al depuratore consortile di

Rosta.

A seguito delle misure adottate, nel corso degli ultimi anni la qualità delle acque

dei laghi di Avigliana presenta un lieve e progressivo miglioramento.

Le misure che a livello generale e specifico si intendono attuare per concretizzare gli

obiettivi del Contratto di lago, possono essere riassunte nei seguenti punti:

a) Tutela e riqualificazione della qualità ambientale dei laghi di Avigliana

attraverso la riduzione dell’eutrofizzazione delle acque;

b) Gestione delle acque lacustri tramite la gestione dei prelievi idrici a scopo

irriguo;

c) Recupero della qualità ambientale;

d) Promozione dello sviluppo sostenibile;

e) Coordinamento eventi sul territorio del bacino.

Tabella 3.9 – Grado di coerenza con il Contratto di Lago dei Laghi di Avigliana
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P.d.I.
Obiettivi generali del Contratto di lago del bacino dei Laghi di

Avigliana

Obiettivi

generali
a) b) c) d) e)

ACQ.1 NI NI NI NI NI

ACQ.2 NI NI NI NI NI

ACQ.3 NI NI NI NI NI

ACQ.4 NI NI NI NI NI

ACQ.5 NI NI NI NI NI

ACQ.6 NI NI NI NI NI

ACQ.7 NI NI NI NI NI

FOG.1 BAC NI BAC NI NI

FOG.2 BAC NI BAC NI NI

FOG.3 ALC NI BAC NI NI

FOG.4 BAC NI BAC NI NI

FOG.5 NI NI NI NI NI

DEP.1 ALC NI BAC ILNC NI

DEP.2 ALC NI BAC NI NI

DEP.3 ALC NI BAC NI NI

DEP.4 ALC NI BAC NI NI

DEP.5 NI NI NI NI NI

Contratto di lago di Viverone

Nel territorio di competenza dell’Autorità d’ambito torinese ATO3, limitatamente ai

comuni rivieraschi di Azeglio e Piverone, è stato approvato un Contratto di Lago

riguardante il Lago di Viverone. Il lago, inserito nel S.I.C. IT1110020 “lago di Viverone”,

è oggetto da molti anni di molteplici studi ed interventi volti al suo risanamento

ambientale essendo in uno stato di avanzata eutrofizzazione per effetto della scarsa
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ossigenazione delle acque e dell’apporto di nutrienti, sversati nel lago per inadeguatezza

della rete fognaria e per la presenza di rilevanti estensioni di colture agrarie nell’area

coinvolta dal bacino drenante.

Gli obiettivi generali del Contratto di Lago sono:

a) contenimento del fenomeno di eutrofizzazione del lago;

b) tutela, conservazione e recupero degli ambienti naturali e della biodiversità;

c) valorizzazione integrata, coordinata e sostenibile delle risorse ambientali,

culturali e turistiche.

Tabella 3.10 – Grado di coerenza con il Contratto di Lago di Viverone

P.d.I. Obiettivi generali del Contratto di Lago di Viverone

Obiettivi generali a) b) c)

ACQ.1 NI NI NI

ACQ.2 NI NI NI

ACQ.3 NI NI NI

ACQ.4 NI NI NI

ACQ.5 NI NI NI

ACQ.6 NI NI NI

ACQ.7 NI NI NI

FOG.1 BAC BAC NI

FOG.2 BAC BAC NI

FOG.3 BAC BAC NI

FOG.4 BAC BAC NI

FOG.5 NI NI NI

DEP.1 ALC BAC NI

DEP.2 ALC BAC NI

DEP.3 ALC BAC NI

DEP.4 ALC BAC NI

DEP.5 NI NI NI
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Programmi generali di gestione dei sedimenti

In attuazione della Direttiva per la gestione dei sedimenti, approvata nell’aprile

2006, è stato redatto e approvato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del

fiume Po, il Programma generale di gestione dei sedimenti per l’intera asta fluviale del

Po, nei seguenti tre stralci successivi:

 Stralcio “intermedio”, da confluenza Tanaro a confluenza Arda all’incile del Po

di Goro, adottato nella seduta di Comitato Istituzionale del 5 aprile 2006;

 Stralcio “di valle”, da confluenza Arda all’incile del Po di Goro, adottato nella

seduta di Comitato Istituzionale del 24 gennaio 2008;

 Stralcio “di monte” da confluenza Stura di Lanzo a confluenza Tanaro,

adottato nella seduta di Comitato Istituzionale del 18 marzo 2008.

L’Autorità d’ambito torinese ATO3 nella sua porzione territoriale di pianura,

comprende l’asta fluviale del fiume Po nello stralcio cosiddetto “di monte”. Il

Programma, individua interventi per il recupero di maggior equilibrio dinamico e valore

ambientale dell’alveo inciso, tramite la riapertura di rami laterali e la dismissione di

opere di difesa spondale non più strategiche ai fini della difesa idraulica. Negli elaborati

sono individuati i macro interventi necessari al miglioramento delle condizioni di

sicurezza idraulica e di conseguimento di un assetto morfologico di maggior equilibrio e

condizioni ambientali di maggior valore.

Tra gli obiettivi generali indicati dal Programma si indica:

a) il mantenimento di condizioni di equilibrio in atto rispetto alle dinamiche in

corso (evoluzione delle forme di fondo e fondo alveo, bilancio di trasporto

solido);

b) la correzione delle dinamiche in atto (evoluzione forme di fondo e fondo

alveo, bilancio di trasporto solido) ove queste mostrino una tendenza a

configurazioni morfologiche non in linea con le condizioni di sicurezza e

stabilità delle opere strategiche o ad accentuare situazioni oggi ritenute non

compatibili;

c) il miglioramento dell’assetto morfologico, naturale ed ecologico del corso

d’acqua.

Tabella 3.11 – Grado di coerenza con il Programma di gestione dei sedimenti
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P.d.I.
Obiettivi generali con il Programma generale di gestione

dei sedimenti dell’alveo del fiume Po – “stralcio di monte”

Obiettivi generali a) b) c)

ACQ.1 NI NI NI

ACQ.2 NI NI NI

ACQ.3 NI NI NI

ACQ.4 NI NI NI

ACQ.5 NI NI NI

ACQ.6 NI NI NI

ACQ.7 NI NI NI

FOG.1 NI NI BAC

FOG.2 NI NI BAC

FOG.3 NI NI BAC

FOG.4 NI NI BAC

FOG.5 NI NI NI

DEP.1 NI NI ALC

DEP.2 NI NI ALC

DEP.3 NI NI ALC

DEP.4 NI NI ALC

DEP.5 NI NI NI

Piano Territoriale Regionale (PTR)

All’articolo 5 della l.r. 56/77 e s.m.i. si individua il Piano Territoriale come

strumento di coordinamento delle politiche settoriali regionale in grado di fornire

indirizzi, criteri e direttive per l’insieme della programmazione regionale. Tale

presupposto viene esplicitato attraverso la definizione degli specifici contenuti da

prevedere in termini di elaborati grafici, normativa e allegati che compongono gli

elementi essenziali del piano (articolo 6). In questa sede, rimandando direttamente ai
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contenuti degli articoli sopra citati, preme sottolineare le tematiche di cui è richiesta

specificazione che riguardano le tematiche ambientali afferenti alla strategia relativa alla

sostenibilità ambientale ed efficienza energetica (Strategia 2), declinando obiettivi

specifici qui sotto elencati:

a) tutela e valorizzazione delle risorse primarie: acqua;

b) tutela e valorizzazione delle risorse primarie: suolo e sottosuolo;

c) promozione di un sistema energetico efficiente;

d) prevenzione e protezione dai rischi naturali ed ambientali;

e) contenimento della produzione e ottimizzazione del sistema di raccolta e

smaltimento dei rifiuti.

Tabella 3.12 – Grado di coerenza con il Piano Territoriale Regionale

P.d.I. Obiettivi generali del Piano Territoriale Regionale

Obiettivi

generali
a) b) c) d) e)

ACQ.1 ALC BAC NI NI NI

ACQ.2 BAC NI NI NI NI

ACQ.3 ALC NI NI NI NI

ACQ.4 BAC NI NI NI NI

ACQ.5 NI NI BAC NI NI

ACQ.6 NI NI BAC NI NI

ACQ.7 NI NI ALC NI NI

FOG.1 NI BAC NI BAC NI

FOG.2 NI BAC NI BAC NI

FOG.3 NI BAC NI BAC NI

FOG.4 NI ALC NI ALC NI

FOG.5 NI NI BAC BAC NI
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P.d.I. Obiettivi generali del Piano Territoriale Regionale

Obiettivi

generali
a) b) c) d) e)

DEP.1 NI BAC NI ALC NI

DEP.2 NI BAC NI ALC NI

DEP.3 NI BAC NI ALC NI

DEP.4 NI BAC NI ALC NI

DEP.5 NI NI BAC BAC NI

Piano Paesaggistico Regionale (PPR)

L’obiettivo principale del Ppr è quello di concorrere allo sviluppo sostenibile

regionale, dare concrete risposte alle richieste di vivibilità ambientale delle attuali e

delle future generazioni, e porre le basi per una piena fruizione sociale delle risorse

naturali e culturali.

Il Ppr si integra nel processo di pianificazione avviato dalla Regione con la redazione

di un nuovo Piano Territoriale, concorrendo a definirne il Quadro di riferimento

Strutturale e gli orientamenti strategici, e mantenendo la propria autonoma efficacia ai

sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. In coerenza con quanto previsto dal

Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, il Ppr ripartisce l’intero territorio regionale in

“Ambiti di paesaggio”, definiti mediante la considerazione integrata di aspetti

geomorfologici, ecosistemici, insediativi, agronomici e socio-culturali.

In merito al PdI in analisi occorrerà, relativamente al PPR, prendere in esame alcuni

di tali obiettivi, tra cui quelli riportati nella successiva Tabella 3.2.J

Tabella 3.13 – Alcuni obiettivi previsti dal PPR

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE, EFFICIENZA ENERGETICA

a) - Tutela e valorizzazione delle risorse primarie: acqua

b) - Tutela e valorizzazione delle risorse primarie: aria

c) - Tutela e valorizzazione delle risorse primarie: suolo e sottosuolo

d) - Tutela e valorizzazione delle risorse primarie: patrimonio forestale

e) - Promozione di un sistema energetico efficiente

f) - Prevenzione e protezione dai rischi naturali e ambientali

g) - Contenimento della produzione e ottimizzazione del sistema di raccolta e smaltimento rifiuti
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VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE, DELLE CAPACITA’ ISTITUZIONALI E DELLE

POLITICHE SOCIALI

h) - Promozione di un processo di governance territoriale e promozione della progettualità integrata sovra

comunale

i) - Organizzazione ottimale dei servizi collettivi sul territorio

Tabella 3.14 – Grado di coerenza con il Piano Paesaggistico Regionale

P.d.I. Obiettivi generali relativi al Piano Paesaggistico Regionale

Obiettivi

generali
a) b) c) d) e) f) g) h) i)

ACQ.1 ALC NI BAC NI NI NI NI BAC BAC

ACQ.2 BAC NI NI NI NI NI NI BAC BAC

ACQ.3 ALC NI NI NI NI NI NI BAC BAC

ACQ.4 ALC NI NI NI NI NI NI BAC BAC

ACQ.5 BAC NI NI NI BAC NI NI BAC BAC

ACQ.6 BAC NI NI NI BAC NI NI BAC BAC

ACQ.7 NI NI NI NI ALC NI NI BAC BAC

FOG.1 BAC NI BAC NI NI BAC NI BAC BAC

FOG.2 BAC NI BAC NI NI BAC NI BAC BAC

FOG.3 BAC NI BAC NI NI BAC NI BAC BAC

FOG.4 BAC NI ALC NI NI ALC NI BAC BAC

FOG.5 BAC NI NI NI BAC BAC NI BAC BAC

DEP.1 ALC NI BAC NI NI ALC NI BAC BAC

DEP.2 ALC NI BAC NI NI ALC NI BAC BAC

DEP.3 ALC NI BAC NI NI ALC NI BAC BAC

DEP.4 ALC NI BAC NI NI ALC NI BAC BAC

DEP.5 NI NI NI NI BAC BAC NI BAC BAC
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Piani Forestali Territoriali

Il Piano Territoriale Forestale della Regione Piemonte (P.F.T.) costituisce strumento

di programmazione e pianificazione per la valorizzazione polifunzionale del patrimonio

forestale e pastorale. Esso determina le destinazioni d’uso delle superfici boscate e le

relative forme di governo e trattamento, nonché le priorità d’intervento per i boschi e i

pascoli e assume valore prescrittivo per le proprietà comunali e di indirizzo per quelle

private. I Piani Forestali Territoriali (PFT) sono normati ai sensi della L.R. 4/2009 che

all’articolo 10 comma 1 definisce che “il piano forestale territoriale è finalizzato alla

valorizzazione polifunzionale delle foreste e dei pascoli all’interno delle singole aree

forestali individuate a norma dell’articolo 9, comma 2, lettera c) (…) Il piano forestale

territoriale determina le destinazioni d’uso delle superfici boscate e le relative forme di

governo e trattamento, nonché le priorità di intervento per i boschi e i pascoli ”.

Figura 3.1 – Aree forestali ricedenti nell’ATO3

L’Autorità d’Ambito torinese ATO3 ricade nelle seguenti aree forestali:

 AF25 – 'VALLE PELLICE';

 AF26 – 'VALLI CHISONE E GERMANASCA';

 AF28 - 'PINEROLESE PEDEMONTANO - VAL SANGONE’;

 AF29 – 'BASSA VALLE SUSA E VAL CENISCHIA';

 AF30 - 'ALTA VALLE SUSA';
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 AF32 -'VALLI DI LANZO';

 AF33 - 'VAL CERONDA CASTERNERNONE, ALTO CANAVESE E PIANURA TORINESE

SETTENTRIONALE';

 AF34 - 'VALLI ORCO E SOANA';

 AF36 - 'VALLE SACRA, VAL CHIUSELLA, DORA BALTEA CANAVESANA';

 AF57 - 'PIANURA TORINESE MERIDIONALE';

 AF58 - 'COLLINA E FASCIA FLUVIALE DEL PO - TRATTO TORINESE';

 AF59 - 'CANAVESE - EPOREDIESE'.

La L.R. n. 4/2009, individua gli obiettivi da raggiungere per una corretta gestione

forestale in Piemonte: che possono essere ricondotti a 4 grandi filoni di intervento:

a) tutela e valorizzazione del patrimonio silvo-pastorale;

b) orientamento alla sostenibilità;

c) difesa dei boschi;

d) aumento della copertura arborea.

Tabella 3.15 – Grado di coerenza con il Piani Forestali Territoriali

P.d.I. Obiettivi generali dei Piani Forestali Territoriali

Obiettivi

generali
a) b) c) d)

ACQ.1 NI BAC NI NI

ACQ.2 NI NI NI NI

ACQ.3 NI NI NI NI

ACQ.4 NI NI NI NI

ACQ.5 NI NI NI NI

ACQ.6 NI NI NI NI

ACQ.7 NI BAC NI NI

FOG.1 NI NI NI NI

FOG.2 NI NI NI NI

FOG.3 NI NI NI NI

FOG.4 NI NI NI NI
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P.d.I. Obiettivi generali dei Piani Forestali Territoriali

Obiettivi

generali
a) b) c) d)

FOG.5 NI NI NI NI

DEP.1 NI BAC NI NI

DEP.2 NI BAC NI NI

DEP.3 NI BAC NI NI

DEP.4 NI BAC NI NI

DEP.5 NI NI NI NI

Misure di conservazione per la tutela dei siti della rete Natura 2000

Con D.G.R. n. 54-7409 del 7/04/2014 sono state approvate le “Misure di

conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte” in attuazione dell’art.

40 della L.R. 19/2009. Le “Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000

del Piemonte” sono costituite da una serie di disposizioni, articolate in buone pratiche,

obblighi e divieti di carattere generale, efficaci per tutti i siti della Rete Natura 2000,

unitamente a disposizioni specifiche relative a gruppi di habitat costituenti tipologie

ambientali prevalenti in ciascun sito. L’Ambito territoriale dell’ATO3 è interessato da

numerosi siti della Rete Natura 2000, in cui valgono le misure di conservazione previste

dalla D.G.R. e che diventano uno dei principali riferimenti per le Valutazioni di Incidenza

Ambientale (VI).

Gli obiettivi generali a cui si riferiscono le Misure di conservazione sono riassunti nel

seguito:

a) conservazione in situ degli ecosistemi e degli habitat naturali e seminaturali;

b) mantenimento e ricostruzione di popolazioni vitali di specie nelle loro zone

naturali;

c) promozione di iniziative di sviluppo compatibile con l’ambiente, favorendo le

attività produttive e di fruizione che realizzano una equilibrata integrazione

delle attività umane con la conservazione degli ecosistemi naturali.
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In base a quanto indicato all’articolo 2 delle Misure di conservazione, “Gli interventi,

i progetti, le attività e le opere predisposti e/o eseguiti in conformità a quanto previsto

dalle presenti misure di conservazione o dai piani di gestione non sono da sottoporre

alla procedura di valutazione di incidenza, fatti salvi i casi in cui la procedura viene

richiamata da tali misure e piani”. In modo specifico, relativamente al PdI, non è

richiesto l’espletamento della procedura di Valutazione di incidenza per:

b) manutenzioni ordinarie e straordinarie di infrastrutture lineari (…acquedotti e

fognature), a condizione che:

1) non comportino modifiche o ampliamenti di tracciato e d’ubicazione;

2) il cantiere non comporti la realizzazione di nuove piste di accesso e/o aree di

deposito e di servizio.

Tabella 3.16 – Grado di coerenza con le Misure di Conservazione D.G.R.54-7409/2014

P.d.I.
Obiettivi generali delle Misure di Conservazione

D.G.R.54-7409/2014

Obiettivi generali a) b) c)

ACQ.1 NI NI NI

ACQ.2 NI NI NI

ACQ.3 NI NI NI

ACQ.4 NI NI NI

ACQ.5 NI NI NI

ACQ.6 NI NI NI

ACQ.7 NI NI NI

FOG.1 NI NI NI

FOG.2 NI NI NI

FOG.3 NI NI NI

FOG.4 NI NI NI

FOG.5 NI NI NI

DEP.1 NI NI NI
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P.d.I.
Obiettivi generali delle Misure di Conservazione

D.G.R.54-7409/2014

Obiettivi generali a) b) c)

DEP.2 NI NI NI

DEP.3 NI NI NI

DEP.4 NI NI NI

DEP.5 NI NI NI

Piani di gestione dei siti della rete Natura 2000 approvati

Nell’ambito relativo all’ATO3 ricadono numerosi siti “Natura 2000” dei quali, allo

stato attuale, nessuno si è ancora dotato di specifico Piano di Gestione approvato.

Pertanto, in assenza di specifici piani di gestione o di misure di conservazione sito-

specifiche, si fa riferimento alle Misure di Conservazione Generali approvate con D.G.R.

n. 54-7409 del 07/04/2014.

Norme generali di tutela e salvaguardia stabilite agli art. 7 e 8 della l.r.

19/2009

La L.R. 29 giugno 2009, n. 19 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della

biodiversità” e ss.mm.ii., prevede all’art.7 (Finalità delle aree protette):

I soggetti gestori delle aree protette perseguono le seguenti finalità di carattere

generale:

a) tutelare le risorse naturali del territorio attraverso strategie di gestione

sostenibile concertate tra le istituzioni;

b) promuovere la fruizione sociale e sostenibile e la diffusione della cultura e

dell'educazione ambientale;

c) favorire la fruizione didattica ed il supporto alle scuole di ogni ordine e grado ed

alle università sulle tematiche dell'ambiente e dell'educazione alla sostenibilità;

d) integrare le competenze istituzionali dei soggetti gestori con gli obiettivi e le

strategie generali della rete ecologica regionale;

e) favorire la partecipazione dei cittadini attraverso forme associative a sostegno

delle azioni volte al raggiungimento delle finalità dell'area protetta.
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I soggetti gestori perseguono, inoltre, le seguenti finalità, secondo la classificazione

delle aree protette:

a) nei parchi naturali:

a1) tutelare, gestire e ricostituire gli ambienti naturali e seminaturali che

costituiscono habitat necessari alla conservazione ed all'arricchimento della biodiversità;

a2) sviluppare la ricerca scientifica applicata alla gestione degli ambienti naturali e

seminaturali oggetto della tutela e promuovere e diffondere i modelli sperimentati;

a3) valorizzare il patrimonio storico-culturale e architettonico;

a4) promuovere iniziative di sviluppo compatibile con l'ambiente favorendo le

attività produttive e lo sviluppo delle potenzialità turistiche e di altre forme di fruizione

dell'area protetta che realizzano una equilibrata integrazione delle attività umane con la

conservazione degli ecosistemi naturali.

b) nelle riserve naturali:

b1) tutelare, gestire e ricostituire gli ambienti naturali e seminaturali che

costituiscono habitat necessari alla conservazione ed all'arricchimento della biodiversità,

con particolare riferimento agli oggetti specifici della tutela;

b2) contribuire alla ricerca scientifica applicata alla gestione degli ambienti naturali

e seminaturali oggetto della tutela e promuovere e diffondere i modelli sperimentati;

c) nelle riserve speciali:

c1) gestire e valorizzare il patrimonio archeologico, storico, artistico o culturale

oggetto di protezione;

c2) tutelare e valorizzare gli aspetti tradizionali, devozionali e di culto presenti;

c3) sviluppare la conoscenza e la ricerca sugli oggetti della tutela.

Strumenti di gestione delle Aree protette (Piani d’Area, Piani naturalistici,

disponibili presso gli Enti di gestione delle aree protette)

I Parchi naturali normati dalla L.R. 19/2009, sono caratterizzati da una molteplicità

di valenze naturalistiche, paesaggistiche, culturali, storico-artistiche. Tra le aree

protette a gestione regionale, provinciale e locale si segnalano gli Enti di gestione

relativi al territorio di competenza dell’ATO3, ai quali fanno riferimento le afferenti Aree

naturali protette.

Ente di Gestione delle Aree Protette del Po e della Collina Torinese

 Parco fluviale del Po – tratto torinese;

 Parco naturale della Collina di Superga;

 Riserva naturale del Bosco del Vaj.

Ente di gestione delle aree protette dell'Area metropolitana di Torino
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 Parco naturale La Mandria;

 Parco naturale di Stupinigi;

 Riserva naturale della Vauda;

 Riserva naturale del Ponte del Diavolo;

 Riserva naturale del Monte Lera.

Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie

 Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand;

 Parco naturale dei Laghi di Avigliana;

 Parco naturale Orsiera Rocciavrè;

 Parco naturale della Val Troncea;

 Riserva naturale speciale Orrido di Foresto;

 Riserva dell'Orrido di Chianocco.

Provincia di Torino

 Parco naturale del Colle del Lys;

 Parco naturale di Conca Cialancia;

 Parco naturale del Lago di Candia;

 Parco naturale del Monte San Giorgio;

 Parco naturale del Monte Tre Denti – Freidour;

 Parco naturale della Rocca di Cavour;

 Riserva naturale dello Stagno di Oulx;

 Riserva Naturale dei Monti Pelati.

Piano d’area del Parco Fluviale del Po

Il Piano d’Area costituisce strumento di specificazione della pianificazione territoriale

regionale, nonché Piano d’area del Parco di cui al comma 1 dell’articolo 25 della Legge 6

dicembre 1991 n. 394. Il campo di applicazione è costituito dal Sistema delle aree

protette della fascia fluviale del Po, suddiviso in Riserve naturali, Aree attrezzate e Zone

di Salvaguardia. Le finalità generali che il Piano persegue sono la tutela e la

valorizzazione ambientale, ecologica e paesaggistica, la qualificazione dell’attività

agricola, la promozione della fruizione del fiume e territori limitrofi, la razionalizzazione

dello sfruttamento economico delle risorse e il miglioramento della qualità delle acque e

della sicurezza idrogeologica nei territori interessati.

Per tali fini, Il Piano articola i propri obiettivi in funzione di:
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a) la tutela e la riqualificazione paesaggistica ed ambientale, con la

ricostruzione e la rinaturalizzazione degli ambienti degradati, il recupero e la

salvaguardia delle risorse idriche;

b) la riorganizzazione urbanistica e territoriale, col miglioramento selettivo

dell’accessibilità e delle reti di fruizione, la disciplina degli usi del suolo nelle

fasce spondali, il recupero la valorizzazione degli impianti, delle attrezzature

e dei servizi per la fruizione delle risorse fluviali;

c) il coordinamento e l’orientamento per le finalità su indicate, delle politiche

settoriali coinvolte, in particolare per l’uso e la qualità delle acque, per le

attività agricole, per le attività estrattive, per il riassetto idrogeologico, per la

navigabilità, per il turismo e il tempo libero.

Tabella 3.17 – Grado di coerenza con il Piano d’Area del Parco fluviale del Po

P.d.I. Obiettivi generali del Piano d’Area del Parco Fluviale del Po

Obiettivi generali a) b) c)

ACQ.1 BAC NI BAC

ACQ.2 NI NI NI

ACQ.3 BAC NI BAC

ACQ.4 NI NI NI

ACQ.5 NI NI NI

ACQ.6 NI NI NI

ACQ.7 NI NI NI

FOG.1 BAC NI BAC

FOG.2 BAC NI BAC

FOG.3 BAC NI BAC
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P.d.I. Obiettivi generali del Piano d’Area del Parco Fluviale del Po

Obiettivi generali a) b) c)

FOG.4 BAC NI BAC

FOG.5 NI NI NI

DEP.1 BAC NI BAC

DEP.2 BAC NI BAC

DEP.3 BAC NI BAC

DEP.4 BAC NI BAC

DEP.5 NI NI NI

Parchi naturali

Le finalità di carattere generale perseguite dagli Enti gestori delle Aree Protette in

relazione ai Parchi naturali sono, in base a quanto indicato dall’art.7 della L.R. n.

19/2009 e ss.mm.ii., rispettivamente:

a1) tutelare, gestire e ricostituire gli ambienti naturali e seminaturali che

costituiscono habitat necessari alla conservazione ed all'arricchimento della biodiversità;

a2) sviluppare la ricerca scientifica applicata alla gestione degli ambienti naturali e

seminaturali oggetto della tutela e promuovere e diffondere i modelli sperimentati;

a3) valorizzare il patrimonio storico-culturale e architettonico;

a4) promuovere iniziative di sviluppo compatibile con l'ambiente favorendo le

attività produttive e lo sviluppo delle potenzialità turistiche e di altre forme di fruizione

dell'area protetta che realizzano una equilibrata integrazione delle attività umane con la

conservazione degli ecosistemi naturali.

Tabella 3.18 – Grado di coerenza con i Piani dei Parchi naturali

P.d.I. Obiettivi generali e finalità dei Piani dei Parchi naturali

Obiettivi

generali
a1) a2) a3) a4)

ACQ.1 BAC NI NI NI

ACQ.2 NI NI NI NI
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P.d.I. Obiettivi generali e finalità dei Piani dei Parchi naturali

Obiettivi

generali
a1) a2) a3) a4)

ACQ.3 BAC NI NI NI

ACQ.4 NI NI NI NI

ACQ.5 NI NI NI NI

ACQ.6 NI NI NI NI

ACQ.7 NI NI NI NI

FOG.1 BAC NI NI NI

FOG.2 BAC NI NI NI

FOG.3 BAC NI NI NI

FOG.4 BAC NI NI NI

FOG.5 NI NI NI NI

DEP.1 BAC NI NI NI

DEP.2 BAC NI NI NI

DEP.3 BAC NI NI NI

DEP.4 BAC NI NI NI

DEP.5 NI NI NI NI

Riserve naturali e speciali

Le finalità di carattere generale perseguite dagli Enti gestori delle Aree Protette in

relazione alle Riserve naturali e speciali sono, in base a quanto indicato dall’art.7 della

L.R. n. 19/2009 e ss.mm.ii., rispettivamente:

b) nelle riserve naturali:

b1) tutelare, gestire e ricostituire gli ambienti naturali e seminaturali che

costituiscono habitat necessari alla conservazione ed all'arricchimento della biodiversità,

con particolare riferimento agli oggetti specifici della tutela;

b2) contribuire alla ricerca scientifica applicata alla gestione degli ambienti naturali

e seminaturali oggetto della tutela e promuovere e diffondere i modelli sperimentati;

c) nelle riserve speciali:
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c1) gestire e valorizzare il patrimonio archeologico, storico, artistico o culturale

oggetto di protezione;

c2) tutelare e valorizzare gli aspetti tradizionali, devozionali e di culto presenti;

c3) sviluppare la conoscenza e la ricerca sugli oggetti della tutela.

Tabella 3.19 – Grado di coerenza con i Piani delle Riserve naturali e speciali

P.d.I. Obiettivi generali delle Riserve naturali e speciali

Obiettivi

generali
b1) b2) c1) c2) c3)

ACQ.1 BAC NI NI NI NI

ACQ.2 NI NI NI NI NI

ACQ.3 BAC NI NI NI NI

ACQ.4 NI NI NI NI NI

ACQ.5 NI NI NI NI NI

ACQ.6 NI NI NI NI NI

ACQ.7 NI NI NI NI NI

FOG.1 BAC NI NI NI NI

FOG.2 BAC NI NI NI NI

FOG.3 BAC NI NI NI NI

FOG.4 BAC NI NI NI NI

FOG.5 NI NI NI NI NI

DEP.1 BAC NI NI NI NI

DEP.2 BAC NI NI NI NI

DEP.3 BAC NI NI NI NI

DEP.4 BAC NI NI NI NI

DEP.5 NI NI NI NI NI
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Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI)

Il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI), adottato

con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 (26 aprile 2001), ha lo scopo di

assicurare, attraverso la programmazione di opere strutturali, vincoli, direttive, la difesa

del suolo rispetto al dissesto di natura idraulica e idrogeologica e la tutela degli aspetti

ambientali ad esso connessi. Gli strumenti di attuazione del PAI definiscono le finalità e

gli effetti e in particolare le fasce fluviali per i corsi d’acqua che sono oggetto di

delimitazione nell’ambito del Piano stesso. Il PAI definisce pertanto il quadro globale

degli interventi ed i relativi fabbisogni finanziari necessari al conseguimento dei

seguenti obiettivi di carattere generale posti nel piano:

a) garantire un livello di sicurezza adeguato sul territorio;

b) conseguire un recupero della funzionalità dei sistemi naturali (anche tramite

la riduzione dell’artificialità conseguente alle opere di difesa), il ripristino, la

riqualificazione e la tutela delle caratteristiche ambientali del territorio, il

recupero delle aree fluviali a utilizzi ricreativi;

c) conseguire il recupero degli ambiti fluviali e del sistema idrico quale elementi

centrali dell’assetto territoriale del bacino idrografico;

d) raggiungere condizioni di uso del suolo compatibili con le caratteristiche dei

sistemi idrografici e dei versanti, funzionali a conseguire effetti di

stabilizzazione e consolidamento dei terreni e di riduzione dei deflussi di

piena.

Tabella 3.20 – Grado di coerenza con il P.A.I.

P.d.I. Obiettivi generali del P.A.I. del bacino del fiume Po

Obiettivi

generali
a) b) c) d)

ACQ.1 NI NI BAC NI

ACQ.2 NI NI NI NI

ACQ.3 NI NI BAC NI

ACQ.4 NI NI NI NI

ACQ.5 NI NI NI NI

ACQ.6 NI NI NI NI

ACQ.7 NI NI NI NI
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P.d.I. Obiettivi generali del P.A.I. del bacino del fiume Po

Obiettivi

generali
a) b) c) d)

FOG.1 NI NI BAC NI

FOG.2 NI NI BAC NI

FOG.3 NI NI BAC NI

FOG.4 NI NI BAC NI

FOG.5 NI NI NI NI

DEP.1 NI NI BAC NI

DEP.2 NI NI BAC NI

DEP.3 NI NI BAC NI

DEP.4 NI NI BAC NI

DEP.5 NI NI NI NI

Piani Territoriali di coordinamento Provinciale

Il territorio dell’Autorità d’ambito Torinese ATO3, coincide con il territorio della ex

Provincia di Torino; dal 1 gennaio 2015, per gli effetti della riforma “Delrio”, l’Ente

provinciale è stato ridefinito come “Città metropolitana di Torino”. La pianificazione

territoriale è una delle funzioni assegnate alla Città metropolitana, nelle declinazioni di

pianificazione territoriale generale metropolitana e della pianificazione territoriale di

coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell´ambiente, per gli aspetti di

competenza (comma 85, let a, art. 1 unico della legge 56/14).

Piano territoriale generale metropolitano di Torino (PTGM)

L´articolo 8 dello Statuto della CM (Pianificazione territoriale) fornisce alcune prime

indicazioni sulla natura e sulla valenza del PTGM: la Città Metropolitana di Torino

prevede di coniugare la funzione di pianificazione territoriale di coordinamento, con la

nuova funzione di pianificazione territoriale generale, assegnando al PTGM l´efficacia, a

tutti gli effetti, di Piano territoriale di coordinamento ai sensi dell´art. 20, comma 2, del

d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. (commi 1, 2 dell´art. 8 dello Statuto).
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Nel luglio 2012, la Provincia di Torino ha approvato il nuovo Piano Territoriale di

Coordinamento provinciale (PTC2) con caratteri innovativi, impostati sulla qualità

della pianificazione di area vasta, sul contenimento del consumo di suolo, sulla ricerca

della sicurezza idrogeologica dei territorio. Pertanto, anche a seguito del subentro della

Città Metropolitana di Torino alla omonima Provincia, il PTC2 risulta essere pienamente

vigente.

Uno dei principali obiettivi strategici della variante al Piano Provinciale, è di

perseguire la compatibilità tra l’ecosistema ambientale e naturale e il sistema antropico.

In questo contesto assume i seguenti obiettivi specifici:

a) contenere il consumo di suolo per usi urbani e la loro impermeabilizzazione,

ridurre la dispersione dell’urbanizzato, ridurre la frammentazione del

territorio dovuta all’edificato ed alle infrastrutture di trasporto;

b) assicurare la compatibilità tra processo di trasformazione e criteri di

salvaguardia delle risorse (in particolare della risorsa “suolo ad elevata

capacità di uso agricolo”);

c) individuare la possibilità di realizzare in sistema di aree verdi (“continuità

verdi”) anche nelle pianure e valli di modesto pregio, assicurando continuità

a fasce già in formazione e salvaguardando la varietà biologica vegetale e

animale;

d) tutelare il paesaggio ed i suoi tratti distintivi, i beni culturali, le

caratteristiche e le identità locali;

e) favorire la ridistribuzione di funzioni centrali strategiche verso la formazione

di un sistema integrato di nuove centralità urbane, articolando sul territorio il

sistema dei servizi rari, in connessione con nodi di scambio intermodali della

mobilità;

f) commisurare la trasformazione edilizia (residenziale, industriale, terziaria)

con le dinamiche socio-economiche recenti, regolare le indicazioni espansive

che presentano inadatte caratteristiche insediative, eventualmente

sostituendole con altre di qualità insediativa adeguata;

g) razionalizzare la distribuzione di aree per attività produttive e di servizi a loro

supporto, anche in considerazione del consistente patrimonio dismesso e

della necessità di ridurre e controllare le situazioni di rischio e incompatibilità

di altre funzioni;

h) assumerne le indicazioni territoriali di difesa dal rischio idrogeologico e

idraulico, di tutela della qualità delle acque di superficie e sotterranee e

dell’aria come priorità nella destinazione di uso del suolo;
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i) promuovere la formazione di piani locali per lo sviluppo sostenibile – Agende

21 locali di Comunità Montane e Comuni.

Tabella 3.21 – Grado di coerenza con il PTC2 della Città Metropolitana di Torino

P.d.I. Obiettivi generali del PTC2 della Città Metropolitana di Torino

Obiettivi

generali
a) b) c) d) e) f) g) h) i)

ACQ.1 NI BAC NI NI NI NI NI BAC NI

ACQ.2 NI NI NI NI NI NI NI NI NI

ACQ.3 NI BAC NI NI NI NI NI NI NI

ACQ.4 NI NI NI NI NI NI NI NI NI

ACQ.5 NI NI NI NI NI NI NI NI NI

ACQ.6 NI NI NI NI NI NI NI NI NI

ACQ.7 NI NI NI NI NI NI NI NI NI

FOG.1 NI BAC NI NI NI NI NI BAC NI

FOG.2 NI BAC NI NI NI NI NI BAC NI

FOG.3 NI BAC NI NI NI NI NI BAC NI

FOG.4 NI BAC NI NI NI NI NI BAC NI

FOG.5 NI NI NI NI NI NI NI NI NI

DEP.1 NI NI NI NI NI NI NI BAC NI

DEP.2 NI BAC NI NI NI NI NI BAC NI

DEP.3 NI BAC NI NI NI NI NI BAC NI

DEP.4 NI BAC NI NI NI NI NI BAC NI

DEP.5 NI NI NI NI NI NI NI BAC NI

Piano di Protezione Civile Provinciale

La Legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio Nazionale della

Protezione Civile” e s.m.i., definisce all’articolo 13 le competenze delle Province. Nel

contesto della valutazione in essere, si analizza il Piano di Protezione Civile vigente, con
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particolare riferimento agli interventi di emergenza necessari a garantire l’erogazione

del servizio idrico alle popolazioni colpite da eventi che determinano l’interruzione

forzata del servizio.

Piano di protezione civile della Città metropolitana di Torino

La Città metropolitana di Torino ha recepito i documenti elaborati dalla Provincia di

Torino, Il Piano provinciale di emergenza (PPE) e l’Integrazione al Programma

Provinciale di Previsione e Prevenzione dei rischi (PPPP), costituenti il nuovo Piano

provinciale di Protezione Civile, approvato nel 2014 con D.C.P. n.14932/2014 e D.C.P.

n.14962/2014. Il Piano provinciale di emergenza (PPE) definisce le procedure da

adottare il caso di allertamenti, differenziate a seconda del tipo di rischio e della sua

gravità e le strutture del Servizio di Protezione Civile che devono attivarsi con relative

modalità di funzionamento. L’ l’Integrazione al Programma Provinciale di Previsione e

Prevenzione dei rischi (PPPP) evidenzia le risorse disponibili sul territorio, censisce le

criticità e delinea il funzionamento delle strutture e degli enti che collaborano con il

livello metropolitano, individuando le linee guida dei piani di protezione civile comunali,

rilevando inoltre i piani di emergenza specifici, come quelli di aziende a rischio di

incidente rilevante. In sintesi il Piano contiene le linee di riferimento e le regole di

applicazione valide per le strutture provinciali e comunali di Protezione Civile,

coordinando i vari soggetti alla collaborazione nella gestione attuativa delle emergenze

secondo le varie fasi di attivazione previste.

La gestione del servizio idrico in caso di eventi calamitosi che ne causano

l’interruzione è affidata al Servizio Idrico regionale di Emergenza (SIE). Il SIE è a tutti

gli effetti un servizio di pronto intervento per la fornitura d’acqua potabile per

fronteggiare le situazioni di emergenza idrica non solamente nei periodi siccitosi, ma in

ogni altra ipotesi di interruzione prolungata del servizio idropotabile. Il servizio è

operativo sull’intero territorio regionale, attraverso le Aziende individuate, in posizione

strategica all’interno dei 6 Ambiti territoriali ottimali (SMAT S.p.A. per l’Autorità

d’ambito torinese ATO3), tramite apparecchiature per trattamento, disinfezione e

confezionamento di acqua potabile.

Pertanto, contestualizzando il Piano di protezione civile assume i seguenti obiettivi

specifici:

a) ottimizzazione della rete distributiva dell’acqua potabile;

b) Attivazione del Servizio Idrico Regionale di Emergenza per la fornitura

d’acqua potabile atto a fronteggiare situazioni di emergenza idrica in caso di
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emergenza idrica e ogni altra ipotesi di prolungata interruzione del servizio

idropotabile;

c) Attivazione delle Aziende individuate, in posizione strategica per l’attivazione

del SIRE

Tabella 3.22 – Grado di coerenza con il Piano di Protezione Civile della Città

Metropolitana di Torino

P.d.I.
Obiettivi generali del Piano di Protezione Civile della Città

Metropolitana di Torino

Obiettivi generali a) b) c)

ACQ.1 ALC NI NI

ACQ.2 ALC NI NI

ACQ.3 ALC NI NI

ACQ.4 ALC NI NI

ACQ.5 NI NI NI

ACQ.6 BAC NI NI

ACQ.7 NI NI NI

FOG.1 NI NI NI

FOG.2 NI NI NI

FOG.3 NI NI NI

FOG.4 NI NI NI

FOG.5 NI NI NI

DEP.1 NI NI NI

DEP.2 NI NI NI

DEP.3 NI NI NI

DEP.4 NI NI NI

DEP.5 NI NI NI
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Nel complesso è possibile affermare che gli obiettivi generali e specifici posti

alla base del PdI, trovano nel quadro degli strumenti di pianificazione a livello

regionale una sostanziale coerenza e una diretta ispirazione.

3.2 COERENZA INTERNA TRA GLI OBIETTIVI DEL P.D.I. E GLI OBIETTIVI DEL

PIANO D’AMBITO DI ATO3

La matrice di coerenza interna

Per quanto riguarda la coerenza tra gli obiettivi del PdI e gli obiettivi del Piano

d’Ambito dell’ATO3, la proposta di valutazione è condotta mediante una matrice in cui le

caselle in verde rappresentano le azioni/misure fortemente coerenti, le caselle in giallo

le misure coerenti e quelle in grigio chiaro le misure senza correlazione, in base alle

seguente scala ordinale.

Tabella 3.23 – Scala ordinale per l’analisi della coerenza interna

Nessuna interazione
Assenza di correlazione tra obiettivi del

PdI e gli obiettivi del Piano d’Ambito ATO3

BAC Bassa coerenza
Integrazione tra obiettivi del PdI e gli

obiettivi del Piano d’Ambito ATO3

ALC Alta coerenza
Piena integrazione tra obiettivi del PdI e

gli obiettivi del Piano d’Ambito ATO3

Per comodità di lettura della matrice di coerenza interna, si riportano gli obiettivi

generali del Piano d’Ambito di ATO3, derivanti dal rispetto degli obblighi imposti dalle

normative e dagli standard di servizio, e le strategie di intervento codificati come segue

nella successive tabelle:

Tabella 3.24 – Obiettivi generali del Piano d’Ambito di ATO3

Cod. Descrizione

1

garanzia di qualità dell’acqua tramite riduzione del numero di

fonti di captazione, interconnessione delle reti e riduzione delle

perdite

2

interventi volti al ripristino delle condizioni di potabilità laddove

si manifestano superamenti dei limiti imposti dal D. Lgs.

31/2001

3
estensione del servizio di fognatura per l’allacciamento di case

sparse

4
estensione e potenziamento del servizio di depurazione ad

agglomerati con meno di 2.000 a.e.
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5
abbattimento del carico inquinante in ingresso agli impianti di

depurazione

6

raggiungimento dei limiti di concentrazione e avvicinamento

alle percentuali di riduzione definite con D.G.R. 19 gennaio

2009 n. 7-10588

7
trattamento di depurazione appropriato per tutti gli scarichi

fognari rientranti nel pubblico servizio,

8 livelli minimi del servizio

9 qualità dell’acqua distribuita

10 interventi per guasti e disservizi

11 continuità e regolarità nell’erogazione del servizio

12 qualità del servizio di fognatura e depurazione

Tabella 3.25 – Parametri di performance e Strategie (AZ) del PdI

Ob./AZ Descrizione

ACQ.1/AZ.1 Abbandono di alcune fonti di captazione - Studi aree di salvaguardia

ACQ.2/AZ.2
Interconnessione delle reti di acquedotto ed estensione del servizio - interventi

previsti (PMI-GI)

ACQ.3/AZ.3
Livello adeguato di potabilizzazione - Installazione di impianti a raggi UV e di altri

moderni sistemi di disinfezione

ACQ.4/AZ.4
Riduzione delle perdite in rete - sviluppo programmi d’intervento - monitoraggio

degli impianti

ACQ.5/AZ.5
Sostituzione dei contatori e nuovi contatori nuove utenze - individuazione degli

interventi (ICG)

ACQ.6/AZ.6 Telecontrollo sugli impianti idrici - individuazione interventi

ACQ.7/AZ.7 Riduzione dei consumi elettrici - Installazione di sistemi di efficientemento

FOG.1/AZ.8
Ammodernamento delle opere fognarie e centralizzazione del sistema fognario-

depurativo - interventi pianificati (MS-PMI-GI)

FOG.2/AZ.9 Estensione del servizio di fognatura - Interventi pianificati - (PMI)

FOG.3/AZ.10 Eliminazione delle acque parassite - interventi di (GI)

FOG.4/AZ.11
Raccolta acque meteoriche e riduzione del carico inquinante acque di prima pioggia

- interventi (MS - PMI)

FOG.5/AZ.12 Telecontrollo delle stazioni di sollevamento - individuazione degli interventi (ICG)

DEP.1/AZ.13 Estensione e potenziamento del servizio di depurazione - interventi (PMI - GI)

DEP.2/AZ.14 Risoluzione criticità punti di scarico fognario - interventi pianificati priorità A4
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Ob./AZ Descrizione

DEP.3/AZ.15
Abbattimento carico di fosforo totale e azoto totale dagli impianti - interventi

pianificati priorità A3

DEP.4/AZ.16 Riduzione limite in acque superficiali par. E. Coli - interventi (MS-ICG-PMI)

DEP.5/AZ.17 Telecontrollo impianti di depurazione - individuazione degli interventi (ICG)

Tabella 3.26 – Matrice di coerenza interna tra il Piano degli interventi e il Piano d’Ambito ATO3

In sintesi, nessuna misura risulterebbe incoerente con gli obiettivi

individuati ed in generale si riscontra una buona copertura per tutte le criticità.

Ob/AZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ACQ.1/AZ.1 ALC ALC BAC ALC

ACQ.2/AZ.2 ALC BAC ALC BAC BAC ALC

ACQ.3/AZ.3 BAC ALC ALC ALC ALC ALC

ACQ.4/AZ.4 ALC ALC BAC ALC ALC

ACQ.5/AZ.5 BAC ALC BAC ALC ALC

ACQ.6/AZ.6 BAC BAC BAC ALC ALC ALC

ACQ.7/AZ.7 BAC BAC BAC BAC BAC ALC

FOG.1/AZ.8 ALC ALC BAC ALC ALC ALC ALC ALC ALC

FOG.2/AZ.9 ALC BAC BAC ALC BAC ALC BAC ALC

FOG.3/AZ.10 ALC ALC ALC BAC BAC ALC

FOG.4/AZ.11 BAC ALC ALC ALC ALC BAC BAC ALC

FOG.5/AZ.12 BAC BAC BAC BAC ALC ALC ALC ALC

DEP.1/AZ.13 ALC BAC ALC ALC ALC ALC

DEP.2/AZ.14 ALC ALC ALC ALC ALC ALC ALC ALC ALC

DEP.3/AZ.15 BAC ALC ALC ALC ALC ALC

DEP.4/AZ.16 ALC ALC ALC ALC ALC ALC ALC

DEP.5/AZ.17 ALC ALC ALC ALC BAC ALC ALC ALC

Obiettivi di carattere generale del Piano d'Ambito ATO3
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4. ANALISI DEL CONTESTO AMBIENTALE DI RIFERIMENTO

Inquadramento generale del territorio dell’A.T.O. n. 3

L’ATO3 comprende complessivamente un territorio di 6.713,49 km2, 306 Comuni

tutti situati nella Città metropolitana di Torino e una popolazione di 2.242.951 residenti

(ISTAT 2012), di cui l’87,89% dislocata all’interno di n. 13 Aree Omogenee di Pianura e

il restante 12,11% nel territorio di n. 6 Comunità Montane, come evidenziato nella

figura 4.1

Figura 4.1 - Inquadramento generale del territorio dell’A.T.O. n. 3
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Il reticolo idrografico dell’ATO3 è costituito da numerosi corsi d’acqua con lunghezze

e portate assai diverse; si va da piccoli ruscelli con acque permanenti, alimentati da

modesti bacini, fino a fiumi di grandi dimensioni, con portate medie annue superiori a

20 m3/s e relativi bacini sottesi con superfici di alcune centinaia di km2. Il fiume Po

raccoglie tutte le acque scorrenti nell’ATO3, fino ad assumere le caratteristiche di un

grande fiume di pianura, con portata media annua, a valle della confluenza con l’Orco,

pari a quasi 200 m3/s.

Caratteri specifici del territorio dell’ATO3

L’analisi dei caratteri specifici del territorio dell’ATO3 si sviluppa attraverso l’analisi

delle singole componenti ambientali, trattate sulla base dei dati reperibili, come

descrizione della situazione esistente, concentrando maggiormente l’attenzione su

quelle che possono essere oggetto degli effetti del Programma degli Interventi.

Per valutare i possibili effetti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del

PdI, le componenti ambientali indicate dal RAP sono:

 ACQUA (risorse superficiali e sotterranee, laghi);

 SUOLO E SOTTOSUOLO;

 NATURA E BIODIVERSITÀ (fauna, flora e vegetazione, connessioni ecologiche e

habitat);

 SALUTE UMANA.

L’OTR chiede inoltre specifici approfondimenti per le seguenti componenti:

 ACQUE E SERVIZIO IDICO INTEGRATO;

 TERRITORIO RURALE E AGRICOLTURA;

 DIFESA DEL SUOLO;

 PAESAGGIO;

 TRASPORTI;

 BIODIVERSITÀ

Di seguito sono elencate le componenti che saranno analizzate con in evidenza

quelle maggiormente approfondite:

 Qualità dell’aria;

 Acque e servizio idrico integrato;

 Suolo, sottosuolo e difesa del suolo;

 Rifiuti;

 Rumore;
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 Natura e biodiversità;

 Energia;

 Paesaggio, territorio rurale e agricoltura;

 Popolazione e salute umana

Qualità dell’aria

La Regione Piemonte esercita la sua funzione di controllo della qualità dell’aria

attraverso appositi organi tecnici preposti al monitoraggio per la valutazione della

qualità dell’aria, per la salvaguardia dell’ambiente, delle forme di vita e per garantire gli

usi legittimi del territorio. Gli strumenti che la Regione Piemonte possiede per la

valutazione della qualità dell’aria sono:

 Il Sistema Regionale di Rilevamento della Qualità dell’Aria (SRRQA);

 L’Inventario Regionale delle Emissioni in Atmosfera (IREA), strumento

finalizzato a stimare le principali fonti di pressione;

 Il sistema modellistico regionale di trasporto e trasformazione chimica degli

inquinanti in atmosfera.

L’insieme dei tre strumenti permette di valutare annualmente la qualità dell’aria e di

individuare le aree maggiormente sottoposte a elevato inquinamento atmosferico.

Nel territorio dell’Autorità d’ambito torinese ATO3 sono presenti, al 2015, 23

postazioni fisse, 20 di proprietà pubblica, 3 stazioni fisse di proprietà privata e da un

mezzo mobile per la realizzazione di campagne di rilevamento dei parametri chimici di

qualità dell’aria.

Le stazioni di misura, gestite da ARPA Piemonte sono di due tipologie: fondo, che

rilevano livelli di inquinamento non direttamente influenzati da una singola sorgente ma

riferibili al contributo integrato di tutte le sorgenti emissive presenti e traffico, ovvero

stazioni situate in posizione tale che il livello di inquinamento sia influenzato

prevalentemente da emissioni provenienti da strade limitrofe.

Le stazioni di rilevamento sono classificate inoltre per zone tipologiche, rurali,

suburbane e urbane (vds Tabella 4.1).

Tabella 4.1 – Stazioni di rilevamento ARPA nel territorio di ATO3
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I dati rilevati nell’ultimo decennio dalle stazioni di rilevamento della qualità dell’aria

gestite da ARPA Piemonte e operanti nel territorio della Provincia di Torino, evidenziano

una complessiva e significativa tendenza al miglioramento e contestualmente

confermano la nota criticità del territorio urbanizzato, in modo specifico dell’area urbana

torinese e rispettiva cintura metropolitana. Dei 12 inquinanti per i quali la normativa

stabilisce dei valori di riferimento, 7 (CO, SO2, Benzene, Pb, As, Cd, Ni) rispettano

ampiamente i limiti su tutto il territorio provinciale. Il benzo(a)pirene e il PM2,5

presentano sporadici superamenti nei siti da traffico dell’area urbana torinese. Su

questa stessa area si concentrano principalmente anche i superamenti dei valori limite

di biossido di azoto (NO2) e PM10. L’ozono (O3) conferma la propria criticità nei mesi

estivi su tutto il territorio provinciale. Nel 2014 il valore limite su base annuale dell’NO2

è stato rispettato nell’80% dei punti di misura. Il valore limite orario è stato rispettato

ovunque. Per quanto riguarda il PM10 il valore limite giornaliero è stato rispettato nel

40% dei punti di misura, quello annuale nel 93%. Per la prima volta nel 2014 le stazioni

di pianura suburbane come Ivrea hanno rispettato entrambi i limiti e la media annuale

della stazione di Via della Consolata a Torino è scesa sotto i 40 mg/m3. La situazione è

migliorata anche per il particolato più fine PM2,5 per il quale il valore limite annuale di

25 mg/m3 è stato rispettato in tutte le stazioni di misura tranne per Settimo Torinese. Il

valore obiettivo per la protezione della salute dell’ O3 è stato superato in tutti i punti di

misura. I valori più elevati di concentrazione degli inquinanti si riscontrano nell’area

urbana torinese per PM10, PM2,5 e NO2 e nelle aree rurali e di quota per l’ O3.
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Il 2014 mostra una decisa tendenza al miglioramento per il PM10, PM2,5 e NO2. Tale

miglioramento si ritiene sia principalmente imputabile sia ad una riduzione delle

emissioni inquinanti, legate alla contrazione dei consumi energetici nei settori traffico ed

industria sia alle condizioni dispersive dell’atmosfera, particolarmente favorevoli nei

mesi invernali del 2014 rispetto agli ultimi anni.

Fattori climatici

L’area in oggetto ricade nel distretto pedemontano, caratterizzato, sotto il profilo

termico, da un clima continentale temperato, con inverni freddi e prolungati e lunghe

estati calde con elevata umidità atmosferica.

 Classificazione climatica secondo Thorntwaite: tipo climatico da umido a per

umido, varietà climatica del primo mesodermico (AB1, ‘rb3’), concentrazione

estiva dell’efficienza termica dal 51,9 al 56,3%;

 Classificazione climatica secondo Bagnouls e Gaussen: regione climatica Axerica

fredda, sottoregione temperata fredda. La temperatura media annua è di 10, 92

°C: la temperatura del mese più freddo (gennaio) è di 0,95 °C, quella del mese

più caldo (luglio) è di 21,02 °C; il numero di giorni di gelo all’anno è pari a 92. Il

regime pluviometrico della zona è di tipo prealpino (tipo “A”), caratterizzato da

precipitazioni concentrate nei periodi primaverile (32%) e autunnale (30.2%).

L’apporto idrometeorico annuo inerente al territorio dell’ATO3, illustrato tramite

l’andamento delle isoiete medie annue sulla base di uno studio eseguito dalla Provincia

di Torino nel 2001 (vds Figura 4.2), denota un incremento delle precipitazioni dalla

pianura (800-900 mm) verso la montagna (1.000-1.100 mm) con situazioni particolari

inerenti ad alcuni territori decisamente piovosi quali i bacini idrografici dello Stura di

Lanzo e del torrente Chiusella ed altri con apporti inferiori quali il bacino della Dora

Riparia caratterizzato da un afflusso meteorico medio annuo inferiore a 1.000 mm.
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Figura 4.2 – Andamento delle isoiete medie annue nell’area di competenza dell’ATO3

acque e servizio idrico integrato

Acque superficiali

I principali corsi d’acqua rientranti nei confini dell’ATO/3 sono rappresentati dal

fiume Po e dai suoi affluenti: Dora Baltea, Chiusella, Soana, Orco e Malone, Stura di

Lanzo, Dora Riparia, Sangone, Chisola e Chisone, Pellice e Banna. Nel territorio

dell’ATO/3 ricade inoltre la maggior parte della superficie di 10 aree idrografiche (AI)

individuate dal PTA, ossia:

 AI03 – Pellice (94%);

 AI04 – Chisone (100%);

 AI08 – Banna Tepice (70%);

 AI09 – Chisola (100%);

 AI10 – Sangone (100%);

 AI11 – Dora Riparia (100%);

 AI12 – Stura di Lanzo (100%);

 AI13 – Malone (100%);
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 AI14 – Orco (100%);

 AI15 – Dora Baltea (86%).

Inoltre l’ATO3 comprende ulteriori porzioni dell’AI01 – Alto Po (11%) e dell’AI02 –

Basso Po (30%).

I dati di qualità delle acque superficiali provengono dalla rete regionale di

monitoraggio, che conta di una rete strumentale fissa a terra sulle principali aste fluviali

e di una rete di campionamento manuale, gestita attraverso indagini su base mensile o

trimestrale. Allo stato attuale la situazione qualitativa dei corsi d’acqua superficiali

piemontesi è in tendenziale miglioramento, mentre si registra uno squilibrio idrico

quantitativo in relazione alla diminuzione delle precipitazioni medie annue e al costante

aumento dei prelievi. L’aspetto più critico è riscontrabile nei bassi aspetti qualitativi

delle falde, soprattutto nelle aree di pianura, in quanto gli inquinanti di origine

produttiva e civile si trovano in concentrazioni vicine o superiori alle soglie limite

previste dalla normativa per il consumo umano e gli inquinanti di origine agricola in

falda freatica sono riscontrabili in tutta la pianura, con concentrazioni variabili a seconda

della soggiacenza della falda e del tipo di coltura.

Figura 4.3 – Corsi idrici superficiali principali nel territorio di ATO3
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Nel 2000 la Direttiva quadro sulle acque dell’Unione Europea (DQA – 2000/60/CE)

ha adottato un approccio globale per affrontare i rischi a cui le risorse idriche sono

esposte e ha stabilito un obiettivo, ovvero il raggiungimento del buono stato delle acque

da raggiungere entro l’anno 2015. La Direttiva citata ha introdotto un elemento

innovativo in relazione alle modalità di valutazione dello stato tramite la classificazione

dello Stato di qualità complessivo dei corpi idrici che avviene sulla base dello Stato

chimico e dello Stato ecologico. Pertanto, per la stima qualitativa delle acque superficiali

si fa riferimento ai seguenti indicatori:

 Stato ecologico, Lo stato ecologico dei corpi idrici fluviali è definito dalla

valutazione integrata degli indici riferibili ad elementi di qualità biologica

acquatica, di parametri fisico chimici di base e di inquinanti specifici per i

quali sono fissati Standard di Qualità Ambientale (SQA) nazionali (tabella 1/B

del D.M. 260/2010). Sono previste cinque classi: elevato, buono, sufficiente,

scarso e cattivo.

 Stato chimico, valuta la qualità chimica dei corsi d’acqua e dei laghi. La

definizione dello Stato Chimico è stata definita a livello comunitario in base a

un elenco di 33+8 sostanze pericolose o pericolose prioritarie per le quali

sono previsti Standard di Qualità Ambientale (SQA) europei fissati dalla

Direttiva 2008/105/CE.

Nel seguito si riporta una tabella di dettaglio e una tabella di sintesi relative al

monitoraggio dello stato chimico ed ecologico dei corsi d’acqua nel territorio dell’ATO3,

riportando i dati relativi ai monitoraggi triennali 2009-2011 e 2012-2014 condotti da

ARPA Piemonte. Nella tabella di dettaglio si riportano inoltre gli obiettivi prefissati per i

corpi idrici e il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dalla DQA ed indicati nel

Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po.
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Tabella 4.2 – Stato chimico ed ecologico dei corpi idrici dell’ATO3 monitorati nel periodo 2009-2014 e obiettivi prefissati dal Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po (ARPA – PdG Po)

COD_CI FIUME DESCRIZIONE
STATO CHIMICO
MONITORAGGIO

2009-2011

STATO CHIMICO
MONITORAGGIO

2012-2014

OBIETTIVO
CHIMICO
PdG Po

STATO
ECOLOGICO

MONITORAGGIO
2009-2011

STATO
ECOLOGICO

MONITORAGGIO
2012-2014

OBIETTIVO
ECOLOGICO

PdG Po

06SS1T033PI BANNA BANNA_56-Scorrimento superficiale-Molto piccolo BUONO BUONO Buono 2015 CATTIVO SUFFICIENTE Sufficiente 2027

06SS2T034PI BANNA BANNA_56-Scorrimento superficiale-Piccolo BUONO BUONO Buono 2015 CATTIVO SUFFICIENTE Sufficiente 2027

06SS2T103PI CERONDA CERONDA_56-Scorrimento superficiale-Piccolo BUONO BUONO Buono 2015 BUONO SUFFICIENTE Buono 2021

04SS1N115PI CHISOLA CHISOLA_107-Scorrimento superficiale-Molto piccolo - BUONO Buono 2015 - SCARSO Sufficiente 2027

06SS3D117PI CHISOLA CHISOLA_56-Scorrimento superficiale-Medio-Debole107 BUONO BUONO Buono 2015 SCARSO SCARSO Sufficiente 2027

04SS1N118PI CHISONE CHISONE_107-Scorrimento superficiale-Molto piccolo BUONO BUONO Buono 2015 SUFFICIENTE BUONO Buono 2015

04SS2N119PI CHISONE CHISONE_107-Scorrimento superficiale-Piccolo BUONO BUONO Buono 2015 BUONO BUONO Buono 2015

04SS3N120PI CHISONE CHISONE_107-Scorrimento superficiale-Medio BUONO BUONO Buono 2015 BUONO BUONO Buono 2015

06SS3F121PI CHISONE CHISONE_56-Scorrimento superficiale-Medio-Forte107 BUONO BUONO Buono 2015 SUFFICIENTE BUONO Buono 2015

01SS1N122PI CHIUSELLA CHIUSELLA_1-Scorrimento superficiale-Molto piccolo - BUONO Buono 2015 - BUONO Buono 2015

01SS2N123PI CHIUSELLA CHIUSELLA_1-Scorrimento superficiale-Piccolo BUONO BUONO Buono 2015 ELEVATO BUONO Buono 2015

06SS3F124PI CHIUSELLA CHIUSELLA_56-Scorrimento superficiale-Medio-Forte1 BUONO BUONO Buono 2015 SUFFICIENTE SUFFICIENTE Buono 2021

01GH4N166PI DORA BALTEA DORA BALTEA_1-Da ghiacciai-Grande BUONO BUONO Buono 2015 BUONO BUONO Buono 2015

06GH4F167PI DORA BALTEA DORA BALTEA_56-Da ghiacciai-Grande-Forte1 BUONO BUONO Buono 2015 BUONO BUONO Buono 2015

06GH4F168PI DORA BALTEA DORA BALTEA_56-Da ghiacciai-Grande-Forte1 BUONO BUONO Buono 2015 BUONO SUFFICIENTE Buono 2021

04SS2N169PI DORA DI BARDONECCHIA DORA DI BARDONECCHIA_107-Scorrimento superficiale-Piccolo BUONO BUONO Buono 2015 SUFFICIENTE SUFFICIENTE Buono 2021

04SS3N170PI DORA RIPARIA DORA RIPARIA_107-Scorrimento superficiale-Medio BUONO BUONO Buono 2015 SUFFICIENTE SUFFICIENTE Buono 2021

04SS3N171PI DORA RIPARIA DORA RIPARIA_107-Scorrimento superficiale-Medio NON BUONO BUONO Buono 2015 SUFFICIENTE SUFFICIENTE Buono 2021

04SS3N172PI DORA RIPARIA DORA RIPARIA_107-Scorrimento superficiale-Medio BUONO BUONO Buono 2015 SUFFICIENTE BUONO Buono 2021

04SS3N975PI DORA RIPARIA DORA RIPARIA_107-Scorrimento superficiale-Medio BUONO BUONO Buono 2015 SUFFICIENTE SUFFICIENTE Buono 2021

06SS4F173PI DORA RIPARIA DORA RIPARIA_56-Scorrimento superficiale-Grande-Forte107 BUONO BUONO Buono 2015 SCARSO SUFFICIENTE Buono 2021

04SS2N222PI GERMANASCA GERMANASCA_107-Scorrimento superficiale-Piccolo BUONO BUONO Buono 2015 BUONO BUONO Buono 2015

04SS2N219PI GERMANASCA DI MASSELLO GERMANASCA DI MASSELLO_107-Scorrimento superficiale-Piccolo BUONO BUONO - - BUONO -

01SS2N294PI MALONE MALONE_1-Scorrimento superficiale-Piccolo BUONO BUONO Buono 2015 BUONO BUONO Buono 2015

06SS3D295PI MALONE MALONE_56-Scorrimento superficiale-Medio-Debole1 BUONO BUONO Buono 2015 SCARSO SCARSO Sufficiente 2027

06SS2T779PI T. MALESINA T. MALESINA_56-Scorrimento superficiale-Piccolo BUONO BUONO Buono 2015 BUONO BUONO Buono 2015

01GH1N345PI ORCO ORCO_1-Da ghiacciai-Molto piccolo BUONO BUONO Buono 2015 BUONO BUONO Buono 2015

01SS2N346PI ORCO ORCO_1-Scorrimento superficiale-Piccolo BUONO BUONO Buono 2015 ELEVATO BUONO Buono 2015

01SS3N347PI ORCO ORCO_1-Scorrimento superficiale-Medio BUONO BUONO Buono 2015 BUONO BUONO Buono 2015

06SS3F348PI ORCO ORCO_56-Scorrimento superficiale-Medio-Forte1 BUONO BUONO Buono 2015 BUONO BUONO Buono 2015

06SS4F349PI ORCO ORCO_56-Scorrimento superficiale-Grande-Forte1 BUONO BUONO Buono 2015 BUONO SUFFICIENTE Buono 2021

04SS2N362PI PELLICE PELLICE_107-Scorrimento superficiale-Piccolo BUONO BUONO Buono 2015 ELEVATO BUONO Buono 2015

06SS3F363PI PELLICE PELLICE_56-Scorrimento superficiale-Medio-Forte107 BUONO BUONO Buono 2015 BUONO SUFFICIENTE Buono 2021

06SS3F364PI PELLICE PELLICE_56-Scorrimento superficiale-Medio-Forte107 BUONO BUONO Buono 2015 BUONO SUFFICIENTE Buono 2021

06SS3F381PI PO PO_56-Scorrimento superficiale-Medio-Forte107 BUONO BUONO Buono 2015 SUFFICIENTE SUFFICIENTE Buono 2021

06SS4D382PI PO PO_56-Scorrimento superficiale-Grande-Debole107 BUONO BUONO Buono 2015 BUONO SUFFICIENTE Buono 2021

06SS4D383PI PO PO_56-Scorrimento superficiale-Grande-Debole107 BUONO BUONO Buono 2015 SCARSO SUFFICIENTE Buono 2021

06SS4D384PI PO PO_56-Scorrimento superficiale-Grande-Debole107 NON BUONO BUONO Buono 2015 SUFFICIENTE SUFFICIENTE Buono 2021

06SS4D999PI PO PO_56-Scorrimento superficiale-Grande-Debole107 BUONO BUONO Buono 2015 SUFFICIENTE SCARSO Sufficiente 2027

04SS2N704PI SANGONE SANGONE_107-Scorrimento superficiale-Piccolo BUONO BUONO Buono 2015 SUFFICIENTE SUFFICIENTE Buono 2021

06SS3F705PI SANGONE SANGONE_56-Scorrimento superficiale-Medio-Forte107 BUONO BUONO Buono 2015 CATTIVO SUFFICIENTE Sufficiente 2027

01SS2N732PI SOANA SOANA_1-Scorrimento superficiale-Piccolo BUONO BUONO Buono 2015 ELEVATO BUONO Buono 2015

01SS2N752PI STURA DI ALA STURA DI ALA_1-Scorrimento superficiale-Piccolo - BUONO - - BUONO -

01SS3N758PI STURA DI LANZO STURA DI LANZO_1-Scorrimento superficiale-Medio BUONO BUONO Buono 2015 BUONO BUONO Buono 2015

06SS3F760PI STURA DI LANZO STURA DI LANZO_56-Scorrimento superficiale-Medio-Forte107 - BUONO Buono 2015 NC SUFFICIENTE Buono 2021

06SS3F974PI STURA DI LANZO STURA DI LANZO_56-Scorrimento superficiale-Medio-Forte107 BUONO BUONO Buono 2015 SUFFICIENTE SUFFICIENTE Buono 2021
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COD_CI FIUME DESCRIZIONE
STATO CHIMICO
MONITORAGGIO

2009-2011

STATO CHIMICO
MONITORAGGIO

2012-2014

OBIETTIVO
CHIMICO
PdG Po

STATO
ECOLOGICO

MONITORAGGIO
2009-2011

STATO
ECOLOGICO

MONITORAGGIO
2012-2014

OBIETTIVO
ECOLOGICO

PdG Po

01SS2N763PI STURA DI VALLEGRANDE STURA DI VALLEGRANDE_1-Scorrimento superficiale-Piccolo - BUONO - - BUONO -

01SS2N765PI STURA DI VIU` STURA DI VIU`_1-Scorrimento superficiale-Piccolo BUONO BUONO - BUONO BUONO -

06SS2T813PI TEPICE TEPICE_56-Scorrimento superficiale-Piccolo BUONO BUONO Buono 2015 SCARSO SUFFICIENTE Sufficiente 2027

Tabella 4.3 – Sintesi dello Stato ecologico dei corpi idrici dell’ATO3 monitorati nel periodo 2009-2014 (ARPA Piemonte)

Stato Ecologico 2012-2014
C.I. monitorati

ATO3 %

ELEVATO 0 0,00

BUONO 23 46,94

SUFFICIENTE 22 44,90

SCARSO 4 8,16

CATTIVO 0 0,00

totale 49 100

Stato Ecologico 2009-2011
C.I. monitorati

ATO3 %

ELEVATO 4 9,30

BUONO 18 41,86

SUFFICIENTE 13 30,23

SCARSO 5 11,63

CATTIVO 3 6,98

totale 43 100
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Da quanto si evince, nel triennio 2012-2014 si riscontra un sensibile miglioramento

complessivo con l’obiettivo chimico “buono” raggiunto dalla totalità dei Corpi idrici

mentre lo stato ecologico si attesta su valori medi complessivi, risultando “buono” nel

46,94% dei casi, “sufficiente” per il 44,90% e scarso per il 8,16% dei corpi idrici

monitorati. A livello regionale, per quanto riguarda lo stato ecologico, il mancato

raggiungimento dello stato “Buono” è attribuibile principalmente alla scarsa qualità delle

componenti biologiche nonché ad alcuni pesticidi, rilevati principalmente nei corpi idrici

di pianura. In sintesi la qualità delle acque superficiali è alterata da:

 pesticidi;

 eutrofizzazione e carico organico;

 metalli pesanti e composti organici volatili.

L’inquinamento delle acque fluviali derivante da pesticidi è stato riscontrato

principalmente nei corpi idrici di pianura anche se con livelli di intensità differenti. E’

significativo nei tratti più a valle dei corsi d’acqua piemontesi; assente la presenza di

pesticidi nelle aree montane.

Il fenomeno di eutrofizzazione è dovuto all’eccesso di azoto e fosforo nelle acque

superficiali, causando un arricchimento dei nutrienti che favorisce lo sviluppo delle alghe

e conseguente alterazione degli equilibri della fauna acquatica e riduzione della qualità

delle acque.

I metalli pesanti in generale sono ascrivibili a inquinamenti puntuali (derivanti da

fonti industriali). I composti organici volatili, sono riconducibili ad attività di tipo

industriale con immissione nel corpo idrico attraverso gli scarichi.

La distribuzione sul territorio dei punti di monitoraggio dello stato ambientale dei

corpi idrici superficiali, gestiti da ARPA Piemonte, è rappresentata nella seguente

cartografia (Figura 4.4).
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Figura 4.4 – Stato ecologico delle acque superficiali dell’ATO3 (ARPA Piemonte)

In sintesi, rimandando al RA per l’analisi di dettaglio, si segnalano le seguenti

criticità e le problematiche di rilievo emerse:

 disequilibrio di grado medio - alto nel regime idrologico dei corsi d’acqua per

effetto di prelievi dissipativi (irrigazione): aste di pianura del Basso Po (valle

Canale Cavour), del Pellice, della Dora Riparia, della Stura di Lanzo, dell’Orco,

della Dora Baltea;

 criticità quantitative locali per sottensione derivazioni idroelettriche/industriali:

Chisone, Dora Riparia, Stura di Lanzo, Orco, asta del Po;

 deficit idrici delle utenze irrigue: Basso Po, Pellice, Chisola, Stura di Lanzo, Orco,

Dora Baltea;

 disequilibrio del bilancio idrogeologico riferibile a un elevato tasso di prelievo

dall’acquifero (criticità di grado moderato): aree di pianura di Basso Po, Pellice,

Banna-Tepice, Chisola, Sangone, Dora Riparia, Stura di Lanzo, Malone;
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 criticità qualitative nei corsi d’acqua conseguenti a elevata pressione antropica

(scarichi civili/produttivi) spesso associata a forte incidenza dei prelievi;

 problematiche specifiche nel nodo idrografico torinese: stato qualitativo critico in

relazione al regime idrologico nei tratti bacinizzati dell’asta del Po, assetto della

rete artificiale minore interagente con i corsi d’acqua principali (gestione delle

portate e criticità qualitative acute locali);

 assetto ecologico-paesaggistico degli ambienti perifluviali (anche in rapporto alle

potenzialità di fruizione sociale).

Acque sotterranee

La Rete di Monitoraggio Regionale degli Acquiferi Sotterranei (RMRAS) è costituita

da un insieme di pozzi di captazione, per uso sia acquedottistico sia di altro genere, e

risulta suddivisa in senso verticale, differenziandosi in una rete di monitoraggio della

“falda superficiale” e in una rete di monitoraggio delle “falde profonde”, in funzione della

tipologia prevalente di acquifero captato dai pozzi di controllo, rispettivamente a

superficie libera e in pressione. L’area di monitoraggio regionale è composta da 13

Groundwater Bodies (GWB – Copri idrici sotterranei) relativi al sistema dell’acquifero

superficiale di pianura, 4 GWB relativi al sistema dell’acquifero superficiale dei principali

fondovalle alpini e appenninici e 6 GWB relativi ai sistema dell’acquifero profondo.

Figura 4.5 – GWB relativi al sistema dell’acquifero superficiale e profondo (ARPA Piemonte)
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La RMRAS è costituita da 605 pozzi (397 superficiali e 208 profondi) e da 119

piezometri per il rilevamento del livello di falda (116 superficiali e 3 profondi), al fine di

effettuare un monitoraggio puntuale, fornendo in questo modo un quadro conoscitivo

dello stato della risorsa idrica, rilevando inoltre la presenza di eventuali tendenze

riguardo la concentrazione di inquinanti e verificando la conformità agli obiettivi indicati

dalla normativa ambientale specifica. Nel territorio dell’ATO3 ricadono 7 GWB relativi al

Sistema idrogeologico di superficiale, 1 GWB attinente al sistema superficiale di

fondovalle e 2 GWB relativi al sistema idrogeologico profondo afferente alla pianura

torinese, così come indicato nella seguente tabella 4.4:

Tabella 4.4 – Elenco dei GWB che compongono i sistemi acquiferi nel territorio dell’ATO3

n° GWB
Sistema

idrogeologico
Riferimento geografico ATO3%

1 GWB-S2 Superficiale Pianura Eporediese 96%

2 GWB-S3a Superficiale Pianura Torinese nord 100%

3 GWB-S3b Superficiale Pianura Torinese sud 100%

4 GWB-S4a Superficiale Altopiano di Poirino NO 42%

5 GWB-S4b Superficiale Altopiano di Poirino SE 42%

6 GWB-S5a Superficiale Area Pinerolese nord 80%

7 GWB-S5b Superficiale Area Pinerolese sud 80%

8 GWB-FDR
Superficiale di

fondovalle
Fondovalle Dora Riparia

100%

9 GWB-P2 Profondo Pianura Torinese settentrionale 98%

10 GWB-P3 Profondo

Pianura cuneese- Torinese

meridionale – astigiano

occidentale

29%

La qualità delle acque sotterranee viene valutata esclusivamente attraverso lo stato

chimico; la valutazione dello stato chimico ha come finalità l’analisi del rischio e indica

una categorizzazione su base areale dei singoli GWB, che si distinguono in due

categorie: “Buono” e “Scarso”. Nel seguito si indica lo stato chimico dei corpi idrici

sotterranei nell’ATO3, con indicazione del livello di confidenza (LC), relativo al grado di
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attendibilità sul giudizio di stato espresso in merito alla proposta di classificazione

relativa al triennio 2009-2011 e confronto all’anno 2012 (fonte: ARPA Piemonte 2013).

Tabella 4.5 – Confronto Stato chimico GWB ATO3 triennio 2009-2011 e anno 2012

GWB
Sistema

idrogeologico

Riferimento

geografico

Triennio

2009-2011
LC

Stato

2012

GWB-S2 Superficiale
Pianura

Eporediese
Buono Basso Scarso

GWB-S3a Superficiale
Pianura Torinese

nord
Scarso Alto Scarso

GWB-S3b Superficiale
Pianura Torinese

sud
Scarso Alto Scarso

GWB-S4a Superficiale
Altopiano di

Poirino NO
Scarso Alto Scarso

GWB-S4b Superficiale
Altopiano di

Poirino SE
Scarso Medio Scarso

GWB-S5a Superficiale
Area Pinerolese

nord
Scarso Medio Buono

GWB-S5b Superficiale
Area Pinerolese

sud
Buono Basso Scarso

GWB-FDR
Superficiale di

fondovalle

Fondovalle Dora

Riparia
Scarso Basso Buono

GWB-P2 Profondo
Pianura Torinese

nord
Scarso Alto Scarso

GWB-P3 Profondo

Pianura cuneese-

Torinese sud –

astigiano ovest

Scarso Basso Buono

Con riferimento all’ambito ATO3, si riportano alcune considerazioni in merito agli

inquinanti dei corpi idrici sotterranei interessati (acquifero superficiale e profondo).

Per quanto riguarda i Nitrati, le aree critiche, (GWB-S4a “altopiano di Poirino NO e

GWB-S5a “area pinerolese nord”), sono interessate da pressioni riconducibili a pratiche

agricole per diverse tipologie di colture. Per quanto concerne i VOC (composti organici

volatili), il GWB-S3a (pianura torinese nord)presenta maggiori occorrenze di punti
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contaminati. Per il Nichel le principali anomalie sono localizzate nella parte inferiore di

GWB-S3a. Infine, per quanto riguarda il Cromo, è la specie esavalente che denota le

maggiori criticità constatando come le principali anomalie interessino i GWB-S4 (settori

dell’altopiano di Poirino) e GWB-S3b (pianura torinese sud).

Nelle falde profonde Nitrati e Pesticidi non rappresentano una criticità, nel senso che

eventuali sporadiche occorrenze non influiscono sulla qualità generale a livello di

acquifero, ne identificano processi di particolare rilevanza o attenzione in settori

localizzati. Per quanto riguarda i VOC i superamenti dei valori di soglia per i composti

singoli, in relazione al numero totale di punti per GWB, risultano significativi in GWB-P2

(area torinese). I superamenti della sommatoria di VOC sono invece molto sporadici e

per le altre categorie di VOC (composti aromatici, ecc.), non si riscontrano superamenti

dei valori di soglia. Per quanto concerne i metalli si rilevano sporadiche e localizzate

occorrenze di Nichel, mentre per il Cromo (totale ed esavalente) non si rilevano

superamenti del valore di soglia.

La valutazione dello stato quantitativo si basa sui risultati derivanti dalla rete

automatica regionale. Non esistendo di fatto ancora una metodologia codificata in grado

di stimare per ogni corpo idrico apporti, deflussi e prelievi, nel caso in questione si

riportano alcune considerazioni di massima.

Nel contesto di pianura piemontese la produttività dell’acquifero superficiale,

costituito in generale da litologie permeabili con in elevato coefficiente di

immagazzinamento, garantisce una disponibilità di risorsa poco influenzabile da deflussi

e prelievi. A parte il caso relativo alla ricarica artificiale dell’acquifero afferente all’area

novarese vercellese (GWB-S1), dovuta alle perdite della rete irrigua superficiale a

servizio della pratica risicola, non si riscontrano tendenze significative nelle variazioni

del livello piezometrico a scala di GWB. Una diversa valutazione compete gli acquiferi

profondi, che sono per la quasi totalità dei casi investigati da pozzi acquedottistici, per i

quali gli enti gestori del SII registrano portate ed escursione dei livelli di falda. In

generale, secondo quanto riportato dei gestori del SII, anche a fronte di notevoli portate

emunte, non si riscontrano variazioni significative dei livelli (statico e dinamico); anche

prendendo in considerazione le serie storiche pregresse disponibili.
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Figura 4.6 – Stato chimico GWB falda superficiale e falde profonde – anno 2012 (Arpa)

Nella necessità di difendere dall’inquinamento le acque sotterranee e superficiali e in

particolare quelle destinate al consumo umano, il PdI (rif. AZ.1) definisce le zone di

protezione e le aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, all’interno

delle quali sono applicati i vincoli d’uso del territorio concepiti con la finalità di garantire

un approvvigionamento idrico potabile, così come indicato dalle leggi e regolamenti

vigenti. A tal fine, per rispondere alle specifiche esigenze di tutela delle 1.738 captazioni

acquedottistiche esistenti sul territorio di ATO3, con il “programma di adeguamento

delle aree di salvaguardia delle captazioni esistenti” (rif. deliberazione di ATO n.

408/2010), sono state definite le aree di salvaguardia per 253 captazioni, mentre per

69 fonti di captazione, a causa della vetustà delle opere e, in alcuni casi all’elevata

vulnerabilità venutasi a determinare con l’incremento antropico, si deve procedere

all’abbandono della captazione per problematiche di qualità del servizio a seguito della

copertura della risorsa necessaria con altre fonti o interconnessioni acquedottistiche. In

sintesi, le criticità e le problematiche di rilievo emerse sono le seguenti:

 compromissione diffusa da nitrati e prodotti fitosanitari (falda superficiale):

Banna-Tepice, Dora Baltea;
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 compromissione localizzata da nitrati e prodotti fitosanitari (falda superficiale):

Pellice, Chisola, Sangone, Dora Riparia, Stura di Lanzo, Malone, Orco;

 compromissione diffusa da solventi organoalogenati (falda superficiale): Chisola,

Dora Riparia, Sangone, Stura di Lanzo;

 compromissione localizzata da solventi organoalogenati (falda superficiale):

Malone;

 compromissione localizzata da nitrati e prodotti fitosanitari (falda profonda):

Chisola, Dora, Sangone, Stura di Lanzo, Dora Baltea;

 compromissione diffusa da solventi organoalogenati (falda profonda): Chisola,

Malone;

 localizzati superamenti delle concentrazioni limite per le acque destinate al

consumo umano relativamente ad arsenico e/o prodotti fitosanitari e/o solventi

organici clorurati: Banna, Dora Riparia, Stura di Lanzo.

Laghi

Nel territorio dell’ATO3 ricadono inoltre i seguenti 4 laghi naturali significativi

definiti dal PTA:

- Lago di Avigliana Grande;

- Lago di Avigliana Piccolo;

- Lago di Candia;

- Lago Sirio.

In riferimento ai laghi, le situazioni di criticità considerate risultano riportate nella

successiva tabella 4.6

Tabella 4.6 – Situazioni di rilevante criticità per i laghi afferenti al territorio dell’ ATO3

Area sensibile Criticità

Lago Grande di

Avigliana

Elevato livello trofico delle acque (eutrofia), principalmente ascrivibile al carico endogeno.

Presenza di un sistema fognario che, in occasione di forti piogge, diventa inefficiente,

alterando la qualità dell’acqua ad uso balneare.

Lago Piccolo di

Avigliana

Presenza di scarichi recapitanti in rogge afferenti al lago che ne compromettono l’uso

balneare.

Lago di Candia

Elevato livello trofico delle acque (meso-eutrofia).

Potenziale apporto di nutrienti ed altri inquinanti da parte di piccoli rii afferenti al lago
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Area sensibile Criticità

(Rio Motta) e di scarichi civili, depurati e non, insistenti sul bacino drenante. Apporto di

nutrienti ed altri inquinanti derivanti dal run-off superficiale dei terreni agricoli circostanti

il lago in occasione di forti piogge. E’ segnalato inoltre il potenziale apporto a lago di

nutrienti e contaminanti attraverso acque ad uso irriguo provenienti da fuori-bacino,

originarie del Canale di Caluso.

Presenza di un sistema fognario che, in occasione di forti piogge, diventa inefficiente,

alterando la qualità dell’acqua ad uso balneare. Ri-sospensione di materiale organico

ipolimnico anossico in decomposizione nei periodi di forti piogge. Eccessiva produttività

biologica nei mesi estivi.

Usi e gestione della risorsa idrica

L’Autorità d’Ambito Torinese ATO3 ha come funzione principale l’organizzazione su

base locale del Servizio Idrico Integrato, ovvero l’insieme delle tre fasi di

approvvigionamento – distribuzione, raccolta- collettamento delle acque reflue e

depurazione, per ciascuno dei Comuni, tutti situati nella Città Metropolitana di Torino,

dislocati all’interno di 13 Aree Omogenee di Pianura (87,89%) e il restante 12,11% nel

territorio di 6 Comunità Montane che costituiscono l’ambito stesso. Nel seguito vengono

riepilogati sinteticamente i principali dati quantitativi relativi agli impianti e alle opere

censite, nonché una descrizione sintetica dello stato attuale delle infrastrutture del S.I.I.

distinti per ogni singolo servizio.

Il sistema dei prelievi

Il sistema dei prelievi risulta differenziato in base sia al tipo di acque captate

(superficiali o sotterranee), sia al loro utilizzo (idropotabile, idroelettrico, irriguo,

industriale, ecc.). In particolare, il volume d’acqua prelevato dall’ambiente ad uso

idropotabile è riportato nella successiva Tabella 4.7 (dati aggiornati all’anno 2013), ed è

pari per il 17,21% acqua sorgiva (100% nelle aree montane), per il 65,42% acqua

prelevata da pozzi (80-90% per i Comuni nelle zone di pianura) e per il 17,37% acqua

prelevata da corsi d’acqua superficiali.

Tabella 4.7 – Volume d’acqua prelevato complessivamente dall’ambiente (anno 2013)

Volume d’acqua prelevato (m3/anno)

da sorgenti 58.065.086
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da pozzi 220.677.098

da acque

superficiali
58.588.152

Totale 337.330.336

Servizio acquedotto

La copertura attuale del servizio di acquedotto risulta pari al 100% assumendo che

tutti gli abitanti residenti siano raggiunti dal servizio, compresi quindi quelli serviti dagli

acquedotti privati. Nella seguito si riportano i dati aggiornati all’anno 2014 delle

infrastrutture acquedottistiche.

Tabella 4.8 – Captazioni per tipologia di fonte

Captazioni per tipologia di fonte

Pozzi 778

Prese superficiali 25

Sorgenti 928

Trincee/gallerie drenanti 7

Totale opere di captazione 1.738

Numero impianti di acquedotto gestiti 515

Numero serbatoi 1.288

Numero impianti di pompaggio 168

Tabella 4.9 – Potabilizzatori per età di messa in funzione

Potabilizzatori per età di messa in funzione

<= 5

anni

6-10

anni

11-15

anni

>15

anni
Totale

2 17 12 51 82

Tabella 4.10 – Potabilizzatori per tipologia di trattamento

Potabilizzatori per tipologia di trattamento
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Trattamento fisico semplice 53

Trattamento fisico e chimico normale 14

Trattamento fisico e chimico spinto 15

Totale 82

Tabella 4.11 – Rete acquedotto per tipologia di materiale

Rete acquedotto per
tipologia di materiale

Adduzione
(km)

Distribuzione
(km)

TOTALE (km)

Lunghezza rete acciaio -ferro (km)
264 3.047 3.311

Lunghezza rete ghisa (km)
195 1.966 2.161

Lunghezza rete materiale sintetico (PVC, PEAD,
ecc) 203 3.730 3.933

Lunghezza rete materiale cementizio
3 4 7

Lunghezza rete cemento amianto
47 547 594

Lunghezza rete altro materiale
104 1.862 1.966

Totale rete acquedotto
816 11.156 11.972

Servizio di fognatura

La copertura attuale del servizio di fognatura risulta pari al 97% come percentuale

di abitanti serviti rispetto al totale degli abitanti residenti.
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Tabella 4.12 - Elenco delle infrastrutture fognarie gestite da SMAT S.p.A. agg. 2014

Lunghezza rete fognaria 8.550

di cui di tipo unitario a gravità 2.634

di cui rete fognaria tipo unitario in pressione 145

di cui di tipo separato per acque meteoriche 2.253

di cui rete fognaria tipo separato per acque nere a gravità 2.135

di cui rete fognaria tipo separato per acque nere in pressione 12

Lunghezza rete georeferenziata (km) 7.069

Lunghezza rete acciaio/ferro 30

Lunghezza rete gres 408

Lunghezza rete materiale sintetico (PVC, PEAD, ecc.) 1.270

Lunghezza rete materiale cementizio 2.230

Lunghezza rete altro materiale 4.612

Totale 8.550

Carico inquinante delle acque reflue urbane(Aetus) 3.154.392

Carico inquinante collettato in rete fognaria 3.088.629

RETE FOGNARIA PER TIPOLOGIA (km)

RETE FOGNARIA PER TIPOLOGIA DI MATERIALE (km)

CARICO INQUINANTE IN A.E.

Si precisa che:

per A.E. si intende l'abitante equivalente che è convenzionalmente definito come la

quantità di carico inquinante prodotto ed immesso nelle acque di scarico da un abitante

stabilmente residente nell'arco della giornata;

per AetuS (parametro definito dall’ISTAT) si intende il carico inquinante complessivo

delle acque reflue urbane, espresso come abitanti equivalenti totali dati dalla somma

delle seguenti componenti:

popolazione residente, compresi gli abitanti in case sparse;

popolazione fluttuante, che a sua volta include una stima di:

- popolazione presente e non residente in abitazioni private;

- popolazione pendolare (per motivi di lavoro o per motivi di studio);

- popolazione potenziale presente in strutture alberghiere;

- popolazione potenziale presente per turismo o vacanza in abitazioni private

(abitazioni vuote/seconde case per capienza media comunale);

abitanti equivalenti relativi alle attività di servizio di ristorazione e bar;

abitanti equivalenti relativi all’industria fino a 5 addetti;

abitanti equivalenti relativi all’industria con 6 addetti e oltre;



78

VAS del Programma degli Interventi 2014-2017

e aggiornamento del Piano d’Ambito

Sintesi non tecnica

il carico inquinante collettato in rete fognaria risulta pari al carico inquinante

complessivo delle acque reflue urbane (AetuS) al netto degli abitanti residenti in case

sparse, i quali non sono serviti da fognatura.

Depurazione

La copertura attuale del servizio di depurazione risulta pari al 98% come

percentuale di abitanti serviti rispetto al totale degli abitanti residenti.

Nella seguente Tabella 4.14 vengono riportati i dati di sintesi aggiornati all’anno

2014 delle infrastrutture depurative., precisando che:

 la quantità di fanghi prodotti risulta maggiore rispetto alla somma della quantità

di fanghi destinati al riutilizzo e destinati allo smaltimento in discarica per un

importo di 7.999,22 kg ss che è relativo ai fanghi rimasti in giacenza nel 2014

presso l'area di deposito autorizzata del depuratore di Castiglione T.se;

 il carico inquinante riportato in tabella 4.14 è relativo agli abitanti equivalenti

serviti da depurazione, che differisce dal carico inquinante collettato in rete

fognaria riportato in tabella 4.13 perché non considera gli abitanti equivalenti

tuttora serviti da fognatura, ma non da depurazione (fognature non depurate),

mentre include anche il carico inquinante rappresentato dai rifiuti trattati presso i

depuratori autorizzati mediante Autorizzazione Integrata Ambientale oppure ex

art. 110 del D. Lgs. 152/2006, e che risulta pari per il 2014 a 77.474 A.E.. Al

netto di tale valore gli abitanti equivalenti serviti da depurazione risultano pari a

3.047.142 A.E..
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Tabella 4.13 – Dati di sintesi delle infrastrutture depurative (agg. anno 2014)

Numero impianti trattamento primario 143

Numero impianti trattamento secondario 258

Numero impianti trattamento terziario 5

Numero impianti trattamento terziario avanzato 4

Totale 410

Numero impianti con potenzialità fino a 2.000 A.E. 359

Numero impianti tra 2.000 A.E. e 10.000 A.E. 33

Numero impianti tra 10.000 A.E. e 100.000 A.E. 16

Numero impianti maggiori di 100.000 A.E. 2

Totale 410

Quantità fanghi prodotti 30.147.225

Quantità fanghi destinati al riutilizzo 21.723.025

Quantità fanghi destinati allo smaltimento in discarica 424.983

Totale carico inquinante collettato in rete fognaria in agglomerati da 50 a

2.000 A.E. e depurato con trattamenti appropriati
123.041

Totale carico inquinante collettato in rete fognaria in agglomerati > 2.000

A.E. e depurato con trattamenti appropriati
3.001.574

Totale carico inquinante 3.124.616

Potenzialità impianti depurazione esistenti 3.124.616

Potenzialità di progetto impianti di depurazione esistenti 5.023.891

IMPIANTI DI DEPURAZIONE PER TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO

IMPIANTI DI DEPURAZIONE PER ABITANTE EQUIVALENTE

IMPIANTI DI DEPURAZIONE PER ABITANTE EQUIVALENTE (kg ss)

CARICO INQUINANTE IN A.E.

POTENZIALITA' IMPIANTI DI DEPURAZIONE IN A.E.

suolo e sottosuolo

Caratterizzazione geologica e idrogeologica del territorio

Dal punto di vista geomorfologico, il territorio dell’ATO3 è caratterizzato da un

settore più esterno di montagna, uno di pianura e uno più interno di collina (Figura 4.7).

Il carattere peculiare dell’area è costituito dalla struttura della pianura Torinese,

compresa tra il bordo alpino e quello della collina Torinese, e costituisce l’elemento di

raccordo tra la pianura Cuneese e il resto della pianura padana
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Essa rappresenta il serbatoio idrico più importante del territorio in esame ed è

costituita da depositi alluvionali, fluvioglaciali e lacustri che sono in ambiente

continentale di età pliocenica-superiore-olocenica, sovrapposti a una serie marina

pliocenica, in cui sono presenti limi e limi argillosi nella parte inferiore della serie, e

sabbie, sabbie limose in quella superiore. Questo complesso di sedimenti poggia a sua

volta su rocce di ambiente marino più antiche (Eocene-Miocene), di natura

prevalentemente marnosa e arenaceo-conglomeratica, molto compatte e praticamente

impermeabili.

Figura 4.7 – Assetto geologico-idrogeologico del territorio dell’ATO/3

Il reticolo idrografico dell’ambito è costituito da numerosi corsi d’acqua con

lunghezze e portate assai diverse: si va da piccoli ruscelli con acque permanenti,

alimentati da modesti bacini, fino a fiumi di grandi dimensioni, con portate medie annue

superiori a 20 m3/s e relativi bacini sottesi con superfici di alcune centinaia di km2. Il

fiume Po raccoglie tutte le acque scorrenti nell’ambito, fino ad assumere le

caratteristiche di un grande fiume di pianura, con portata media annua, a valle della

confluenza con l’Orco, pari a quasi 200 m3/s.
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Sotto il profilo idrogeologico, il territorio dell’ATO3 può essere suddiviso in:

 settore di pianura (al quale si possono aggiungere i fondovalle alpini)

caratterizzato dalla presenza di sedimenti a granulometria da grossolana a fine e

aventi, quindi, condizioni di permeabilità variabili, all’interno dei quali sono

presenti varie falde idriche;

 settori alpino e collinare contraddistinti dalla presenza di rocce litoidi,

essenzialmente impermeabili. Entro questi complessi litoidi, in corrispondenza di

locali zone di fratturazione, possono essere presenti dei circuiti idrici che, in

superficie, si rendono manifesti con la presenza di sorgenti.

Nel seguito si riporta un estratto della carta della base dell’acquifero superficiale

della Pianura di Torino.

Figura 4.8 – Stralcio carta della base dell’acquifero superficiale, Pianura di Torino
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Uso del suolo, territorio rurale e agricoltura

A livello regionale, la base conoscitiva per la risorsa suolo è rappresentata dalla

Carta dei Suoli del Piemonte (IPLA) che a scala di inquadramento (1:250.000) copre la

totalità del territorio piemontese, con livelli di maggior dettaglio (1:50.000) che copre le

aree di pianura e buona parte delle zone collinari. La carta dei suoli contiene

informazioni che contribuiscono alla gestione delle risorse agrarie, forestali e ambientali

a scala regionale, tra cui la capacità di uso dei suoli, che differenzia i suoli agricoli a

seconda delle potenzialità produttive delle tipologie pedologiche.

Relativamente all’intera area d’ambito ATO3, che presenta una superficie totale di

oltre 671.000 ha, circa il 30% (204.100 ha) è costituita da suoli con potenzialità

agricola differenziata in base alle zone. Le aree montane sono ricomprese

prevalentemente nella classe sesta (suoli con limitazioni molto forti con uso ristretto a

pascoli e boschi) mentre, le zone a fondo valle sono ricomprese tra la quinta e la

quarta classe (suoli con molte limitazioni che restringono la scelta delle colture agrarie

e richiedono specifiche pratiche economiche. Le aree agricole di pianura, risultano

comprese prevalentemente in terza e seconda classe (suoli con moderate limitazioni

che riducono la produzione delle colture agrarie) con alcune zone, limitrofe ai principali

corsi d’acqua di pianura, classificate in prima classe (Suoli privi o quasi di limitazioni,

adatti per un’ampia scelta di colture agrarie).

Il consumo del suolo

I processi di consumo e impermeabilizzazione del suolo sono causa di rilevante

degrado. La rilevanza della tematica assume un urgenza prioritaria ma a tutt’oggi non

esistono disposizioni normative efficaci in grado di orientare in tal senso gli strumenti di

pianificazione. A scala regionale, si segnala una recente modifica della legislazione

urbanistica regionale, attraverso la L.R. n. 3/2015 che modifica il comma 1 dell’articolo

1 della L.U.R. 56/1977: “…la piena e razionale gestione delle risorse volta al

mantenimento qualitativo e quantitativo del loro livello complessivo, con particolare

riferimento alle aree agricole ed al patrimonio insediativo ed infrastrutturale esistente,

evitando ulteriore consumo di suolo”. Per affrontare la tematica, la Regione Piemonte ha

avviato nel 2009 un progetto finalizzato a definire, sulla base di un glossario

specialistico e di un set di indicatori, un metodo per la valutazione e il monitoraggio del

consumo di suolo, Questi sono stati applicati all’intero territorio piemontese ed i risultati

di tali analisi sono illustrati nel volume “Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte”,

pubblicato nel 2012 e di recente approvato con D.G.R. n. 34-1915 del 27 luglio 2015.

Relativamente al territorio di ATO3, su una superficie complessiva di oltre 670.000 ha, il
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consumo di suolo riguarda, a base provinciale, oltre 62.000 ha dei quali il 6,6% erode

suoli agricoli di prima classe d’uso, il 41,5% incide sulla seconda classe, il 26, 9% sulla

terza classe e il restante 25% è ripartito sulle restanti classi di capacità d’uso dei suoli,

percentuali sensibilmente maggiori rispetto alla media regionale. Ulteriori pressioni alla

componente suolo derivano dai contaminanti. ARPA Piemonte realizza un programma

di monitoraggio dei suoli del territorio piemontese, con finalità di valutare la presenza di

sostanze contaminanti e relativa distribuzione spaziale della contaminazione, fornendo

indicazioni a grande scala per contrastare il fenomeno. Il suolo può essere contaminato

da fonti puntuali, che agiscono su una superficie limitata, o da fonti diffuse, che possono

essere sia di origine naturale (metalli pesanti presenti nella roccia), sia derivanti da

fonti atmosferiche o tramite la sedimentazione di acque superficiali, sia connesse con

attività agricole. Relativamente alla contaminazione diffusa, il campionamento dei suoli

avviene a profondità fisse e per ogni campione si valuta la presenza o meno di

contaminanti (metalli pesanti, idrocarburi, diossine ecc.) per i quali sono fissati valori

limite dal D.Lgs. 152/06. I risultati delle elaborazioni dei dati forniti dalla rete di

monitoraggio indicano la presenza di forme lievi di contaminazioni diffusa da diossine,

furani e policlorobifenili (PCB) su tutto il territorio piemontese con valori medi e mediani

ampiamente sotto i limiti di legge. Forte pressione è esercitata dall’attività agricola a

causa di eccessi di elementi fertilizzanti attraverso la diffusione dell’azoto con rischio di

inquinamento per infiltrazione dei nitrati negli acquiferi, del fosforo con rischio di

eutrofizzazione delle acque superficiali e alla presenza di fitofarmaci utilizzati per i

trattamenti antiparassitari.

Difesa del suolo rispetto a rischi alluvionali e fenomeni di versante

Nell’ambito dei rischi naturali che caratterizzano il territorio regionale, quello con

maggior impatto socio economico è il rischio idrogeologico, ovvero il rischio derivante

dal verificarsi di eventi meteorici estremi che inducono varie tipologie di dissesto tra loro

strettamente interconnesse, quali frane e inondazioni. A livello regionale in media più

del 15% della superficie collinare e montana risulta essere potenzialmente soggetta a

fenomeni franosi mentre, fondovalle e vaste aree di pianura sono potenzialmente

interessate da fenomeni alluvionali. Di conseguenza, le azioni del Programma che

prevedono la realizzazione di nuove infrastrutture, in fase di progettazione la scelta dei

tracciati e le localizzazioni dovrà tenere in considerazione i fenomeni che potrebbero

essere innescati dalle nuove opere rispetto alla difesa del suolo.

Per questo motivo, sarà posta particolare attenzione per l’ubicazione e la messa in

sicurezza delle infrastrutture del servizio rispetto ad eventi di piena e fenomeni di



84

VAS del Programma degli Interventi 2014-2017

e aggiornamento del Piano d’Ambito

Sintesi non tecnica

versante, facendo riferimento al P.A.I., alle sue Direttive attuative ed alle nuove mappe

della pericolosità e del rischio della Direttiva Alluvioni contenute nel Progetto di Piano di

Gestione del Rischio Alluvioni, pubblicato il 22/12/2014 dall’Autorità di Bacino del fiume

Po.

Rifiuti

Lo stato attuale della componente è analizzata in base agli indicatori

dell’Osservatorio regionale rifiuti riportati nel documento redatto da Arpa “Lo stato

dell’Ambiente in Piemonte anno 2013”, con dati riferiti al 2011. A livello regionale la

produzione di rifiuti urbani è in calo (-4,7%); anche la percentuale di rifiuti quantitativi

pro capite indifferenziati denota una sensibile diminuzione, passando da 249 Kg/anno

nel 2010 a 232 Kg/anno nel 2011. I rifiuti urbani indifferenziati hanno come

destinazione prevalente la discarica (57%), seguita dal trattamento meccanico biologico

(35%) e dall’incenerimento (8%). La percentuale di raccolta differenziata rilevata

conferma sostanzialmente i dati del 2010, confermando il superamento della soglia del

50% (51,4%); tale valore è superiore all’obiettivo di raccolta differenziata indicata dal

legislatore per il 31/12/2009 (rif. D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii). La programmazione

regionale in materia ambientale e, in particolare, quella riguardante l’organizzazione

della gestione dei rifiuti urbani, si basa sull’ordinamento comunitario, nazionale e

regionale, nonché sulla giurisprudenza comunitaria, costituzionale e nazionale. 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. La Raccolta Differenziata pro capite (245,8

Kg/anno) segna una flessione (- 2,8 %) rispetto l’anno precedente.

Con riferimento ai Rifiuti speciali, generati dalle attività produttive e di servizio,

quantitativamente rappresentano circa il triplo dei rifiuti urbani prodotti. La produzione

di rifiuti speciali è concentrata in modo particolare nel territorio della Città Metropolitana

(ex Provincia di Torino) e i rifiuti quantitativamente più importanti, a parte gli inerti,

sono quelli appartenenti alla famiglia CER 19 (rifiuti prodotti da impianti di trattamento

dei rifiuti e impianti di trattamento delle acque reflue). Analogamente, l’analisi dei dati

di produzione per attività economica evidenzia il prevalere delle attività di trattamento

rifiuti e depurazione delle acque di scarico. La produzione di fanghi derivanti dal

trattamento delle acque reflue urbane è andata costantemente crescendo in questi

ultimi anni, grazie soprattutto ad un prezioso e capillare lavoro di miglioramento delle

reti fognarie ed alla capacità depurativa dei singoli impianti. Le indicazioni e gli obblighi



Sintesi non tecnica

85

VAS del Programma degli Interventi 2014-2017

e aggiornamento del Piano d’Ambito

derivanti dalle recenti normative hanno spinto i gestori degli impianti a valutare

soluzioni alternative al “classico” smaltimento in discarica dei fanghi. Un notevole ruolo

in questo senso ha giocato la costante e generalizzata riduzione delle volumetrie

disponibili in discarica, con il conseguente aumento dei costi di smaltimento, nonché

l’introduzione del tributo speciale per lo smaltimento in discarica. Analisi condotte sui

fanghi di depurazione evidenziano molto spesso l’idoneità degli stessi al recupero in

agricoltura. Poiché il recupero in agricoltura dei fanghi (direttamente sul terreno

agricolo, oppure dopo trattamento in impianti di compostaggio) prevede una gestione

del fango più complessa dal punto di vista operativo ed amministrativo rispetto a quella

necessaria per la collocazione in discarica (ad esempio a causa del rispetto delle

esigenze colturali, del divieto di spandimento su terreni innevati o gelati, delle analisi

sui terreni, ecc.), si rende opportuno che la programmazione regionale indichi criteri,

obblighi e responsabilità in capo ai produttori ed ai gestori dei fanghi di depurazione in

oggetto. Dall’analisi dei dati (aggiornati all’anno 2014) comunicati dai Gestori, a livello

di ATO3 circa il 98% dei fanghi prodotti dagli impianti di depurazione sono risultati

idonei al recupero in agricoltura e quindi avviati agli impianti di compostaggio per la

produzione di ammendante compostato misto.

Rumore

Il rumore costituisce un fattore di inquinamento ambientale e di potenziale danno

per la salute. I dati disponibili evidenziano un elevata percentuale di popolazione

esposta a livelli sonori superiori alle soglie di potenziale rischio pari a 65 dB(A) sulle 24

ore e 55 dB(A) nel periodo notturno (ore 22-06) per valutare gli effetti di disturbo sul

sonno. Un indicatore di impatto dell’inquinamento acustico sulla popolazione è il numero

di segnalazioni effettuate per disturbo da rumore: le problematiche riscontrate sono per

la maggior parte dovute alle emissioni acustiche di attività produttive e da attività

commerciali/pubblici esercizi.

Per le attività temporanee, quali i cantieri, deve essere richiesta al Comune

l’autorizzazione in deroga ai valori limite di emissioni acustiche. A tal fine la Regione

Piemonte ha definito con DGR n. 24-4049 del 27/06/2012 le linee guida per il rilascio di

tali autorizzazioni che devono essere recepite nei regolamenti comunali. Per cantieri con

durata complessiva inferiore ai 60 giorni che operino esclusivamente in orario diurno, è

prevista una procedura semplificata che presume il silenzio – assenso da parte

dell’Amministrazione. L’attuale normativa sulla tutela dell’ambiente in materia di

inquinamento acustico è rappresentata dalla L.R. n. 52/2000, specificazione della Legge
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Quadro n. 447/1995 sull’inquinamento acustico. Tale legge prevede l’obbligo per i

Comuni di suddividere il territorio in aree acusticamente omogenee (zonizzazione

acustica) e di dotarsi di un Piano di Classificazione Acustica.

I dati al 2013 evidenziano che l’82% dei comuni piemontesi ha approvato in via

definitiva il proprio Piano di Classificazione Acustica, mentre il 13% ha comunque

avviato la procedura di approvazione. Il Piano di Classificazione Acustica comunale

rappresenta uno strumento di rilevante importanza ai fini della prevenzione

dell’inquinamento acustico, in quanto stabilisce i valori limite della rumorosità

nell’ambiente esterno e, soprattutto, determina le condizioni per uno sviluppo del

territorio acusticamente sostenibile.

Natura e biodiversità

I dati sulla biodiversità in Piemonte evidenziano che il territorio è caratterizzato da

una gran varietà di specie faunistiche e vegetazionali; nonostante il livello elevato di

urbanizzazione e presenza antropica diffusa, il territorio piemontese, trovandosi al

confine tra tre aree biogeografiche (alpina, continentale e mediterranea), presenta una

rilevante varietà di habitat con buon livello di biodiversità oltre che la presenza di

numerose specie rare ed endemiche. Sono presenti oltre 3.600 specie floreali, con un

elevato numero di specie endemiche e rare per quanto riguarda la flora alpina. Il

patrimonio faunistico piemontese è caratterizzato da una comunità ricca e piuttosto

diversificata. in base ai dati naturalistici in possesso della Regione, sono presenti circa

400 specie riguardanti i volatili, 80 specie di mammiferi, 40 tra rettili e anfibi e 60

specie riguardanti il patrimonio ittico.

Aree protette interessate

Tenendo conto della parziale sovrapposizione tra Aree protette (L.R. n.19/2009) ed i

Siti afferenti alla Rete Natura 2000, il territorio tutelato in Piemonte interessa una

superficie complessiva di circa 414.332 ha, pari al 16,31% del territorio regionale. Il

territorio dell’ATO3 è caratterizzato dalla presenza di siti facenti parte della Rete

ecologica europea Natura 2000 (circa il 15,30% del territorio), quali Siti di Interesse

Comunitario (SIC), Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Siti di Interesse Regionale

(SIR). I Parchi naturali normati dalla L.R. 19/2009, sono caratterizzati da una

molteplicità di valenze naturalistiche, paesaggistiche, culturali, storico-artistiche. Tra le

aree protette a gestione regionale, provinciale e locale si segnalano gli Enti di gestione

relativi al territorio di competenza dell’ATO3, ai quali fanno riferimento le afferenti Aree

naturali protette.
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Ente di Gestione delle Aree Protette del Po e della Collina Torinese

 Parco fluviale del Po – tratto torinese;

 Parco naturale della Collina di Superga;

 Riserva naturale del Bosco del Vaj.

Ente di gestione delle aree protette dell'Area metropolitana di Torino

 Parco naturale La Mandria;

 Parco naturale di Stupinigi;

 Riserva naturale della Vauda;

 Riserva naturale del Ponte del Diavolo;

 Riserva naturale del Monte Lera.

Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie

 Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand;

 Parco naturale dei Laghi di Avigliana;

 Parco naturale Orsiera Rocciavrè;

 Parco naturale della Val Troncea;

 Riserva naturale speciale Orrido di Foresto;

 Riserva dell'Orrido di Chianocco.

Provincia di Torino

 Parco naturale del Colle del Lys;

 Parco naturale di Conca Cialancia;

 Parco naturale del Lago di Candia;

 Parco naturale del Monte San Giorgio;

 Parco naturale del Monte Tre Denti – Freidour;

 Parco naturale della Rocca di Cavour;

 Riserva naturale dello Stagno di Oulx;

 Riserva Naturale dei Monti Pelati.

Ecosistemi (SIC e ZPS) interessati

Di seguito sono riportati la localizzazione dei siti della rete ecologica compresi nel

territorio dell’ATO3, e il relativo elenco, con la denominazione dei siti e i codici associati:

 Elenco delle Schede descrittive sintetiche dei Siti di Importanza Comunitaria

(SIC) proposti all’Unione Europea per la costituzione della Rete Natura 2000:

Codice Carta Codice Sito Nome Sito

1/01 IT1110001 Rocca di Cavour

1/02 IT1110002 Collina di Superga
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1/04 IT1110004 Stupinigi

1/05 IT1110005 Vauda

1/06 IT1110006 Orsiera Rocciavrè

1/07 IT1110007 Laghi di Avigliana

1/08 IT1110008 Madonna della Neve sul Monte Lera

1/09 IT1110009 Bosco del Vaj e Bosc Grand

1/10 IT1110010 Gran Bosco di Salbertrand

1/13 IT1110013 Monti Pelati e Torre Cives

1/14 IT1110014 Stura di Lanzo

1/15 IT1110015 Confluenza Po - Pellice

1/16 IT1110016 Confluenza Po - Maira

1/17 IT1110017 Lanca di Santa Marta (confluenza Po - Banna)

1/18 IT1110018 Confluenza Po - Orco - Malone

1/19 IT1110019 Baraccone (confluenza Po - Dora Baltea)

1/20 IT1110020 Lago di Viverone

1/21 IT1110021 Laghi d’Ivrea

1/22 IT1110022 Stagno di Oulx

1/24 IT1110024 Lanca di San Michele

1/25 IT1110025 Po morto di Carignano

1/26 IT1110026 Champlas - Colle Sestriere

1/27 IT1110027 Boscaglie di Tasso di Giaglione (Val Clarea)

Codice Carta Codice Sito Nome Sito

1/29 IT1110029 Pian della Mussa

1/30 IT1110030 Oasi xerotermiche - Orrido di Chianocco e Foresto

1/31 IT1110031 Valle Thuras

1/32 IT1110032 Prà - Barant

1/33 IT1110033 Stazioni di Myricaria Germanica

1/34 IT1110034 Laghi di Meugliano e Alice

1/35 IT1110035 Stagni di Poirino - Favari

1/36 IT1110036 Lago di Candia

1/38 IT1110038 Col Basset (Sestriere)

1/39 IT1110039 Rocciamelone

1/40 IT1110040 Oasi xerotermica di Oulx - Auberge

1/42 IT1110042 Oasi xerotermica di Oulx - Amazas

1/43 IT1110043 Pendici del Monte Chaberton

1/44 IT1110044 Bardonecchia - Val Fredda

1/45 IT1110045 Bosco di Pian Prà (Rorà)

1/47 IT1110047 Scarmagno - Torre Canavese (Morena Destra

d’Ivrea)

1/48 IT1110048 Grotta del Pugnetto

1/49 IT1110049 Les Arnaud e Punta Quattro Sorelle

1/50 IT1110050 Mulino Vecchio

1/51 IT1110051 Peschiere e Laghi di Pralormo

1/52 IT1110052 Oasi xerotermica di Puys di Beaulard

1/53 IT1110053 Valle della Ripa (Argentera)

1/55 IT1110055 Arnodera - Colle Montabone

1/57 IT1110057 Serra di Ivrea

1/58 IT1110058 Cima Fournier e Lago Nero
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1/61 IT1110061 Lago di Maglione e Moncrivello

1/62 IT1110062 Stagno interrato di Settimo Rottaro

1/63 IT1110063 Boschi e paludi di Bellavista

1/64 IT1110064 Palude di Romano Canavese

1/79 IT1110079 La Mandria

1/80 IT1110080 Val Troncea

1/81 IT1110081 Monte Musinè e Laghi di Caselette

AO1/01 IT1201000 Parco Nazionale Gran Paradiso

 Elenco delle Schede descrittive sintetiche delle Zone di Protezione Speciale

(Z.P.S.) proposte all’Unione Europea per la costituzione della Rete Natura 2000:

Codice Carta Codice Sito Nome Sito

1 IT1110006 Orsiera Rocciavrè

2 IT1110007 Laghi di Avigliana

3 IT1110017 Lanca di Santa Marta (Confluenza Po – Banna)

4 IT1110018 Confluenza Po – Orco – Malone

5 IT1110019 Baraccone (Confluenza Po – Dora Baltea)

6 IT1110020 Lago di Viverone

7 IT1110024 Lanca di San Michele

8 IT1110025 Po Morto di Carignano

9 IT1110036 Lago di Candia

10 IT1110070 Meisino (Confluenza Po – Stura)

11 IT1110080 Val Troncea

12 IT1201000 Parco Nazionale del Gran Paradiso
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Figura 4.9 - Siti di Interesse Comunitario compresi nel territorio dell’ATO3

Infine la Regione Piemonte, con DGR n. 27-7183 del 3 marzo 2014, ha riconosciuto

la necessità di avviare un iniziativa di raccordo e coordinamento, a partire dal livello

regionale, con obiettivo di implementazione dell’attuale trama di Rete ecologica

regionale, in modo tale da perseguire in modo più completo e coerente gli obiettivi di

tutela e salvaguardia della biodiversità, integrandoli con le esigenze di pianificazione e

gestione territoriale di area vasta.

Energia

Dal Rapporto sullo stato dell’ambiente in Piemonte 2013 Arpa pone in risalto che

negli ultimi 15 anni il consumo energetico regionale ha avuto un aumento poco

significativo: in sintesi è rimasto stazionario per l’energia elettrica, in aumento per il gas

naturale e in diminuzione per i prodotti petroliferi. In aumento la produzione di energia

elettrica e il numero di impianti per la produzione da fonti rinnovabili. La produzione di

energia elettrica destinata agli impianti alimentati da fonti rinnovabili è triplicata dal

2006 al 2011, ed è principalmente legata al settore idroelettrico; segue la produzione di
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biogas derivante dalla combustione di biomasse solide e recupero di gas da discariche.

La produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica, in costante aumento a

livello nazionale, registra in Piemonte una produzione che si attesta a circa 830 GWh

(dati 2011). Relativamente alla fonte eolica, a livello regionale assume un livello

secondario rispetto ad altre fonti, ma non del tutto marginale, considerato il fatto che

attraverso lo sviluppo di impianti nei pochi siti caratterizzati dalla presenza di favorevoli

condizioni di fattibilità tecnico-economica, si è stimata una produzione pari all’1% del

fabbisogno elettrico regionale pari a circa 250-300 GWh. Relativamente all’energia

idroelettrica, la produzione in Piemonte svolge un ruolo strategico a livello nazionale con

una potenza efficiente lorda pari al 16,5% del totale nazionale. A livello di politica

energetica, la Regione Piemonte delinea la propria azione nella direzione degli obiettivi

fissati dall’Unione Europea per il 2020: riduzione del 20% dei consumi energetici,

riduzione del 20% delle emissioni di CO2 rispetto ai valori del 1990, portare al 20% la

produzione energetica derivante da fonti rinnovabili.

Paesaggio e beni culturali

Nel 2009 il Piemonte, in attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio (CEP)

e, a livello nazionale del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004),

con Deliberazione della Giunta Regionale n. 53-11975 del 4 agosto 2009, ha adottato il

Piano Paesaggistico Regionale (PPR). Il territorio regionale, suddiviso in 76 ambiti di

paesaggio, distintamente riconosciuti e analizzati secondo le peculiarità naturali,

storiche, morfologiche e insediative, al fine di cogliere i differenti caratteri

rappresentanti i paesaggi. Il PPR definisce per ciascun ambito gli obiettivi di qualità

paesaggistica da raggiungere, le strategie e gli indirizzi con cui perseguirli, rinviandone

la precisazione ai piani provinciali e locali. Gli ambiti sono suddivisi in unità di paesaggio

che afferiscono a 9 tipologie normative (vds. tabella 4.14).
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Tabella 4.14 – Tipologie normative delle unità di paesaggio del PPR

Per il dettaglio degli ambiti di paesaggio afferenti al territorio dell’ATO3 si rimanda

alla suddetta tavola ed alle Schede degli Ambiti di paesaggio del Piano Paesaggistico

Regionale.

Popolazione e salute umana

Demografia e contesto insediativo

Con riferimento alla popolazione residente, in generale a partire dal 2000 la

popolazione piemontese ha mostrato segnali di crescita ma in misura nettamente

inferiore rispetto agli anni precedenti e per lo più dovuta all’incremento del numero di

cittadini stranieri presenti sul territorio. Dall’analisi puntuale dei dati emerge che

tendenzialmente i principali centri contigui alla cintura metropolitana torinese, la

pianura agricola e le aree di collina rurale hanno avuto nel periodo 2000 – 2012 un

significativo incremento di popolazione residente, compensando il declino demografico

costante nei territori montani, da porre in relazione con un più ampio riferimento di

perdita complessiva di attrattività delle aree marginali e periferiche del territorio.
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Tabella 4.15 – Distribuzione demografica ATO3 per Aree omogenee e Comunità Montane

Distribuzione demografica ATO3 per Aree omogenee e C.M ab. Km2
Area Omogenea 1 - Ivrea 74.823 294,77
Area Omogenea 2 - Rivarolo Canavese 60.906 289,99
Area Omogenea 3 - Chivasso 49.077 185,98
Area Omogenea 4 - Settimo Torinese 117.586 152,56
Area Omogenea 5 - Ciriè 57.935 137,1
Area Omogenea 6 - Venaria 92.611 116,37
Area Omogenea 7 - Torino 872.091 130,17
Area Omogenea 8 - Chieri 79.218 236,77
Area Omogenea 9 - Carmagnola 72.843 337,76
Area Omogenea 10 - Moncalieri 153.220 156,85
Area Omogenea 11 - Pinerolo 86.623 374,42
Area Omogenea 12 - Orbassano 87.210 99,64
Area Omogenea 13 - Rivoli 167.295 100,32
13 - Comunità Montana Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana 22.461 308,46
14 - Comunità Montana Alto Canavese 24.507 113,38
15 - Comunità Montana Valli Orco e Soana 7.682 616,07
16 - Comunità Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone 38.238 797,09
17 - Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone 114.551 1.276,97
18 - Comunità Montana del Pinerolese 64.074 988,82

TOTALEATO 3 relativo ai comuni 2.242.951 6.713,49

ISTAT 2012 Superficie

Con riferimento al tasso di mortalità, l’indice descrive la distribuzione geografica e

gli andamenti dei tassi di mortalità per alcuni gruppi di causa di morte. In base ai dati

ISTAT il tasso di mortalità, standardizzato secondo la struttura per classi di età della

popolazione italiana censita nel 2011, risulta in notevole decremento sia tra gli uomini

che le donne rispetto ai precedenti periodi censuari, con il conseguente allungamento

della vita media della popolazione piemontese. Relativamente agli aspetti insediativi, la

qualità delle aree urbane e metropolitane indica il rapporto tra lo spazio costruito e le

persone e il loro riflettersi nell’ambiente che li circonda. La Regione Piemonte dispone,

in accordo con gli indirizzi di pianificazione e programmazione comunitari e nazionali, la

riqualificazione delle aree urbane in un’ottica di qualità della vita e inclusione sociale,

sviluppo economico e rigenerazione delle aree degradate. La politica che la Regione

Piemonte sta attuando negli ultimi anni riguarda il tema della riqualificazione urbana per

una trasformazione qualitativa e sostenibile di un territorio, che gestisca in modo

intelligente (Smart Cities) le attività economiche, la mobilità, le risorse ambientali,

l’efficienza energetica, le relazioni tra le persone, le politiche abitative e i metodi di

amministrare il territorio.
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Salute umana

Le cause principali di rischio per la salute della popolazione risultano strettamente

correlate all’inquinamento atmosferico e idrico, alla presenza di sostanze chimiche

residuali negli alimenti nonché all’inquinamento acustico. Per ognuna delle matrici

ambientali (aria, acqua, suolo) sono identificabili particolari condizioni che possono

comportare rischi. In particolare, uno dei fattori che incide maggiormente sul

peggioramento delle condizioni di salute è l’inquinamento atmosferico: l’esposizione al

PM2.5 causa effetti a breve e lungo termine sia sulla mortalità che sulla morbosità,

anche in relazione a patologie cardiovascolari e respiratorie. Relative alla matrice aria

sono in costante aumento negli ultimi anni in Piemonte le patologie respiratorie

generate dai pollini per via dei cambiamenti climatici che favoriscono la diffusione di

particolari essenze e al conseguente surriscaldamento atmosferico causante precoci

fioriture con incremento dei casi di allergia. Tale situazione risulta aggravata dai gasi di

scarico delle auto e da altre particelle inorganiche che agiscono in correlazione con le

malattie allergiche. In merito alla salute umana, si evidenzia che la realizzazione degli

interventi previsti nel PdI non comporta rischi per la salute umana o per l’ambiente;

sono anzi finalizzati a risolvere criticità ambientali esistenti sul territorio in materia di

acque, suolo e salute umana. La popolazione residente servita è pari a 2.199.331,

mentre la popolazione fluttuante è pari a 238.184; le utenza collegate all’acquedotto

costituiscono la quasi totalità del territorio dell’ATO/3, mentre quelle che si

approvvigionano autonomamente sono per lo più costituite da aziende agricole, case

sparse e insediamenti produttivi isolati. Relativamente alla qualità delle acque

distribuite dalla rete acquedottistica, si precisa che gli impianti di potabilizzazione

risultano da Piano d’ambito pari a 150. I Comuni dove ha sede il trattamento di

potabilizzazione generalmente dispongono di 1 impianto, sebbene si pongano in

evidenza alcuni Comuni che gestiscono numerosi impianti ai quali corrispondono

mediamente basse portate unitarie (segnatamente: Castellamonte – 8 impianti/1585

m3/d). Rispetto al volume idrico complessivamente captato in ATO3, che è maggiore di

320 Mm3/anno, oltre il 42% viene sottoposto a trattamento di potabilizzazione e,

riferendo il dato al volume derivato al netto del contributo delle sorgenti, risulta che

viene sottoposto a trattamento il 50% dell’acqua derivata da pozzi e da acque

superficiali. Esiste poi un trattamento di disinfezione localizzato nei serbatoi (clorazione)

che non viene censito alla voce trattamenti, ma che contribuisce ad aumentare il

volume idrico complessivamente sottoposto a trattamento. Il trattamento per

potabilizzazione viene preferenzialmente effettuato sulla risorsa captata da pozzi e,

ovviamente, da corsi d’acqua superficiali, mentre non sono molto numerosi i Comuni
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che provvedono al trattamento dell’acqua captata da sorgente. Per quanto riguarda il

tipo di trattamento, generalmente si utilizza quello chimico, ma sono stati già realizzati

negli ultimi anni diversi impianti di trattamento fisico mediante UV.

Trasporti

La viabilità e la mobilità sono settori a forte impatto sociale e ambientale ed

economico in quanto le misure da attuare per migliorare la situazione attuale

comportano anche un ingente dispendio di risorse economiche. Per quanto riguarda il

tasso veicolare (autovetture) per tutte le città principali capoluogo di provincia si

riscontra una generale diminuzione, in contrapposizione al tasso veicolare relativo ai

motocicli che mostra un trend crescente. Complessivamente nel 2012 in Piemonte,

secondo i dati ARPA Piemonte, il parco veicoli circolanti è risultato così distribuito:

Tabella 4.16 – Parco veicoli circolanti in Piemonte

Autovetture Motocicli Motocarri Autocarri Autobus

2.813.266 425.213 11.706 317.266 6.339
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5. VERIFICA DI SOSTENIBILITÀ DEL PROGRAMMA

Metodologia di valutazione

La metodologia concettuale adottata per l’analisi degli impatti del Progetto

sull’ambiente è coerente con il modello DPSIR (Determinanti-Pressioni-Stato-Impatto-

Risposta) sviluppato dall’Agenzia Europea dell’Ambiente (AEA). Il modello si basa sull’

identificazione dei seguenti elementi:

 Determinanti: azioni umane in grado di interferire in modo significativo con

l’ambiente in quanto elementi generatori primari delle pressioni ambientali;

 Pressioni: forme di interferenza diretta prodotte dalle azioni umane sull’ambiente, in

grado di influire sulla qualità dell’ambiente;

 Stato: insieme delle condizioni che caratterizzano la qualità attuale e/o tendenziale

di un determinato comparto ambientale e/o delle sue risorse;

 Impatto: cambiamenti che la qualità ambientale subisce a causa delle diverse

pressioni generate dai determinanti;

 Risposte: azioni antropiche adottate per migliorare lo stato dell’ambiente o per

ridurre le pressioni e gli impatti negativi determinati dall’uomo (misure di

mitigazione).

La metodologia di analisi adottata ha previsto, pertanto, le seguenti fasi:

 creazione di una matrice di interazione tra le azioni del programma derivanti

dall’analisi degli interventi previsti (equivalenti alle Determinanti del modello DPSIR)

e gli obiettivi ambientali di riferimento per l’individuazione delle componenti

potenzialmente interferite in maniera significativa dagli interventi programmati;

 individuazione dei fattori di impatto (equivalenti alle Pressioni del modello DPSIR);

 definizione dello Stato delle differenti componenti ambientali potenzialmente

interferite in maniera significativa;

 definizione dell’Impatto ambientale residuo su ogni singola componente interferita in

maniera significativa a valle delle misure di mitigazione (equivalenti alle Risposte del

modello DPSIR).

 Il P.d.I. stesso rappresenta un programma di azioni rivolte a configurare, a livello di

ambito territoriale, un assetto ottimale delle infrastrutture del servizio idrico

integrato (acquedotto, fognatura, depurazione), garantendo una qualità di servizio in

modo omogeneo sul territorio compatibilmente con livelli di spesa sostenibili e con

aumenti tariffari socialmente compatibili, conseguendo in questo modo obiettivi di

qualità ambientale previsti dagli strumenti di pianificazione settoriale e territoriale
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sovraordinata. Il P.d.I. determina quindi Risposte a pressioni e impatti ambientali già

presenti nel contesto di riferimento, con specifico riferimento alla componente

acqua. Pertanto, l’analisi e le informazioni relative al quadro ambientale e territoriale

dell’ambito oggetto di valutazione, sono articolate sulla base del suddetto modello,

indicando le Risposte rappresentate dagli interventi strutturali previsti nel P.d.I.

rispetto al contesto ambientale e territoriale di riferimento.

scenario in assenza di programma

Partendo dalle analisi e dalle considerazioni relative al contesto ambientale di

riferimento (capitolo 4), si descrivono le problematiche attualmente presenti di natura

ambientale e sociale che coinvolgono direttamente il programma in esame, con riguardo

particolare rispetto alle tematiche di rilevanza ambientale ed agli espetti di maggiore

sensibilità e vulnerabilità. Segue un analisi della possibile evoluzione, in riferimento ai

problemi ambientali rilevati, senza l’attuazione del programma. (alternativa zero).

Nella tabella successiva (Tabella 5.1) si individua il grado di rilevanza (bassa – alta –

media) degli aspetti ambientali in relazione al contesto territoriale interessato dal

Programma degli Interventi e le sue finalità.

Tabella 5.1 – Rilevanza degli aspetti ambientali in relazione al contesto territoriale del PdI

Temi Rilevanza Motivi della rilevanza

Aria bassa

Nell’ambito si rileva la presenza dell’area metropolitana di Torino con la
presenza di importanti insediamenti industriali e produttivi e di una fitta
trama di grandi infrastrutture viarie.

La situazione complessiva risente delle dinamiche in atto della Pianura
Padana, caratterizzata da un forte inquinamento atmosferico che si
riduce sensibilmente con l’aumento della quota di altitudine.

Il PdI ha interferenze molto basse e puntuali nella fase di cantiere dei
vari interventi e molto limitate in fase di gestione.

Acqua alta

L’ambito è caratterizzato da un fitto reticolo idrografico naturale
importanti derivazioni idriche e da un notevole patrimonio idrico
sotterraneo soggetto a potenziali rischi di inquinamento.

La componente acqua è in diretto rapporto con le azioni del PdI, sia
rispetto ai prelievi che delle immissioni con relativi aspetti legati
all’inquinamento.
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Temi Rilevanza Motivi della rilevanza

Suolo e
sottosuolo

media

L’ambito è caratterizzato da zone di montagna, pianura e collina che
presentano grandi varietà di caratteri morfologici e geologici. L’uso del
suolo agricolo si sviluppa prevalentemente nelle prime tre classi di uso
nella parte pianeggiante del territorio dell’ambito.

Il Piano prevede in prevalenza molte opere di manutenzione di impianti
esistenti. In parte le grandi infrastrutturazioni previste risultano interrate
e non producono consumo di suolo, a parte gli interventi previsti per il
comparto impiantistico depurativo.

Rifiuti bassa

Nell’ambito si manifestano le dinamiche in atto a livello regionale. Il PdI
ha interferenze molto ridotte e locali in fase di cantiere dei vari interventi
e molto limitate in fase di gestione.

Una particolare attenzione va posta rispetto allo smaltimento dei fanghi
degli impianti di depurazione.

Rumore bassa

Nell’ambito si manifestano le dinamiche in atto a livello regionale.

Il PdI ha interferenze molto ridotte e locali in fase di cantiere dei vari
interventi e molto limitate in fase di gestione.

Natura e
biodiversità

alta

L’ambito è caratterizzato da molteplici paesaggi, da un fitto reticolo
idrografico e da una vasta rete di Aree Protette e di siti afferenti alla Rete
Natura 2000. Presenta pertanto vulnerabilità rispetto alle sue
componenti di maggior valore naturalistico.

Il PdI, per le sue caratteristiche, incide spesso nei pressi di corsi o
specchi d’acqua ed in zone vincolate con ricadute sulla qualità delle
acque. Le caratteristiche del PdI e del territorio sono strettamente
interconnesse.

Energia bassa

Le normative tracciano un percorso finalizzato all’efficienza energetica
e all’uso di fonti rinnovabili.

Il PdI non ha ricadute su questa componente se non per quanto
contribuisce come attività antropica alla realizzazione di strutture ed
impianti che devono essere realizzati nell’ottica della migliore efficienza
energetica.

Paesaggio
e territorio

media

Il paesaggio relativo al territorio dell’ATO3 si presenta con elevato valore
ed eterogeneità.

Il PdI si sviluppa su aspetti legati all’adeguamento e manutenzione delle
strutture esistenti spesso presenti e/o realizzate nel sottosuolo. Si ritiene
pertanto che l’incidenza si presenti a livello puntuale, limitata alle nuove
opere di grande infrastrutturazione (GI) di maggior consistenza.

Popolazione e
salute umana

alta

Le tendenze sono quelle che si presentano nell’analisi di stato della
componente.

Il PdI manifesta un rapporto diretto con questa componente in quanto è
legato all’approvvigionamento idropotabile ed alla sua qualità nonché
alla salubrità degli insediamenti umani tramite la corretta gestione dei
reflui.
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Lo scenario in assenza di programma descrive lo scenario di riferimento finalizzato

a stimare l’evoluzione del tempo nel contesto socio-economico, territoriale e ambientale

su cui il programma agisce in assenza delle azioni previste dal programma stesso; si

definisce pertanto l’opzione zero che delinea l’evoluzione probabile dello stato attuale

dell’ambiente senza l’attuazione del Programma degli Interventi (vds. Tabella 5.2).

Tabella 5.2 – Alternativa zero

Temi
Descrizione alternativa “zero” e possibile evoluzione senza
attuazione del Programma degli Interventi

Aria Rilevanza bassa

Opzione Zero

Situazione stabile in tendenziale miglioramento – Complessivamente
molti parametri manifestano situazioni critiche a livello locale con
frequenti superamenti delle soglie ma in un quadro di leggero
miglioramento grazie alle politiche comunitarie, nazionali e regionali di
contenimento delle emissioni inquinanti.

Acqua Rilevanza alta

Opzione Zero

Situazione stabile in tendenziale miglioramento – La tendenza
generale dello stato della componente “acqua”, grazie all’azione
congiunta delle politiche comunitarie, nazionali e regionali, manifesta
una tendenza volta ad un costante miglioramento.

Suolo e sottosuolo Rilevanza media

Opzione Zero

Situazione stabile in tendenziale miglioramento – La tendenza
generale e le recenti normative regionali stanno incrementando le azioni
di tutela dei suoli, in modo particolare per quanto riguarda il consumo di
suolo con maggior valore agricolo.

Rifiuti Rilevanza bassa

Opzione Zero

Situazione stabile in tendenziale miglioramento – La tendenza
generale e le politiche adottate a livello nazionale e locale sono volte ad
un costante miglioramento della raccolta differenziata dei rifiuti e ad una
tendenziale riduzione del volume complessivo prodotto.

Temi
Descrizione alternativa “zero” e possibile evoluzione senza
attuazione del Programma degli Interventi

Rumore Rilevanza bassa

Opzione Zero

Situazione stabile in tendenziale miglioramento – Si riscontra un
maggiore sensibilità e consapevolezza verso le patologie provocate da
inquinamento sonoro, sono migliorate le normative ed i Comuni hanno
in larga maggioranza adottato i Piani di zonizzazione acustica.

Natura e biodiversità Rilevanza alta
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Opzione Zero

Situazione stabile in tendenziale miglioramento – Il territorio
dell’ATO3 è destinato per oltre il 15% ad aree protette con caratteristiche
di valore ambientale, naturalistico e paesaggistico. Le procedure di VAS
per approvazione di Piani e Programmi, la tendenza alla valorizzazione
delle reti ecologiche, le richieste di fruizione delle aree protette per
attività di svago, tempo libero e turismo naturalistico e le politiche
europee, nazionali e regionali orientate alla salvaguardia, contribuiscono
in sinergia alle azioni di tutela a protezione della natura e della
biodiversità.

Energia Rilevanza bassa

Opzione Zero

Situazione stabile in tendenziale miglioramento – Le normative
comunitarie, nazionali e regionali favoriscono percorsi finalizzati a
raggiungere piena efficienza energetica, orientando all’uso di fonti
rinnovabili.

Paesaggio e territorio Rilevanza media

Opzione Zero

Situazione stabile in tendenziale miglioramento – In modo analogo
alle tematiche relative a Natura e biodiversità, l’evoluzione della
normativa e della pianificazione regionale (PPR) favorisce l’aumento
delle azioni di tutela e di valorizzazione del paesaggio e del suo
territorio.

Popolazione e salute umana Rilevanza alta

Opzione Zero

Situazione stabile – La situazione socio economica generale risente
ancora degli elevati livelli di crisi e nonostante qualche segnale di ripresa
la tendenza indica una situazione sostanzialmente stabile anche per i
prossimi anni. I servizi alle persone ed ai cittadini sono in lieve
miglioramento in una condizione che comunque manifesta tendenziali
criticità.

analisi delle alternative

Tra le funzioni principali della VAS vi è l’aspetto inerente al supporto delle decisioni,

analizzando gli aspetti ambientali e valutando le possibili ricadute delle scelte.La

valutazione delle alternative riguarda la decisione di attuare il Piano degli Interventi ed

il suo confronto con l’opzione zero, ovvero quella di non modificare lo stato attuale e le

sue tendenze evolutive. A tal fine si riporta nella seguente tabella (Tabella 5-3), la

comparazione tra l’opzione zero e l’alternativa che comporta l’attuazione del Piano degli

Interventi, comparando contestualmente gli effetti rispetto alle tematiche ambientali

considerate.
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Tabella 5.3 – Confronto tra Opzione Zero e l’attuazione del Programma

Aria Rilevanza bassa

Opzione Zero

Situazione stabile in tendenziale miglioramento – Complessivamente
molti parametri manifestano situazioni critiche a livello locale con
frequenti superamenti delle soglie ma in un quadro di leggero
miglioramento grazie alle politiche comunitarie, nazionali e regionali di
contenimento delle emissioni inquinanti.

Attuazione PdI

L’attuazione del piano non manifesta effetti sulla situazione generale se
non per emissioni localizzate finalizzate alla fase di cantiere degli
interventi.

Complessivamente, a livello generale non si rilevano effetti.

Acqua Rilevanza alta

Opzione Zero

Situazione stabile in tendenziale miglioramento – La tendenza
generale dello stato della componente “acqua”, grazie all’azione
congiunta delle politiche comunitarie, nazionali e regionali, manifesta
una tendenza volta ad un costante miglioramento.

Attuazione PdI

L’utilizzo più razionale delle acque superficiali e profonde ed il
raggiungimento degli obiettivi generali indicati dal programma, rivolti
all’efficientemento del Servizio Idrico Integrato, garantiranno una
maggior tutela della componente “Acqua”.

Complessivamente, si rileva un effetto ampiamente positivo.

Suolo e sottosuolo Rilevanza media

Opzione Zero

Situazione stabile in tendenziale miglioramento – La tendenza
generale e le recenti normative regionali stanno incrementando le azioni
di tutela dei suoli, in modo particolare per quanto riguarda il consumo di
suolo con maggior valore agricolo.

Attuazione PdI

L’attuazione degli interventi, in modo particolare quelli legati alle opere di
grande infrastrutturazione (GI), presentano minime interferenze verso la
componente “Suolo”.

Potenziali effetti negativi molto limitati.

Rifiuti Rilevanza bassa

Opzione Zero

Situazione stabile in tendenziale miglioramento – La tendenza
generale e le politiche adottate a livello nazionale e locale sono volte ad
un costante miglioramento della raccolta differenziata dei rifiuti e ad una
tendenziale riduzione del volume complessivo prodotto.
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Attuazione PdI

La produzione dei rifiuti è limitata alla fase di cantierizzazione degli
interventi con effetti limitati e temporanei. Il trattamento dei fanghi e
relative procedure di smaltimento e/o eventuale riutilizzo, contribuisce al
completamento del ciclo dei rifiuti, diminuendone complessivamente le
quantità.

Potenziali effetti negativi localizzati e temporanei con contestuali
effetti positivi generalizzati e permanenti.

Rumore Rilevanza bassa

Opzione Zero

Situazione stabile in tendenziale miglioramento – Si riscontra un
maggiore sensibilità e consapevolezza verso le patologie provocate da
inquinamento sonoro, sono migliorate le normative ed i Comuni hanno
in larga maggioranza adottato i Piani di zonizzazione acustica.

Attuazione PdI

L’attuazione del Programma non ha ricadute sulla situazione generale se
non per le emissioni sonore temporanee e localizzate inerenti alla fase di
cantiere degli interventi.

Complessivamente, a livello generale non si rilevano effetti.

Natura e biodiversità Rilevanza alta

Opzione Zero

Situazione stabile in tendenziale miglioramento – Il territorio
dell’ATO3 è destinato per oltre il 15% ad aree protette con caratteristiche
di valore ambientale, naturalistico e paesaggistico. Le procedure di VAS
per approvazione di Piani e Programmi, la tendenza alla valorizzazione
delle reti ecologiche, le richieste di fruizione delle aree protette per
attività di svago, tempo libero e turismo naturalistico e le politiche
europee, nazionali e regionali orientate alla salvaguardia, contribuiscono
in sinergia alle azioni di tutela a protezione della natura e della
biodiversità.

Attuazione PdI

Gli obiettivi di razionalizzazione del Servizio Idrico Integrato con la
risoluzione delle criticità e il miglioramento del trattamenti di
depurazione dei reflui urbani contribuiscono ad un effetto potenzialmente
positivo verso gli aspetti legati alla tutela della natura e della
biodiversità. Alcune opere però dovranno essere realizzate in zone o in
prossimità di zone sensibili dal punto di vista ambientale con possibili
effetti negativi localizzati inerenti alla fase di cantiere. Sul lungo periodo
si riscontra comunque una tendenza positiva, contrapposta a potenziali
impatti temporanei legati alla fase di attuazione del Programma.

Potenziali effetti negativi localizzati e temporanei con maggiori
effetti positivi generalizzati e permanenti.

Energia Rilevanza bassa
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Opzione Zero

Situazione stabile in tendenziale miglioramento – Le normative
comunitarie, nazionali e regionali favoriscono percorsi finalizzati a
raggiungere piena efficienza energetica, orientando all’uso di fonti
rinnovabili.

Attuazione PdI

L’attuazione del Programma degli Interventi manifesta ricadute sulla
componente rispetto alla realizzazione di impianti realizzati nell’ottica
della piena efficienza energetica. Inoltre, l’installazione di sistemi di
efficientemento e razionalizzazione delle infrastrutture acquedottistiche
tramite interventi di manutenzione straordinaria (MS) e piccola e media
infrastrutturazione (PMI), contribuirà a raggiungere l’obiettivo di la
riduzione dei consumi elettrici (ACQ.7).

Complessivamente, si rileva un effetto ampiamente positivo.

Paesaggio e territorio Rilevanza media

Opzione Zero

Situazione stabile in tendenziale miglioramento – In modo analogo
alle tematiche relative a Natura e biodiversità, l’evoluzione della
normativa e della pianificazione regionale (PPR) favorisce l’aumento
delle azioni di tutela e di valorizzazione del paesaggio e del suo
territorio.

Attuazione PdI

Il miglioramento della gestione del Servizio Idrico Integrato potrà avere
ricadute positive sugli ecosistemi con valenze positive anche verso la
valorizzazione del paesaggio e del territorio. Le opere in
cronoprogramma finalizzate ad interventi di manutenzione straordinaria
(MS) e/o piccola e media infrastrutturazione (PMI) avranno un effetto
nullo o comunque molto limitato inerente alla fase di cantiere, senza
effetti rilevanti sul paesaggio. Alcune opere di grande infrastrutturazione
(GI), potrebbero manifestare disturbi temporanei legati alla fase di
realizzazione dell’intervento.

Complessivamente si riscontrano effetti ridotti, prevalentemente
alla fase di cantiere, non in grado di condizionare l’andamento
della tendenza generale.

Popolazione e salute umana Rilevanza alta

Opzione Zero

Situazione stabile – La situazione socio economica generale risente
ancora degli elevati livelli di crisi; nonostante qualche segnale di ripresa
la tendenza indica una situazione sostanzialmente stabile anche per i
prossimi anni. I servizi alle persone ed ai cittadini sono in lieve
miglioramento ma in un contesto che manifesta tendenziali criticità in
alcuni ambiti.
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Attuazione PdI

Tutte le linee di intervento del Programma sono finalizzate ad un
miglioramento qualitativo della risorsa idrica, all’efficientemento delle reti
di distribuzione e raccolta ed sistemi di trattamento dei reflui. Il
perseguimento di questi obiettivi generali avrà significative ricadute
positive sulla salute ed il benessere della popolazione.

Complessivamente si riscontrano effetti notevolmente positivi.

Complessivamente, da quanto emerge dalla comparazione rispetto all’Opzione zero,

lo scenario inerente all’attuazione del Programma degli Interventi può avere importanti

effetti positivi dal punto di vista ambientale.

Integrazione dei criteri di sostenibilità ambientale

il contenuto del paragrafo indica come sono stati integrati gli obiettivi di sostenibilità

ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario e nazionale, pertinenti al

programma e descrive il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di

detti obiettivi ai fini del processo di valutazione. I criteri attraverso i quali confrontare le

azioni del Programma degli interventi e valutarne la compatibilità ambientale, sono

estrapolati dagli obiettivi di compatibilità ambientale in relazione ai temi dello Sviluppo

sostenibile indicati a livello internazionale, nazionale e comunitario e contenuti nel

Rapporto Ambientale della VAS del Piano Paesaggistico Regionale. La presente

valutazione prende pertanto a riferimento per l’analisi della compatibilità ambientale

degli obiettivi e delle azioni del programma, la sintesi indicata in Tabella 5.4. Gli

obiettivi ambientali sono stati contestualizzati con la specificità del Programma oggetto

di Valutazione.

Tabella 5.4 – Tabella degli obiettivi ambientali di riferimento

Temi Cod. rif. Obiettivi ambientali di riferimento

Aria
1 Ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici

2 Ridurre le emissioni di gas climalteranti

Acqua

3 Incentivare l'utilizzo razionale e sostenibile delle risorse idriche

4
Tutelare le caratteristiche ambientali delle fasce fluviali e gli ecosistemi
acquatici

5 Migliorare la qualità delle acque superficiali e sotterranee

Suolo e
sottosuolo

6
Promuovere un uso sostenibile del suolo, con particolare attenzione alla
prevenzione dei fenomeni di erosione, deterioramento e contaminazione
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Temi Cod. rif. Obiettivi ambientali di riferimento

7
Bonificare le aree contaminate e proteggere il suolo da fenomeni di
inquinamento

8 Contenere il consumo di suolo

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

Rifiuti
10 Ridurre la produzione di rifiuti

11 Incrementare il recupero e il riciclaggio dei rifiuti

Rumore 12
Contenere l'inquinamento da rumeore derivante dagli impianti e dalle
opere di cantiere

Natura e
biodiversità

13 Tutelare le aree protette

14 Conservare il patrimonio agro-silvo-pastorale

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

16 Individuare, salvaguardare e potenziare la rete dei corridoi ecologici

Energia

17
Promuovere il ricorso a fonti energetiche e rinnovabili, nell'ottica del
risparmio e dell'efficienza energetica

18
Sviluppare metodologie di uso razionale dell'energia (sistemi di
cogenerazione, teleriscaldamento, tecnologie per l'ottimizzazione
energetica)

19 Realizzare una significativa riduzione dei consumi finali di energia

Paesaggio
e territorio

20 Tutelare i beni ed il patrimonio culturale

21
Garantire la protezione ed il rispetto dei contesti territoriali e
paesaggistici

22
Tutelare e favorire le politiche di valorizzazione dei sistemi montani e
collinari

Popolazione e
salute umana

23 Promuovere il miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro

24
Garantire la qualità delle acque potabili ed il servizio di
approvvigionamento e distribuzione

25 Garantire il servizio di raccolta e trattamento dei rifiuti

Gli obiettivi ambientali di riferimento elencati in Tabella 5.4 sono utilizzati in

relazione ai parametri di performance e azioni (AZ) del PdI (vds Tabelle 3.2-3.3-3.4),

nella matrice di valutazione degli effetti/impatti ambientali di cui al paragrafo 6.1.
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6. VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI/IMPATTI AMBIENTALI

Il presente capitolo individua i possibili effetti/impatti significativi sulle componenti

ambientali, valutando le conseguenze relative all’attuazione degli interventi mettendo in

risalto gli aspetti positivi derivanti dal conseguimento degli obiettivi del Programma ed

eventuali impatti negativi in relazione alle caratteristiche ambientali, considerando gli

impatti significativi, cumulativi, sinergici, a medio e lungo termine, permanenti e

temporanei.

La matrice di valutazione degli effetti/impatti ambientali

Al fine di valutare la natura e l’intensità degli effetti derivanti dall’attuazione del

Programma, sono messi in relazione gli obiettivi di servizio e le relative azioni correlate

(AZ) con gli obiettivi ambientali di riferimento, individuando in questo modo le potenziali

relazioni di causa-effetto mediante la seguente matrice di valutazione.

Tabella 6.1 - Valutazione delle caratteristiche e della significatività degli effetti ambientali delle

azioni del Piano degli Interventi

Legenda:

Effetti positivi Scala per la valutazione di significatività degli effetti Effetti negativi

+++ Effetto molto significativo ---

++ Effetto significativo --

+ Effetto poco significativo -

/ Nessuna interazione /

I dati riportati nelle tabelle sopra indicate, generano la matrice di valutazione degli

effetti/impatti ambientali, riportata nel seguito in Tabella 6.2
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Tabella 6.2 – Matrice di valutazione degli effetti/impatti ambientali

R
U

M
O

R
E

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

ACQ.1 AZ.1 Abbandono di alcune fonti di captazione - Studi aree di salvaguardia / / +++ +++ +++ + +++ + + / / / + + ++ + / / + / ++ ++ / +++ /

ACQ.2 AZ.2
Interconnessione delle reti di acquedotto ed estensione del servizio -

interventi previsti (PMI-GI) - - +++ - / - +++ - - - - - - - - - / / + / - / / +++ /

ACQ.3 AZ.3
Livello adeguato di potabilizzazione - Installazione di impianti a raggi

UV e di altri moderni sistemi di dis infezione / / +++ / / / / / / / / / / / / / / / + / - / / +++ /

ACQ.4 AZ.4
Riduzione delle perdite in rete - sviluppo programmi d’intervento -

monitoraggio degli impianti - sostituzione condotte degradate - - +++ / / / / / / - - - / / - / / / + / - / / +++ /

ACQ.5 AZ.5
Sostituzione dei contatori e nuovi contatori nuove utenze -

individuazione degli interventi (ICG) / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / +++ /

ACQ.6 AZ.6 Telecontrollo sugli impianti idrici - individuazione interventi / / +++ / / / / / / / / / / / / / / / ++ / / / / +++ /

ACQ.7 AZ.7
Riduzione dei consumi elettrici - Installazione di sistemi di

efficientemento / / +++ / / / / / / / / / / / / / ++ ++ +++ / / / / ++ /

FOG.1 AZ.8
ammodernamento delle opere fognarie e centralizzazione del

sistema fognario-depurativo - interventi pianificati (MS-PMI-GI) - - ++ +++ +++ - - - / - - - / / - / / / / / - / / / +++

FOG.2 AZ.9 Estensione del servizio di fognatura - Interventi pianificati -(PMI) - - / / / - - - / - - - - - - / / / / / - / / / +++

FOG.3 AZ.10 Eliminazione delle acque parassite - interventi di (GI) - - +++ ++ ++ ++ ++ / / - - - / / - / / / / / - / / / +++

FOG.4 AZ.11
Raccolta acque meteoriche e riduzione del carico inquinante acque

di prima pioggia - interventi (MS - PMI)
- - ++ +++ ++ +++ ++ / / - - - / / - / / / / / - / / / ++

FOG.5 AZ.12
Telecontrollo delle stazioni di sollevamento - individuazione degli

interventi (ICG) / / ++ +++ ++ +++ / / / / / / + + + / / / ++ / + + + / ++

DEP.1 AZ.13
Estensione e potenziamento del servizio di depurazione - interventi

(PMI - GI) - - / +++ +++ / / -- - - - - - - - - / / + / - / / / +++

DEP.2 AZ.14
Risoluzione criticità punti di scarico fognario - interventi pianificati

priorità A4 / / / +++ +++ / / / / / / / ++ / ++ / / / / / / / / / ++

DEP.3 AZ.15
Abbattimento carico di fosforo totale e azoto totale dagli impianti -

interventi pianificati priorità A3 / / / +++ +++ / / / / / / / ++ / ++ / / / / / / / / / +

DEP.4 AZ.16
Riduzione limite in acque superficiali par. E. Coli - interventi (MS-ICG-

PMI) / / / +++ +++ / / / / / / / ++ / ++ / / / / / / / / / +

DEP.5 AZ.17
Telecontrollo impianti di depurazione - individuazione degli interventi

(ICG) / / / +++ +++ / / / / / / / ++ / ++ / / / ++ / / / / / +
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Da quanto emerge dall’analisi della matrice rappresentata in Tabella 6.2, Le ricadute

positive rispetto alle componenti ambientali sono nettamente prevalenti: su 425

interazioni rappresentate dalle celle della matrice, gli impatti positivi sono

complessivamente 88, rispettivamente: effetti molto significativi positivi 38, quelli

significativi 30 e le interazioni con possibili effetti positivi poco significativi 20. A

differenza si segnalano 70 possibili impatti potenzialmente negativi; Quasi totalmente

(69) trattasi di effetti poco significativi e reversibili in quanto riconducibili alle fasi di

cantiere finalizzate alla realizzazione degli interventi in programma. Un unico impatto

negativo con effetto significativo rispetto al contenimento del consumo di suolo,

riguarda l’aspetto inerente all’estensione e potenziamento del servizio di depurazione,

che prevede la realizzazione di nuovi impianti centralizzati a maggior capacità

depurativa. Gli effetti in ogni caso sono nel complesso ampiamente compensati dalla

prevenzione e riduzione del carico inquinante verso i corpi idrici recettori e dalle

ricadute del Programma degli Interventi nel suo complesso verso gli aspetti ambientali

considerati.

Tabella 6.3 – Valutazioni degli effetti ambientali delle azioni del Piano degli Interventi

n. Effetti positivi Scala per la valutazione di significatività degli effetti Effetti negativi n.

38
+++ Effetto molto significativo ---

0

30
++ Effetto significativo --

1

20
+ Effetto poco significativo -

69

/ Nessuna interazione /

Da quanto emerge dalle seguenti schede di approfondimento, gli impatti negativi

sono inerenti a quelle azioni che hanno diretto rapporto con rifacimenti o nuova

realizzazione di opere e strutture. Di conseguenza gli impatti sono riferiti

prevalentemente alle attività di cantiere finalizzate alla realizzazione degli interventi le

quali sono facilmente controllabili e mitigabili con i dovuti accorgimenti.
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Effetti cumulativi

Nel presente capitolo il RA analizza gli effetti ambientali cumulativi del Programma

degli Interventi, ovvero il contemporaneo effetto degli interventi sui singoli aspetti

ambientali. Sono a tal fine utilizzate delle matrici nelle cui colonne vengono riportati,

per ogni aspetto ambientale, gli obiettivi di programma per cui si è determinato un

potenziale effetto e la valutazione effettiva dell’effetto rilevato. Utilizzando la scala di

valutazione delle caratteristiche e della significatività degli effetti ambientali (vds

Tabella 6.1), la natura dell’effetto cumulativo sulla componente ambientale è valutata in

funzione di probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti previsti, dei rischi

per la salute umana e per l’ambiente, dell’entità ed estensione nello spazio, di valore e

vulnerabilità dell’area interessata dagli effetti. In relazione alla valutazione degli effetti

cumulativi occorrenti per il contemporaneo effetto di più azioni sulle singole componenti

ambientali, si propone la seguente matrice di valutazione:

Tabella 6.4 – Esempio di matrice per la valutazione degli effetti cumulativi

Aria

ACQ.1/AZ.1 ACQ.2/AZ.2 ACQ.3/AZ.3
…

/… Effetto cumulativo

- - -

Descrizione effetto cumulativo:

Acqua

ACQ.1/AZ.1 ACQ.2/AZ.2 ACQ.3/AZ.3
…

/… Effetto cumulativo

+++ +++ +++ +++

Descrizione effetto cumulativo:

Suolo e sottosuolo

ACQ.1/AZ.1 ACQ.2/AZ.2 ACQ.3/AZ.3
…

/… Effetto cumulativo

Descrizione effetto cumulativo:

Rifiuti

ACQ.1/AZ.1 ACQ.2/AZ.2 ACQ.3/AZ.3
…

/… Effetto cumulativo

Descrizione effetto cumulativo:

Rumore
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ACQ.1/AZ.1 ACQ.2/AZ.2 ACQ.3/AZ.3
…

/… Effetto cumulativo

Descrizione effetto cumulativo:

Natura e biodiversità

ACQ.1/AZ.1 ACQ.2/AZ.2 ACQ.3/AZ.3
…

/… Effetto cumulativo

Descrizione effetto cumulativo:

Energia

ACQ.1/AZ.1 ACQ.2/AZ.2 ACQ.3/AZ.3
…

/… Effetto cumulativo

Descrizione effetto cumulativo:

Paesaggio e territorio

ACQ.1/AZ.1 ACQ.2/AZ.2 ACQ.3/AZ.3
…

/… Effetto cumulativo

Descrizione effetto cumulativo:

Salute umana

ACQ.1/AZ.1 ACQ.2/AZ.2 ACQ.3/AZ.3
…

/… Effetto cumulativo

Descrizione effetto cumulativo:

Nel seguito si riporta la matrice di valutazione degli effetti cumulativi sulle

componenti ambientali (vds. Tabella 6.15).
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Tabella 6.5 – Matrice degli effetti cumulativi del Programma degli Interventi rispetto alle componenti ambientali

ARIA

ACQ.1/AZ.1 ACQ.2/AZ.2 ACQ.3/AZ.3 ACQ.4/AZ.4 ACQ.5/AZ.5 ACQ.6/AZ.6 ACQ.7/AZ.7 FOG.1/AZ.8 FOG.2/AZ.9 FOG.3/AZ.10 FOG.4/AZ11 FOG.5/AZ.12 DEP.1/AZ.13 DEP.2/AZ.14 DEP.3/AZ15 DEP.4/AZ.16 DEP.5/AZ.17 Effetto cumulativo

/ - / - / / / - - - - / - / / / / -

L'effetto cumulativo negativo poco significativo sulla componente aria è dovuto essenzialmente alla fase di cantiere ed alle emissioni dovute alle macchine utilizzate. Si tratta di impatti localizzati, mitigabili e di carattere temporaneo. La fase di esercizio degli impianti di depurazione
dovrà essere invece valutata in modo specifico relativamente alle emissioni rispetto alla componente.

ACQUA

ACQ.1/AZ.1 ACQ.2/AZ.2 ACQ.3/AZ.3 ACQ.4/AZ.4 ACQ.5/AZ.5 ACQ.6/AZ.6 ACQ.7/AZ.7 FOG.1/AZ.8 FOG.2/AZ.9 FOG.3/AZ.10 FOG.4/AZ11 FOG.5/AZ.12 DEP.1/AZ.13 DEP.2/AZ.14 DEP.3/AZ15 DEP.4/AZ.16 DEP.5/AZ.17 Effetto cumulativo

+++ - +++ +++ / +++ +++ ++ / ++ ++ ++ +++ +++ +++ +++ +++ ++

Si denota un significativo effetto positivo rispetto alla componente in virtù delle azioni sinergiche degli interventi rispetto all'uso razionale e sostenibile della risorsa idrica, migliorando sensibilmente la qualità delle acque e tutelando le caratteristiche ambientali degli ecositemi
acquatici. Occorre adottare misure di mitigazione necessarie in caso di interventi in zone sensibili.

SUOLO E SOTTOSUOLO

ACQ.1/AZ.1 ACQ.2/AZ.2 ACQ.3/AZ.3 ACQ.4/AZ.4 ACQ.5/AZ.5 ACQ.6/AZ.6 ACQ.7/AZ.7 FOG.1/AZ.8 FOG.2/AZ.9 FOG.3/AZ.10 FOG.4/AZ11 FOG.5/AZ.12 DEP.1/AZ.13 DEP.2/AZ.14 DEP.3/AZ15 DEP.4/AZ.16 DEP.5/AZ.17 Effetto cumulativo

+++ - / / / / / - - / / / -- / / / / -

L'effetto cumulativo negativo poco significativo sulla componente suolo è dovuto essenzialmente alla fase di cantiere delle opere di nuova infrastrutturazione. In fase di progettazione si dovrà limitare il consumo di suolo, localizzando i tracciati e le nuove infrastrutture possibilmente in
aree interstiziali e salvaguardando i suoli ad elevato pregio agricolo.

RIFIUTI

ACQ.1/AZ.1 ACQ.2/AZ.2 ACQ.3/AZ.3 ACQ.4/AZ.4 ACQ.5/AZ.5 ACQ.6/AZ.6 ACQ.7/AZ.7 FOG.1/AZ.8 FOG.2/AZ.9 FOG.3/AZ.10 FOG.4/AZ11 FOG.5/AZ.12 DEP.1/AZ.13 DEP.2/AZ.14 DEP.3/AZ15 DEP.4/AZ.16 DEP.5/AZ.17 Effetto cumulativo

/ - / - / / / - - - - / - / / / / -

L'effetto cumulativo negativo poco significativo sulla componente rifiuti è dovuto essenzialmente alla fase di cantiere. La produzione di inerti è facilmente gestibile e contenibile ma generalmente ineliminabile; pertanto una corretta programmazione dei lavori comprende anche un
piano di raccolta e smaltimento in modo differenziato degli inerti derivanti dalle lavorazioni.

RUMORE

ACQ.1/AZ.1 ACQ.2/AZ.2 ACQ.3/AZ.3 ACQ.4/AZ.4 ACQ.5/AZ.5 ACQ.6/AZ.6 ACQ.7/AZ.7 FOG.1/AZ.8 FOG.2/AZ.9 FOG.3/AZ.10 FOG.4/AZ11 FOG.5/AZ.12 DEP.1/AZ.13 DEP.2/AZ.14 DEP.3/AZ15 DEP.4/AZ.16 DEP.5/AZ.17 Effetto cumulativo

/ ++ / - / / / - - - - / - / / / / -

L'effetto cumulativo negativo poco significativo sulla componente rumore è dovuto alla fase di cantiere ed alle emissioni acustiche delle macchine utilizzate. Si tratta in ogni modo di impatti mitigabili, localizzati e di carattere temporaneo. La fase di esercizio dei nuovi impianti dovrà
essere valutata in modo specifico rispetto alle emissioni sonore verso recettori limitrofi e specie sensibili

NATURA E BIODIVERSITA'

ACQ.1/AZ.1 ACQ.2/AZ.2 ACQ.3/AZ.3 ACQ.4/AZ.4 ACQ.5/AZ.5 ACQ.6/AZ.6 ACQ.7/AZ.7 FOG.1/AZ.8 FOG.2/AZ.9 FOG.3/AZ.10 FOG.4/AZ11 FOG.5/AZ.12 DEP.1/AZ.13 DEP.2/AZ.14 DEP.3/AZ15 DEP.4/AZ.16 DEP.5/AZ.17 Effetto cumulativo

++ - / - / / / - - - - + - ++ ++ ++ ++ +

Si denota nel complesso un effetto cumulativo positivo rispetto alla componente natura e biodiversità per via della risoluzione delle criticità puntuali e dell'abbattimento del carico inquinante derivante dagli impianti. In fase di cantiere i possibili impatti sono mitigabili, temporanei e
circoscritti. In fase di progettazione, in modo particolare dei nuovi impianti e delle grandi infrastrutturazioni, si dovrà tenere conto dei vincoli territoriali e dei caratteri ambientali delle aree interessate dalle nuove infrastrutture.

ENERGIA

ACQ.1/AZ.1 ACQ.2/AZ.2 ACQ.3/AZ.3 ACQ.4/AZ.4 ACQ.5/AZ.5 ACQ.6/AZ.6 ACQ.7/AZ.7 FOG.1/AZ.8 FOG.2/AZ.9 FOG.3/AZ.10 FOG.4/AZ11 FOG.5/AZ.12 DEP.1/AZ.13 DEP.2/AZ.14 DEP.3/AZ15 DEP.4/AZ.16 DEP.5/AZ.17 Effetto cumulativo

+ + + + / ++ +++ / / / / ++ + / / / ++ ++

Si denota un significativo effetto positivo rispetto alla componente energia in virtù degli obiettivi rivolti all'efficientemento degli impianti anche nell'ottica di riduzione dei consumi elettrici.

PAESAGGIO E TERRITORIO

ACQ.1/AZ.1 ACQ.2/AZ.2 ACQ.3/AZ.3 ACQ.4/AZ.4 ACQ.5/AZ.5 ACQ.6/AZ.6 ACQ.7/AZ.7 FOG.1/AZ.8 FOG.2/AZ.9 FOG.3/AZ.10 FOG.4/AZ11 FOG.5/AZ.12 DEP.1/AZ.13 DEP.2/AZ.14 DEP.3/AZ15 DEP.4/AZ.16 DEP.5/AZ.17 Effetto cumulativo

++ - - - / / / - - - - + - / / / / -

L'effetto cumulativo negativo poco significativo sulla componente è dovuto alla fase di cantiere finalizzata alla realizzazione degli interventi. Si tratta pertanto, in linea generale, di impatti mitigabili, localizzati e di carattere temporaneo. In fase di progettazione, in modo particolare dei
nuovi impianti e delle grandi infrastrutturazioni, si dovrà tenere conto dei vincoli territoriali e dei caratteri paesaggistici delle aree interessate dalle nuove infrastrutture.

POPOLAZIONE E SALUTE UMANA

ACQ.1/AZ.1 ACQ.2/AZ.2 ACQ.3/AZ.3 ACQ.4/AZ.4 ACQ.5/AZ.5 ACQ.6/AZ.6 ACQ.7/AZ.7 FOG.1/AZ.8 FOG.2/AZ.9 FOG.3/AZ.10 FOG.4/AZ11 FOG.5/AZ.12 DEP.1/AZ.13 DEP.2/AZ.14 DEP.3/AZ15 DEP.4/AZ.16 DEP.5/AZ.17 Effetto cumulativo

+++ +++ +++ +++ +++ ++ ++ +++ +++ +++ ++ ++ +++ + + + + +++

Si denota un significativo effetto positivo rispetto alla componente in virtù delle azioni sinergiche degli interventi rivolti a garantire la qualità delle acque potabili e l'efficientemento del servizio di approvvigionamento, distribuzione e smaltimento dei reflui.
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A sintesi di quanto emerge dalla valutazione degli effetti cumulativi delle azioni del

Programma degli Interventi sulle singole componenti ambientali, si possono esprimere

le seguenti valutazioni:

 vi sono effetti cumulativi derivanti dalle interazioni positive del sistema

complesso di azioni sinergiche previste dal Programma;

 da quanto emerge dalla matrice di valutazione, gli effetti negativi derivano

prevalentemente dalle attività di cantiere inerenti all’attuazione degli obiettivi

che comporta la realizzazione di nuove infrastrutture o interventi di

manutenzione straordinaria sull’esistente;

 all’interno di un ampio territorio e con una corretta programmazione degli

interventi, le attività di cantiere, essendo temporanee e localizzate, presentano

poche probabilità di manifestare impatti cumulativi diffusi sulle componenti

ambientali considerate.

Mitigazioni e compensazioni ambientali

Le misure di mitigazione sono definite come misure intese a ridurre al minimo o

addirittura a sopprimere l’impatto negativo di in piano o un progetto durante o dopo la

sua realizzazione. Tali misure dovrebbero essere scelte sulla base di opzioni preferenziali

che vedono come massima preferenza l’evitare o il ridurre gli impatti alla fonte sino a

minimizzare gli impatti sul sito o presso i potenziali recettori. Nel caso che gli impatti

individuati non abbiano alternative percorribili e non siano mitigabili essi dovranno

essere convenientemente motivati ed adeguatamente compensati. Da quanto è emerso

dalle valutazioni degli interventi in programma, gli impatti rilevati sono dovuti

essenzialmente alle attività di cantiere necessarie alla realizzazione delle varie opere.

Pertanto, la principale caratteristica di tali attività e che sono di carattere temporaneo e

perciò non producono impatti permanenti nel tempo. Le attività di cantiere producono

impatti normalmente ben identificabili quali emissioni in atmosfera, rumori, disturbi

dovuti alla presenza di uomini e mezzi che interferiscono con la viabilità locale, rischi di

incidenti ecc. Si tratta di disturbi ineliminabili ma che possono essere facilmente mitigati

attraverso una corretta pianificazione e gestione dei lavori, attuata tenendo conto del

contesto ambientale in cui si opera.

A carattere generale si indicano le principali misure di mitigazione degli impatti

derivanti dalle lavorazioni rispetto alle seguenti componenti ambientali.

ARIA
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Gli impatti sull’atmosfera derivanti dall’attuazione delle azioni del Programma sono

limitati alla sola fase di cantiere necessaria per la realizzazione dell’opera stessa. Le

emissioni sono attribuibili essenzialmente al sollevamento delle polveri dovuto

all’attività di movimento terra e ai passaggi dei mezzi su viabilità di cantiere e, in

misura minore, agli scarichi dei motori e dei mezzi d’opera. A titolo generale si osserva

che potrebbero verificarsi impatti sulla qualità dell’aria presso i ricettori limitrofi alle

attività di cantiere, dovute anche all’emergere di condizioni puntuali significative sulla

qualità dell’aria ad esempio, condizioni meteorologiche avverse (estrema siccità) o

situazioni locali sfavorevoli (punti di vicinanza tra la viabilità di accesso al cantiere e

abitazioni isolate). Si elenca quindi una serie di misure di mitigazione che è buona

norma adottare per minimizzare i potenziali impatti sull’atmosfera derivanti dalla

realizzazione delle opere in progetto:

 il contenimento delle emissioni di sostanze inquinanti derivanti dai mezzi di

cantiere sarà garantito dalla conformità dei motori stessi alla normativa vigente

in materia;

 il contenimento delle polveri derivanti dal movimento terre sarà assicurato

attraverso il mantenimento di un adeguato livello di umidità del materiale;

ACQUA

A livello sinergico l’attuazione delle azioni previste dal Programma, produrrà notevoli

effetti positivi, incentivando l’uso sostenibile delle risorse idriche e tutelando le

caratteristiche ambientali di ambienti ed ecosistemi acquatici, migliorando la qualità

delle acque superficiali e sotterranee. Tuttavia, in fase di cantiere per limitare possibili

impatti con il reticolo idrografico o con zone sensibili, le interferenze potranno essere

risolte adottando tutte le seguenti misure di sicurezza:

 Nella progettazione degli interventi dovrà essere verificata, con i consorzi irrigui

che operano nell’ambito del territorio di ATO3, l’esistenza di eventuali

interferenze con le opere di presa e di restituzione delle acque con la rete irrigua.

 Durante la fase di cantiere, per tutte le lavorazioni che saranno realizzate in

prossimità di canali e corsi d’acqua dovranno essere adottate tutte le misure

necessaire per evitare sversamenti accidentali di materiali e fluidi, in modo da

eliminare i rischi di intorbidimenti e inquinamento delle acque;

SUOLO E SOTTOSUOLO

Relativamente alle azioni del Programma che prevedono la realizzazione di nuove

infrastrutture, in fase di progettazione la scelta dei tracciati e le localizzazioni dovrà
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tenere in considerazione i fenomeni che potrebbero essere innescati dalle nuove opere

rispetto alla difesa del suolo. Pertanto, sarà posta particolare attenzione per

l’ubicazione e la messa in sicurezza delle infrastrutture del servizio rispetto ad eventi di

piena e fenomeni di versante, facendo riferimento al P.A.I., alle sue Direttive attuative

ed alle nuove mappe della pericolosità e del rischio della Direttiva Alluvioni contenute

nel Progetto di Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, pubblicato il 22/12/2014

dall’Autorità di Bacino del fiume Po.

 La scelta dei tracciati dovrà tenere in considerazione i fenomeni che potrebbero

avere effetti sui nuovi collettori producendo danni e rotture e conseguenti

sversamenti nel suolo di sostanze inquinanti;

 Sarà posta inoltre particolare cura nel limitare al massimo il consumo di suolo,

utilizzando solo le aree strettamente necessarie, possibilmente in zone

marginali, salvaguardando i suoli agricoli ad elevato pregio e redditività (Prime

classi di capacità di uso dei suoli);

 il terreno agrario derivante da eventuali operazioni di scotico per la realizzazione

delle opere inserite nel PdI dovrà essere adeguatamente accantonato e

conservato in modo da non alterare le caratteristiche chimico fisiche ed

utilizzato nelle operazioni di ripristino ambientale delle aree interessate dagli

interventi;

RIFIUTI

La produzione dei rifiuti durante le fasi di cantiere si può contenere ma

generalmente è ineliminabile. Attraverso un accurata programmazione dei lavori e un

piano di raccolta e smaltimento del rifiuto in modo differenziato si può notevolmente

abbattere l’impatto.

RUMORE

I possibili impatti sulla componente “rumore” sono inerenti alle fasi di cantiere per la

realizzazione delle azioni previste dal Programma; pertanto, a livello generale, le

emissioni acustiche sono attribuibili agli automezzi per la movimentazione dei materiali

e alle macchine operatrici utilizzate per la realizzazione delle opere. In fase di cantiere,

per mitigare i possibili impatti dovuti ai rumori è opportuno adottare, inoltre, le seguenti

misure di mitigazione:

 l’obbligatorio utilizzo di macchinari conformi alle vigenti normative in materia di

abbattimento dell’inquinamento acustico;

 l’adozione di orari di lavoro tali da minimizzare i disturbi alla popolazione.
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Si osserva infine che, per la nuova realizzazione o per l’adeguamento

tecnologico/funzionale degli impianti di depurazione esistente, si valuterà l’opportunità

di condurre eventuali studi di impatto acustico, sia in fase di realizzazione che di

esercizio degli impianti.

NATURA E BIODIVERSITA’

Un aspetto molto importante, intervenendo in zone popolate da specie

particolarmente sensibili, è quello di individuare il periodo stagionale in cui si arreca

minore disturbo, evitando i periodi di riproduzione o di passo. Si possono pianificare le

sequenze di lavorazione in modo da arrecare il minor disturbo, occupando lo spazio

strettamente necessario, adottando misure di sicurezza e pronto intervento per i

possibili rischi verso l’ambiente quali emissioni di polveri e inquinanti in atmosfera,

sversamenti in corsi d’acqua, ecc.

 La progettazione definitiva ed esecutiva delle opere dovrà sviluppare

adeguatamente gli interventi di recupero e di mitigazione ambientale delle

superfici interessate dalla realizzazione dei lavori in progetto e il computo

metrico dovrà di conseguenza comprendere le relative voci di spesa.

 Per quanto riguarda gli interventi che interferiscono con i corsi d’acqua, con

D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010, è stata approvata la “Disciplina delle

modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e

interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell’art. 12 della L.R. n.37/2006 alla

quale occorre attenersi. Tale normativa prevede che gli interventi in alveo siano

progettati e realizzati adottando idonee misure di mitigazione per ridurre gli

impatti sull’ambiente e sulla fauna acquatica. Nello specifico la normativa indica

che in sede di autorizzazione idraulica (rif. D.G.R. n. 75-2074 del 17 maggio

2011), l’autorità idraulica competente è tenuta a consultare gli Uffici Provinciali

competenti per ottenere i pareri in merito alla compatibilità degli interventi con

la salvaguardia del patrimonio ittico e della fauna acquatica in generale;

 al fine di limitare l’espansione delle specie vegetali alloctone, invasive in

occasione della realizzazione di interventi che prevedono aree di cantiere con

movimenti terra, nella progettazione e realizzazione delle opere si inviata a fare

riferimento alle misure di prevenzione indicate dalla Regione Piemonte,

consultabili al sito web della Regione Piemonte alla pagina

http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/esoticheInvasive.htm

PAESAGGIO E TERRITORIO
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Sulla base delle caratteristiche tipologiche delle opere previste dal Programma e

data la vastità del territorio in oggetto, possibili interferenze sulla componente

paesaggio e territorio, riguardano la sola fase di cantiere e saranno quindi limitati,

puntuali e di carattere transitorio, finalizzati alla realizzazione degli interventi.

 L’alterazione del paesaggio connessa alla realizzazione dei depositi di cantiere e

delle aree adibite a servizi verrà completamente risolta a lavori ultimati. In fase

di esecuzione tuttavia potrebbero essere adottati quali interventi mitigativi la

creazione fasce tampone vegetazionali con previsione di eseguire durante i

ripristini, alcune opere di miglioramento dell’assetto naturalistico.

 Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture, la fase di progettazione dovrà

confrontarsi con i vincoli territoriali ed i caratteri ambientali e paesistici delle

località interessate dai nuovi impianti.

 Ulteriori interferenze con il territorio potrebbero interessare la viabilità limitrofa

alle zone di intervento e/o possibili interferenze dirette con centri urbani. Si

evidenzia pertanto che possibili interferenze legate alla presenza di mezzi pesanti

per il trasporto di materiali possono essere minimizzate organizzando i viaggi al

di fuori degli orari di punta.

Di conseguenza, in base a quanto indicato, a seconda della tipologia del cantiere e

del contesto nel quale si andrà ad operare, si possono adottare tutte le misure atte a

garantire la migliore mitigazione dell’impatto.

Relativamente ad eventuali misure di compensazione, si dovranno valutare in

sede di progettazione ed autorizzazione delle opere.
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7. VALUTAZIONE DI INCIDENZA SULLA RETE NATURA 2000 E

AREE PROTETTE

Come espresso nel paragrafo 4.7, Il territorio dell’ATO3 è caratterizzato dalla

presenza di numerose Aree protette a valenza regionale e nazionale (parte piemontese

del Parco Nazionale del Gran Paradiso) e da numerosi siti facenti parte della Rete

ecologica europea Natura 2000 (circa il 15,30% del territorio). Di conseguenza, buona

parte del territorio manifesta valenze naturalistiche e ambientali soggette a vincoli di

tutela con possibilità di interferenza verso la molteplicità degli interventi previsti dal

Programma. Sulla base del Programma degli Interventi 2014-2017 di ATO3,

relativamente alla tipologia di investimento si evidenzia che la maggior parte degli

investimenti programmati sono relativi ad interventi di piccola e media

infrastrutturazione PMI (44,28%) e grande infrastrutturazione GI (33,18%), mentre

importi minori sono destinati alla manutenzione straordinaria MS (19,16%), agli

interventi di carattere generale ICG (2,12%) ed agli interventi non infrastrutturali NI

(1,26%).

Al fine di valutare i possibili impatti del PdI si prende in considerazione

primariamente gli interventi che comportano la realizzazione di nuove infrastrutture

classificate come piccola e media infrastrutturazione (PMI) e grande infrastrutturazione

(GI) con importo superiore ai 2.000.000 di Euro in modo da identificare gli interventi

con maggiore probabilità di impatto.

Dall’analisi del Cronoprogramma degli interventi del PdI e in base a quanto indicato

nella Tabella 7.1 del RA, al quale si rimanda, essendo definita la localizzazione degli

interventi sulla base del territorio comunale, quest’ultimo diventa la base territoriale per

la localizzazione degli stessi. Si propone pertanto una valutazione, di carattere generale,

riferita ai singoli interventi ed ai territori interessati, fornendo un quadro di quelle che

potrebbero essere le interferenze tra gli interventi e le aree più sensibili dal punto di

vista ambientale (SIC, ZPS, SIR, e Aree protette). Da quanto si evince dall’immagine

riportata nel seguito i comuni sede di nuove infrastrutturazioni rilevanti almeno 29 sui

306 Comuni costituenti il territorio di ATO3, di questi almeno 17 hanno interferenze con

aree della Rete Natura 2000 e Aree Protette. Molti interventi inoltre interessano i

territori di più comuni e più comunità montane e pertanto non è stato possibile

localizzarli con precisione.



Sintesi non tecnica

119

VAS del Programma degli Interventi 2014-2017

e aggiornamento del Piano d’Ambito

Si segnala pertanto come questa sia una valutazione a carattere generale in quanto

la localizzazione degli interventi potrebbe interessare il Comune ma non la porzione del

suo territorio sottoposto a vincoli di tutela; di conseguenza, risulta interessante mettere

in rilievo come le probabilità di effettive interferenze significative sia tutto sommato

piuttosto limitata.

Si ricorda che, le aree sensibili comprendono anche zone come le aree tutelate ai

sensi degli articoli 136 e 142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. quali beni culturali e

paesaggistici; per questo motivo gli interventi ricadenti in queste zone sono soggetti alle

norme specifiche volte a valutarne la compatibilità ambientale o paesaggistica.

Figura 7.1 Localizzazione interventi di PMI e GI con importo superiore a 2.000.000 € e possibili

interferenze con le Aree Protette e i siti della rete ecologica Natura 2000 (SIC, ZPS, SIR, Parchi)
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Figura 7.2 – Legenda relativa alla Figura 7.1

Per interventi che ricadono all’interno dei siti relativi alla Rete Natura 2000 o in loro

prossimità, ai sensi di quanto espresso dalla L.R. n.19/2009 e dal D.G.R. n. 27-7183

del 3 marzo 2014, sarà necessario attivare la Valutazione di Incidenza ambientale (VI)

che dovrà verificare la possibile incidenza in modo dettagliato in relazione alle reali

caratteristiche dell’intervento considerato e si dovranno prevedere in tale sede eventuali

misure specifiche di mitigazione degli impatti sia in fase di cantiere, sia durante

l’esercizio dell’opera o misure di compensazione.

Analizzando nel dettaglio i risultati della valutazione, si evidenzia come le sole

pressioni che comportano incidenze puntuali negative sono completamente trascurabili

rispetto alla loro valutazione ambientale strategica complessiva in quanto legate alla

fase realizzativa di interventi che prevedono la realizzazione di nuove infrastrutture e

impianti. Le misure di mitigazione e/o compensazione potenzialmente adottabili per le

azioni risultano in conseguenza orientabili verso l’utilizzo di materiali naturalistici ed

ecosostenibili e l’adozione di sistemi di controllo e riduzione delle emissioni in atmosfera

(odorigene ed inquinanti prioritari).

Come si evince da quanto descritto nei precedenti paragrafi ed in seguito alla

valutazione eseguita secondo il metodo illustrato, non sussistono pressioni

complessivamente e significativamente negative incidenti sull’ambiente dovute

all’attuazione del Programma.

Si ricorda infine che, tenuto conto degli obiettivi di sostenibilità del Programma e

preso atto che allo stato attuale di definizione progettuale risulta difficile valutare i

possibili impatti sui siti Rete Natura 2000, si ritiene che il Programma degli

Interventi in oggetto non sia da sottoporre alla procedura di Valutazione di

Incidenza (VI) ai sensi dell’articolo 44 della L.R. 19/09 e di conseguenza, come già

espresso, solo a fronte di progetti definitivi che insistono su aree appartenenti alla Rete

Natura 2000, si dovrà procedere, come da normativa vigente, alla suddetta valutazione.
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8. PROGRAMMA DI MONITORAGGIO

L’attività di monitoraggio introdotta dalla Direttiva VAS 2001/42/CE è un aspetto

fondamentale del processo di Valutazione Ambientale Strategica in quanto permette di

quantificare gli effetti prodotti sul contesto ambientale dall’attuazione del Programma e

quindi di valutare se gli obiettivi prefissati sono in corso di raggiungimento o meno. A

tal fine, si propone un sistema di monitoraggio integrato, basato sia su indicatori di

prestazione che su indicatori di contesto, utilizzati nel monitoraggio dello stato

dell’ambiente, riguardanti quindi la capacità del Programma di incidere efficacemente

sul territorio di riferimento e di produrre effetti ed impatti positivi sulle diverse

componenti del sistema ambientale e territoriale.

L’Organo Tecnico Regionale (OTR) ha predisposto un contributo per la fase di

specificazione di VAS rivolto all’Autorità d’Ambito, con la finalità di specificare e

suggerire i contenuti da riportare nel RA. Nel seguito si riporta uno stralcio di quanto

descritto in merito al Programma di monitoraggio.

(…) In termini operativi, si suggerisce di distinguere tra indicatori finalizzati a

descrivere le trasformazioni nel tempo del quadro ambientale entro cui il programma si

colloca (indicatori di contesto) e indicatori atti a valutare il livello di attuazione del

programma (efficienza) e il livello di raggiungimento dei suoi obiettivi (efficacia)

(indicatori di attuazione). Gli indicatori di contesto permetteranno di tenere sotto

controllo l’andamento dello stato del territorio e comprendere come l’attuazione del

programma si interfacci con la sua evoluzione, anche al fine di verificare se quest’ultima

possa essere tale da richiedere un riorientamento del programma stesso.

Nel seguito si propone un set di indicatori prescelti.

Indicatori di PRESTAZIONI

Gli indicatori prestazionali sono finalizzati a monitorare lo stato di attuazione del

Programma in relazione agli obiettivi prefissati.

Tabella 8.1 – Elenco indicatori prestazionali

Ambito Cod. Effetto da monitorare Parametro u.m. Frequenza Fonte dato

Acquedotto P.1
Ridefinizione delle aree di

salvaguardia delle captazioni

numero di captazioni con aree
di salvaguardia ridefinite /
numero di captazioni totale

% Annuale
ATO3 -
Gestori
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Ambito Cod. Effetto da monitorare Parametro u.m. Frequenza Fonte dato

Acquedotto P.2
Implementazione della rete

acquedottistica

km lineari di nuove condotte
acquedottistiche realizzate /
esistenti

% Annuale
ATO3 -
Gestori

Acquedotto P.3
Livello adeguato di

potabilizzazione
numero di nuovi impianti /

numero impianti totali
% Annuale

ATO3 -
Gestori

Acquedotto P.4
Manutenzione - adeguamento

della rete acquedottistica

km lineari di nuove condotte
acquedottistiche adeguate /
esistenti

% Annuale
ATO3 -
Gestori

Acquedotto P.5 Sostituzione dei contatori
n. contatori sostituiti / n.

contatori totali
% Annuale

ATO3 -
Gestori

Acquedotto P.6
Telecontrollo sugli impianti

idrici
n. impianti telecontrollati /n.

impianti totali
% Annuale

ATO3 -
Gestori

Acquedotto P.7
Riduzione dei consumi

elettrici - installazione di
sistemi di efficientemento

consumo energetico segmento
acquedotto / volume fatturato
acquedotto

% Annuale
ATO3 -
Gestori

Acquedotto P.8
Volume fatturato rapportato

al numero di captazioni
Volume fatturato servizio

acquedotto / n. captazioni
m3 Annuale

ATO3 -
Gestori

Fognatura P.9
Manutenzione - adeguamento

della rete fognaria
km lineari di nuove condotte

fognarie adeguate / esistenti
% Annuale

ATO3 -
Gestori

Fognatura P.10
Estensione del servizio di

fognatura
km lineari di nuove condotte

fognarie realizzate / esistenti
% Annuale

ATO3 -
Gestori

Fognatura P.11
Eliminazione delle acque

parassite

[Volume acqua parassita anno
n - Volume acqua parassita
(n+1)] / Volume acqua parassita
anno n

% Annuale
ATO3 -
Gestori

Fognatura P.12
Raccolta acque meteoriche e

riduzione carico inquinante
acque di prima pioggia

km lineari di nuove condotte
fognarie bianche adeguate /
esistenti

% Annuale
ATO3 -
Gestori

Fognatura P.13
Telecontrollo delle stazioni

di sollevamento
n. impianti telecontrollati /n.

impianti totali
% Annuale

ATO3 -
Gestori

Fognatura P.14
Percentuale di abitanti

collegati alla fognatura
numero di abitanti collegati /

numero di abitanti totali
% Annuale

ATO3 -
Gestori

Fognatura P.15
Consumo elettrico specifico

per il servizio di fognatura

consumo energetico segmento
fognatura / volume fatturato
fognatura

% Annuale
ATO3 -
Gestori

Depurazione P.16
Estensione e potenziamento

del servizio di depurazione
nuovi impianti realizzati / n.

impianti esistenti
% Annuale

ATO3 -
Gestori

Depurazione P.17
Riduzione degli impianti di

depurazione
numero impianti dismessi /

numero impianti esistenti
% Annuale

ATO3 -
Gestori

Depurazione P.18
Risoluzione criticità punti di

scarico fognario
numero di scarichi depurati /

numero di scarichi totali
% Annuale

ATO3 -
Gestori

Depurazione P.19
Abbattimento del carico di

fosforo totale e azoto totale
dagli impianti

numero impianti adeguati
controllati / numero impianti
esistenti

% Annuale
ATO3 -
Gestori

Depurazione P.20
Riduzione limite in acque

superficiali par. E. Coli

numero impianti adeguati
controllati / numero impianti
esistenti

% Annuale
ATO3 -
Gestori

Depurazione P.21
Telecontrollo impianti di

depurazione

n. impianti dotati di
telecontrollo /n. impianti totali
esistenti

% Annuale
ATO3 -
Gestori

Depurazione P.22
Consumo elettrico specifico

per il servizio di depurazione

consumo energetico segmento
depurazione / volume fatturato
depurazione

% Annuale
ATO3 -
Gestori
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Ambito Cod. Effetto da monitorare Parametro u.m. Frequenza Fonte dato

Depurazione P.23
Potenzialità residua di

depurazione
(A.E. di progetto - A.E. serviti ) /
A.E. di progetto

% Annuale
ATO3 -
Gestori

Depurazione P.24

Dismissione impianti di
depurazione minori per
trattamento reflui verso
impianti centralizzati

A.E. collegati a impianti
centralizzati / A.E. di progetto
impianto centralizzato

% Annuale
ATO3 -
Gestori

Indicatori di contesto

Gli indicatori di contesto si riferiscono ai parametri oggettivamente misurabili o

valutabili qualitativamente, riferiti allo stato delle componenti ambientali che sono

interferite dal Programma.

Tabella 8.2 – Elenco indicatori di contesto

Ambito Cod. Effetto da monitorare Parametro u.m. Frequenza Fonte dato

Acque
superficiali

C.1
Classificazione secondo le

metodiche correnti
Trend: (mantenimento o

miglioramento dello stato)
Biennale ARPA

Acque
sotterranee

C.2
Classificazione secondo le

metodiche correnti
Trend: (mantenimento o

miglioramento dello stato)
Biennale ARPA

Acque
lacustri

C.3
Classificazione secondo le

metodiche correnti
Trend: (mantenimento o

miglioramento dello stato)
Biennale ARPA

Acquedotto C.4 Perdite acquedottistiche

Volume immesso in rete anno
(n+1) - volume fatturato anno n
/ Volume immesso in rete anno
(n+1)

% Annuale
ATO3 -
Gestori

Acquedotto C.5
Perdite acquedottistiche

specifiche di rete

Volume immesso in rete anno
(n+1) - volume fatturato anno n
/ Km rete acquedottistica anno
(n+1)

% Annuale
ATO3 -
Gestori

Acquedotto C.6
Rispetto dei limiti di qualità

dell'acqua distribuita
numero di sforamenti / n.

totale controlli
% Annuale

ATO3 -
Gestori

Depurazione C.7
Rispetto dei valori limite di

emissione in acque superficiali
e in fognatura

numero di sforamenti / n.
totale controlli

% Annuale
ATO3 -
Gestori

Depurazione C.8

Rispetto dei limiti di
emissione di azoto e fosforo
totali prescritti dalla D.G.R. n.
7-10588 /2009

numero di sforamenti / n.
totale controlli

% Annuale
ATO3 -
Gestori

Consumo di
suolo

C.9 Superficie agricola utilizzata
Trend: (aumento,

mantenimento o diminuzione)
ha

Da
definire

ISTAT -
Regione

Consumo di
suolo

C.10
Superficie terreni

impermeabilizzati
Trend: ( mantenimento o

aumento)
% Biennale Regione

Consumo di
suolo

C.11
Consumo di suolo per nuova

edificazione o
infrastrutturazione

Trend: ( mantenimento o
aumento)

%
Da

definire
Regione

Natura e
biodiversità

C.12
Stato e trend delle Aree

protette e della Rete ecologica
Natura 2000

Trend: (aumento stato di
conservazione e superficie aree
tutelate)

Kmq
Da

definire
Regione
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correlazione con gli obiettivi

Nel presente paragrafo viene quindi rapportato il sistema di monitoraggio del

Programma, mediante la seguente tabella, che relaziona i parametri di performance e

le conseguenti strategie di intervento del Programma agli indicatori proposti. In questo

modo sarà possibile eseguire il monitoraggio della sitato di attuazione del Programma in

relazione al raggiungimento degli obiettivi proposti.

Tabella 8.3 – Correlazione indicatori con gli obiettivi del PdI

Parametro
di

performance
Azione Descrizione Indicatori correlati

ACQ.1 AZ.1
Abbandono di alcune fonti di captazione

- Studi aree di salvaguardia
P.1 - P.8

ACQ.2 AZ.2
Interconnessione delle reti di acquedotto
ed estensione del servizio - interventi

previsti (PMI-GI)
P.2

ACQ.3 AZ.3
Livello adeguato di potabilizzazione -

Installazione di impianti a raggi UV e di
altri moderni sistemi di disinfezione

P.3 - C.6

ACQ.4 AZ.4

Riduzione delle perdite in rete -
sviluppo programmi d’intervento -

monitoraggio degli impianti - sostituzione
condotte degradate

P.4 - C.4 - C.5

ACQ.5 AZ.5
Sostituzione dei contatori e nuovi

contatori nuove utenze - individuazione
degli interventi (ICG)

P.5

ACQ.6 AZ.6
Telecontrollo sugli impianti idrici -

individuazione interventi
P.6

ACQ.7 AZ.7
Riduzione dei consumi elettrici -

Installazione di sistemi di efficientemento
P.7

FOG.1 AZ.8

Ammodernamento delle opere fognarie e
centralizzazione del sistema fognario-

depurativo - interventi pianificati (MS-
PMI-GI)

P.9

FOG.2 AZ.9
Estensione del servizio di fognatura -

Interventi pianificati - (PMI)
P.10

FOG.3 AZ.10
Eliminazione delle acque parassite -

interventi di (GI)
P.11

FOG.4 AZ.11
Raccolta acque meteoriche e riduzione
del carico inquinante acque di prima

pioggia - interventi (MS - PMI)
P.12

FOG.5 AZ.12
Telecontrollo delle stazioni di

sollevamento - individuazione degli
interventi (ICG)

P.13

DEP.1 AZ.13
Estensione e potenziamento del servizio
di depurazione - interventi (PMI - GI)

P.14 – P.17 - P.23 -
P.24 - C.11
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Parametro
di

performance
Azione Descrizione Indicatori correlati

DEP.2 AZ.14
Risoluzione criticità punti di scarico

fognario - interventi pianificati priorità A4
P.19

DEP.3 AZ.15
Abbattimento carico di fosforo totale e

azoto totale dagli impianti - interventi
pianificati priorità A3

P.16 - P.19 - C.8

DEP.4 AZ.16
Riduzione limite in acque superficiali

par. E. Coli - interventi (MS-ICG-PMI)
P.18 - P.20 - C.7

DEP.5 AZ.17
Telecontrollo impianti di depurazione -
individuazione degli interventi (ICG)

P.21 - P.22
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9. CONCLUSIONI

L’Ente di governo dell’Autorità d’Ambito Torinese ATO3 ha avviato il processo di

aggiornamento del Piano d’Ambito vigente, riferito al 2016 – 2033, presentando

contestualmente il Programma degli Interventi (PdI 2014 -2017).

Il processo di valutazione è stato eseguito attraverso apposite matrici di correlazione

che sono lo strumento ottimale per la valutazione a livello sintetico degli effetti derivanti

dalle azioni di un piano o di un programma sulle componenti territoriali e ambientali.

Nel complesso è possibile affermare che dal punto di vista ambientale gli interventi

previsti andranno sicuramente a migliorare gli aspetti legati alla qualità delle acque

superficiali e sotterranee, tendendo sempre più agli obiettivi di sostenibilità previsti

anche dagli obblighi normativi che tendono al perseguimento di precisi obiettivi di

sostenibilità imposti dalle direttive comunitarie in materia e pertanto la loro attuazione

avrà ricadute con effetti positivi sulle componenti ambientali indagate.

L’analisi degli impatti sull’ambiente e sul territorio di interesse evidenzia come non

vi siano pressioni e criticità negative, se non eventualmente nella fase di cantiere

finalizzata alle azioni conseguenti l’adozione del Programma.

Relativamente al rapporto con altri piani e programmi, si evidenzia che gli obiettivi e

le azioni del Programma degli Interventi risultano coerenti con gli obbiettivi generali

della pianificazione territoriale e di settore (coerenza esterna) e tendenzialmente

coerenti e sinergici con la pianificazione e programmazione gestionale a livello di Ambito

(coerenza interna).

In sintesi, il risultato della procedura di VAS evidenzia la positiva sostenibilità delle

azioni previste, per cui è da ritenersi strategicamente compatibile.
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