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Premessa 

Introduzione 

1. CONTENUTI E OBIETTIVI DEL PIANO E RAPPORTO CON ALTRI PIANI PERTINENTI 

1.1. Obiettivi del piano 

1.2. Linee strategiche e manovre del piano: lo schema direttore 

1.3. Rapporto con altri piani pertinenti 

  1.3.1.  Piano Territoriale Regionale (PTR)  e Piano Paesistico Regionale (PPR) 

  1.3.2.  Piano Territoriale Provinciale (PTP) 

  1.3.3.  Piano Direttore Regionale delle Risorse Idriche (PDRI) 

  1.3.4.  Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA) 

  1.3.5.  Piano d’ambito - autorità d’ambito ATO 2 Biellese, Vercellese, Casalese 

1.3.6.  Piano Faunistico-Venatorio Regionale (PFVR) e Piano Faunistico       
 Provinciale (PFP) 

1.3.7.  Piano d’azione per la riduzione del rischio di superamento dei valori 
  limite e  delle soglie di allarme in materia di qualità dell’aria 

  1.3.8   Piano di sviluppo rurale della Regione Piemonte (P.S.R.) e relativo   
   Programma Operativo Provinciale 

  1.3.9  Pianificazione urbanistica dei territori contermini 
 

2. QUADRO DEL CONTESTO TERRITORIALE E AMBIENTALE DI RIFERIMENTO (lett. b, c 
e d allegato VI D.Lgs. 152/2006) 

2.1.  La costruzione della “matrice ambientale” 

2.2. Descrizione dello stato attuale dell'ambiente 

  2.2.1.   Inquadramento geografico 

  2.2.2.   Geologia e morfologia 

  2.2.3.   Idrogeologia 

  2.2.4.   Aspetti agricoli e forestali 

  2.2.5.   Qualità delle acque   

  2.2.6.   Qualità dell’aria  

2.2.7.   Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi 

2.2.8.   Biodiversità  

2.2.9. Cenni storici e dinamiche socio-economiche  

2.2.10. ll sistema insediativo, l’uso del suolo in atto e le dinamiche territoriali e 

insediative degli ultimi 50 anni 

2.2.11. Beni storici ambientali 

2.2.12. Raccolta dei rifiuti 

2.2.13. Inquinamento elettromagnetico e acustico (allegati AT.4) 

2.3.  Quadro riassuntivo delle matrici ambientali 

2.4.  Il paesaggio e la classificazione del territorio in ambiti 

2.5.  problemi ambientali esistenti e pertinenti al Piano 

 

3. SCENARIO IN ASSENZA DI PIANO (Lett. b allegato VI D. lgs. 152/2006) 
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4. PREVISIONI DI PIANO 

 4.2.   Ambito n. 1 – Settore Nord 

 4.3.   Ambito n. 2 – Piana della Baraggia 

 

5. INTEGRAZIONE DEI CRITERI DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 
 

6. COERENZA ESTERNA 

6.1.   Quadro di confronto degli obiettivi del PRG con gli obiettivi dei piani d’area  
vasta e di settore – coerenza esterna 

 

7. ANALISI DELLE ALTERNATIVE (Lett. f e h allegato VI D.Lgs. 152/2006) 
 

8. AZIONI DI PIANO (Lett. h allegato VI D.Lgs. 152/2006) 

8.1. Ambito n. 1 – Settore Nord 

8.2. Ambito n. 2 – Piana della Baraggia 
 

9. VALUTAZIONI DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
9.1.  Ambito n. 1  - Settore Nord 
9.2.  Ambito n. 2 - Piana della BaraggiaDELLA BARAGGI PIANA DELLA BARA  
9.3.  Impatti significativi sull’ambiente 

 

10. MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI AMBIENTALI (lett. g allegato VI D. Lgs. 152/2006) 
10.1.  Ambito n. 1  - Settore Nord 
10.2.  Ambito n. 2 - Piana della Baraggia 

 
11. COERENZA INTERNA 

 
12. RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE  (art. 13 comma 14 D.Lgs. 152/2006) 

 
 

13. VALUTAZIONE DI INCIDENZA (Aree Sic ed aree Sir) 

13.1.  SIC – Sito di interesse comunitario – Baraggia di Rovasenda 

13.2.  SIR – Sito di interesse regionale – Rive Rosse Biellesi 

 
14. PROGRAMMA DI MONITORAGGIO (Lett. i e h allegato VI D.Lgs. 152/2006) 

 Viene scorporato dal Rapporto Ambientale, vedi elaborato 2RA. 
 

15. SINTESI NON TECNICA (Lett. j e h allegato VI D.Lgs. 152/2006) 

15.1.  La costruzione della “matrice ambientale” 

15.2.   Descrizione dello stato attuale dell’ambiente 

15.3.   Sintesi dei contenuti del nuovo piano regolatore generale comunale 
 

15.4.   Scenario in assenza di Piano 
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Premessa 
 

Il presente Rapporto ambientale è stato predisposto sulla base del D.Lgs. 152/2006, dell'allegato 
VI del D.Lgs. 4/2008 e della specifica normativa Regionale di recepimento di norme legislative 
nazionali e comunitarie (L.R. 14.12.1998 n° 40 e relativi allegati) nonchè con riferimento alla 
D.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931 - Primi indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure in 
materia di  Valutazione Ambientale Strategica, per i procedimenti in corso di formazione ed 
approvazione degli strumenti urbanistici.  
 

Inquadramento del territorio comunale in ambito provinciale e regionale 
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Vista fotografica aerea del territorio comunale 
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1. CONTENUTI E OBIETTIVI DEL PIANO (lett. a allegato VI D.Lgs. 152/2006) 
 
Il Comune di MASSERANO è dotato di un Piano Regolatore Generale Intercomunale approvato 
con D.G.R. 11-10571 del 13-01-1987, oggetto di una prima variante generale relativa al solo 
territorio di Masserano approvata  nell’anno 1995. Il PRGI vigente è stato in seguito interessato da 
alcune varianti parziali e modificazioni ai sensi della L.R. 56/77 articolo 17, comma 7 e 8, nonché 
da un primo progetto preliminare di revisione poi ritirato (con revoca di incarico).  
 

Il presente Rapporto Ambientale, assieme al Documento Tecnico Preliminare, è stato il riferimento 
principale per la stesura della Revisione del PRG e si è sviluppato in modo propedeutico alle scelte 
effettuate, non solo in relazione alle problematiche geomorfologiche, idrogeologiche e di contesto 
ambientale-paesaggistico ma anche in rapporto ad altri importanti fattori che hanno condizionato le 
scelte urbanistiche quali: 
 

 la presenza di attività produttive dismesse o sottoutilizzate e nello stesso contesto, il polo 
commerciale di San Giacomo e la ex discarica; 

 l’esistenza di un importante patrimonio edilizio di origine storica; 

 una attenta valutazione dei nuovi insediamenti in relazione al loro impatto ambientale ed alla 
loro sostenibilità generale in rapporto alle dotazioni infrastrutturali e dei servizi; 

 il riconoscimento dell’importante funzione che rivestono le aree agricole e forestali 
nell’equilibrio ambientale, con particolare attenzione alla coltivazione della vite (ancora 
presente sia in forma  produttiva sia  in forma di tipo familiare e testimoniale) e alla presenza 
di un comparto agricolo direttamente legato all’allevamento dei cavalli; 

 la presenza sul territorio comunale di numerosi vincoli di natura ambientale (SIC, SIR, 
Galassini).  

 

Tali fattori hanno influenzato le scelte di pianificazione proposte sia per la loro funzione di 
condizionamento e indirizzo per la localizzazione e la destinazione delle nuove previsioni, sia 
attraverso una attenta definizione degli interventi e delle prescrizioni necessarie per garantire una 
maggiore sostenibilità degli stessi, anche attraverso l’introduzione nelle norme di nuovi parametri e 
prescrizioni legate alla sostenibilità ambientale degli interventi, in aggiunta ai vincoli di natura 
idrogeologica, ambientale e paesaggistica e ai contenuti dei Regolamenti Edilizio e di Igiene. 
 
In estrema sintesi, il presente Rapporto propone una illustrazione degli obiettivi e delle manovre 
del Piano, una descrizione dell'ambiente in generale e le analisi svolte e, infine, un'articolazione 
del territorio in ambiti paesaggisticamente omogenei attorno ai quali è stata effettuata la 
valutazione delle previsioni di Piano. Al termine del Rapporto è riportata una “sintesi non tecnica 
dei contenuti”. Vi sono alcune parti del Rapporto che sono tratte da altri documenti, ciò per evitare 
eccessivi rimandi e dar compiutezza ad alcune sezioni del testo. 
 

1.1. Obiettivi del piano 
 

Con riferimento ai contenuti del programma politico dell’Amministrazione comunale, con il 
recepimento dei temi introdotti nell’agenda urbanistica del PTP e a seguito delle riunioni 
d’impostazione, sono stati posti alla base della formazione della Revisione i seguenti obiettivi, qui 
aggiornati e integrati rispetto a quelli formulati nell’iniziale documento programmatico, anche alla 
luce delle osservazioni formulate al Documento Tecnico Preliminare e al dibattito che ne è 
scaturito. 
 

A. Salvaguardare la naturalità delle aree boscate, delle aree agricole e dei contesti fluviali, in 
un’ottica di maggior  fruizione ambientale. 

 

B. Tutela e valorizzazione dei beni culturali, con particolare attenzione agli insediamenti di origine 
storica (Centro Storico del Capoluogo e nuclei storici minori delle Borgate) in un’ottica 
rivisitativa delle modalità di intervento, verificandone la consistenza, le potenzialità in termini 
abitativi, le peculiarità dal punto di vista architettonico e di salvaguardia del contesto. 

 

C. Incentivare il recupero e/o la riconversione degli ambiti produttivi dismessi o sottoutilizzati, per 
sostenere la struttura economica ma con un’ottica attenta alla sostenibilità ambientale degli 
interventi. 
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D. Contenere il consumo del suolo agricolo limitando i nuovi insediamenti abitativi ai contesti già 
urbanizzati e privilegiando gli interventi sul patrimonio edilizio esistente. 

 

E. Elevare la qualità ambientale e sociale degli spazi urbani di uso pubblico. 
 

F. Introdurre elementi perequativi e compensativi sia per quanto concerne gli usi pubblici sia per 
quanto riguarda il mantenimento degli aspetti paesaggistici tipici. 

 

G. Incentivazione degli interventi edilizi caratterizzati da una maggiore sostenibilità ambientale. 
 

H. Migliorare l’efficienza e la trasparenza dell’azione amministrativa per il governo del territorio, 
diffondendo l’impiego di tecnologie informatiche e favorendo la partecipazione ai processi e 
alle scelte. 

 

1.2. Linee strategiche e manovre del piano: lo schema direttore 
 
Nel tentativo di esplorare e delineare la dimensione strategica del Piano (intesa come definizione, 
selezione e attuazione di alcune strategie anche a medio e lungo termine, per il perseguimento 
delle finalità del Piano), si è proposto uno “schema direttore”, preliminare e sintetico, del progetto 
di Piano, ovvero un’idea dell’assetto futuro del territorio di Masserano, nelle linee essenziali. Lo 
schema che si propone di seguito tiene conto di alcune previsioni già contenute nel PRG vigente, 
di cui se ne conferma la validità.  
    

Nell’intento di perseguire gli obiettivi posti a base del Piano e per dare concretezza e specificità 
agli indirizzi e alle linee direttrici suesposte, in forma di descrizione/legenda dello Schema 
Direttore, di seguito vengono elencate le “analisi e le principali operazioni proposte per il Piano”. 
 
a - Indagini e valutazioni preliminari 

1) Analisi del sistema delle urbanizzazioni a rete (acquedotto, fognatura, energia elettrica, 
ecc…)  

2) Analisi e valutazione del sistema agricolo e forestale. 
 

b - Analisi del paesaggio e valorizzazione delle componenti di interesse storico-ambientale                 

presenti sul territorio 
1) Analisi dettagliata del Centro Storico e delle sue valenze storiche, artistiche, architettoniche; 

analogo approfondimento per i nuclei storici minori (con revisione del perimetro e dei tipi di 
intervento sugli edifici). 

2) Analisi, censimento e valutazione del sistema dei beni storico-culturali diffusi sul territorio in 
relazione al paesaggio che li ospita. 

3) Individuazione e tutela degli ambiti territoriali di interesse paesaggistico. 
4) Individuazione e tutela delle  fasce di pertinenza torrentizia con valenza di rete ecologica 

locale e provinciale. 
5) Tutela e valorizzazione delle aree di interesse naturalistico connesse al contesto della 

Baraggia. 
 

c - Progetti di sviluppo territoriale e turistico 
1) Tutela e valorizzazione, a fini agrituristici e di mantenimento della biodiversità, dei contesti 

prativi, dei frutteti e dei vigneti  posti nella porzione centrale e collinare del territorio 
comunale. 

2) Conservazione e manutenzione dei contesti boschivi, con positive ricadute sull’ambiente. 
3) Riqualificazione complessiva, anche mediante riconversione funzionale, del contesto 

insediativo di San Giacomo, soprattutto in rapporto agli aspetti infrastrutturali legati alla 
viabilità. 

 

d - Politiche per la residenza 
1) Verifica della volontà, da parte dei privati, di attuazione delle previsioni insediative 

residenziali già contenute nel PRG vigente. 
2) Localizzazione della nuove aree di completamento o nuova edificazione residenziale in 

zone dotate di opere di urbanizzazione, privilegiando il recupero del patrimonio edilizio 
esistente e la sua riqualificazione e/o ricollocazione quando fatiscente e/o incluso in aree 
ad  alto rischio geomorfologico. 
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e - Infrastrutture per la viabilità e servizi pubblici 
1) Analisi e valutazione della dotazione di servizi pubblici in rapporto alla domanda reale. 
2) Razionalizzazione delle previsioni di nuove aree per servizi e per infrastrutture, con 

un’ottica attenta al problema della reiterazione dei vincoli. 
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1.3. Rapporto con altri piani pertinenti 
 
La pianificazione sovraordinata e di settore è stata considerata rispetto: 

 alle implicazioni del quadro strategico e alle ricadute e coerenze con le strategie ambientali e di 
sviluppo del Piano; 

 alle previsioni condizionanti che interessano il territorio di Masserano. 
 

In merito alla pianificazione sovraordinata e/o settoriale, è stata verificata la coerenza delle scelte 
effettuate nel PRG rispetto al Piano territoriale regionale, direttamente e attraverso il filtro della 
pianificazione provinciale, e in generale sono stati presi in considerazione, per assumerne indirizzi 
ed eventuali indicazioni specifiche, i seguenti Strumenti: 
 

 Quadro regionale del Governo del Territorio (QGT), articolato in: 
 Piano territoriale Regionale (PTR); 
 Piano Paesistico Regionale (PPR). 

 Piano Territoriale Provinciale (PTP). 
 Piano Direttore Regionale delle Risorse Idriche (PDRI). 
 Piano Regionale di Tutela delle Acque (P.T.A.). 

 Piano d’ambito - autorità d’ambito ATO 2 Biellese, Vercellese, Casalese. 
 Piano faunistico venatorio regionale e provinciale. 

 Piano d’Azione per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di 
allarme in materia di qualità dell’aria. 

 Piano di sviluppo rurale della Regione Piemonte (P.S.R.) e relativo Programma operativo 
provinciale (P.O.P.). 

 

A tale scopo sono stati valutati e confrontati, con gli obiettivi e le scelte del PRG, i Piani di seguito 
analizzati. 

 
1.3.1.    Piano Territoriale Regionale (PTR) e Piano Paesistico Regionale (PPR) 
 

Il nuovo Piano Territoriale Regionale, approvato con DCR n. 122-29783 del 21 luglio 2011, 
definisce gli indirizzi generali e settoriali della pianificazione del territorio regionale, e provvede al 
riordino dei piani, programmi o progetti regionali di settore. Il PTR individua i caratteri territoriali e 
paesistici e gli indirizzi di governo del territorio.  
 

Il Piano Paesistico Regionale adottato con Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2009 n. 
53-11975, rappresenta lo strumento principale per fondare sulla qualità del paesaggio e 
dell’ambiente lo sviluppo sostenibile dell’intero territorio regionale. 
 

Per il PTR e il PPR si è strutturato un quadro strategico costituito da: Strategie, Obiettivi generali 
ed Obiettivi specifici.  
 

Il livello di connessione e coordinamento tra PTR e PPR si è esplicato mantenendo identici 
l’insieme delle Strategie e degli Obiettivi generali e differenziando solo successivamente gli 
Obiettivi specifici propri delle oggettività relative a ciascuno dei due Piani. 
Di seguito vengono elencate le strategie e gli obiettivi generali di riferimento del PTR e del PPR. 
 
OBIETTIVI GENERALI 
1. Riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio. 
2. Sostenibilità ambientale, efficienza energetica. 
3. Integrazione territoriale delle infrastrutture di mobilità, comunicazione, logistica. 
4. Ricerca, innovazione e transizione economico-produttiva. 
5. Valorizzazione delle risorse. 
 

STRATEGIE 
1. Riqualificazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio 
1.1 Valorizzazione del policentrismo e delle identità culturali e socio-economiche locali. 
1.2 Salvaguardia e valorizzazione della biodiversità e del patrimonio naturalistico e ambientale. 
1.3 Valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale dei territori. 
1.4 Tutela e riqualificazione dell’immagine identitaria del paesaggio. 
1.5 Riqualificazione del contesto urbano e perturbano. 
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1.6 Valorizzazione delle specificità dei contesti rurali. 
1.7 Salvaguardia e valorizzazione integrata delle fasce fluviali e lacuali. 
1.8 Rivitalizzazione della montagna e della collina. 
1.9 Recupero e risanamento delle aree degradate. 
 

2. Sostenibilità ambientale, efficienza energetica 
2.1 Tutela e valorizzazione delle risorse primarie: acqua. 
2.2 Tutela e valorizzazione delle risorse primarie: aria. 
2.3 Tutela e valorizzazione delle risorse primarie: suolo e sottosuolo. 
2.4 Tutela e valorizzazione delle risorse primarie: patrimonio forestale. 
2.5 Promozione di un sistema energetico efficiente. 
2.6 Prevenzione e protezione dai rischi naturali e ambientali. 
2.7 Contenimento della produzione e ottimizzazione della raccolta e smaltimento dei rifiuti. 
 

3 Integrazione territoriale delle infrastrutture della mobilità, comunicazione, logistica 
3.1 Riorganizzazione della rete territoriale dei trasporti, della mobilità e delle relative 
      Infrastrutture. 
3.2 Riorganizzazione e sviluppo dei nodi della logistica. 
3.3 Sviluppo equilibrato della rete telematica. 
 

4. Ricerca, innovazione e transizione economico-produttiva 
4.1 Promozione selettiva delle attività di ricerca, trasferimento tecnologico, servizi per le 
      Imprese e formazione specialistica. 
4.2 Promozione dei sistemi produttivi locali agricoli e agro-industriali. 
4.3 Promozione dei sistemi produttivi locali industriali e artigianali. 
4.4 Riqualificazione e sviluppo selettivo delle attività terziarie. 
4.5 Promozione delle reti e dei circuiti turistici. 
 

5 Valorizzazione delle risorse umane, delle capacità istituzionali e delle politiche sociali 
5.1 Promozione di un processo di governance territoriale e promozione della progettualità 
      integrata sovracomunale. 
5.2 Organizzazione ottimale dei servizi collettivi del territorio. 
 
Di seguito sono riportati gli estratti delle tavole significative per il territorio di Masserano, relative 
agli obiettivi 1 e 2 del PTR. Il PTR divide il territorio regionale in Ambiti d’Integrazione Territoriale 
(AIT). Secondo tale suddivisione il Comune di Masserano fa parte dell’AIT n. 6 – Biella, ed  
classificato tra i territori di collina.  
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Tavola A – Obiettivo 1: Riqualificazione territoriale tutela e valorizzazione del paesaggio 

 
Per quanto concerne la rete ecologica, il territorio comunale di Masserano, per tutto il territorio 
collinare nord, rientra nei margini delle “Aree di continuità naturale” del sistema montano (vedi Tav. 
B) e viene indicato come nodo secondario (core areas) mentre le aree di interesse naturalistico 
(SIC Baraggia di Rovasenda) presenti a sud di San Giacomo rientrano in un contesto di aree 
tampone. 
 
 

 

Tavola B – Obiettivo 2: Sostenibilità ambientale, efficienza energetica 
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Per quanto concerne la rete infrastrutturale, il comune di Masserano, nonostante il progetto della 
Pedemontana localizzi a San Giacomo un casello strategico, non è interessato da politiche di 
interesse territoriale del PTR,  così come risulta dall’esame della Strategia 3 – Integrazione 
territoriale delle infrastrutture di mobilità, comunicazione e logistica e della relativa cartografia. 
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1.3.2.   Piano Territoriale Provinciale (PTP) 
 

Il PTP è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 90-34130 del 17 ottobre 
2006. La recente Variante n. 1 adottata dal Consiglio Provinciale con Delibera n. 33 del 20 Aprile 
2009 e approvata con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 60-51347 del 01.12.2010., ha nella 
sostanza mantenuto inalterati gli obiettivi del PTP e non ha interessato in modo puntuale il comune 
di Masserano. Ha comunque inserito nuovi parametri di riferimento inerenti il consumo di territorio 
(Dominante Costruita) e la tutela e salvaguardia delle risorse ambientali e paesaggistiche . 
 

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

La ricerca di nuove condizioni di competitività per il territorio biellese passa non solo attraverso 
l’infrastrutturazione, l’innovazione e la diversificazione dei fattori produttivi ma anche e soprattutto 
attraverso la qualificazione delle condizioni ambientali nel senso più ampio del termine; tale 
qualificazione viene declinata all’interno del piano e sostenuta dall’azione provinciale 
principalmente in tre direzioni: 

 la certificazione ambientale del distretto; 

 la promozione dei valori ambientali presenti nel territorio; 

 l’innalzamento della sicurezza. 
 

Di rilievo è la prospettiva, che la Provincia ha intrapreso con convinzione e determinazione, di 
affidare rilievo strategico alla valorizzazione turistica delle importanti risorse naturali, culturali, ed 
organizzative del biellese. 
 

Il PTP ha fissato una serie di macro-obiettivi a loro volta declinati in obiettivi specifici: 
A. Sostenere le chances di successo degli attori economici e sociali biellesi nel mercato globale, 

migliorando le prestazioni del sistema locale; 
B. Sviluppare la ricerca e la formazione, favorendo la crescita culturale e le potenzialità dei cittadini 

biellesi; 
C. Salvaguardare la sicurezza del territorio mitigando i fattori di rischi fisico, biologico e sociale, 

sviluppando logiche di prevenzione, monitoraggio e comunicazione sociale; 
D. Garantire la conservazione e la riproduzione delle risorse ambientali e assumere la sostenibilità 

ambientale come metro per uno sviluppo equilibrato e duraturo; 
E. Valorizzazione del territorio biellese, la sua identità culturale e le sue peculiarità, considerando 

le diverse formazioni sociali ed articolazioni territoriali come elemento di ricchezza del sistema 
provinciale; 

F. Garantire a tutti pari opportunità, mitigando le condizioni di svantaggio di natura strutturale e 
sociale 

G. Integrare tra loro le scelte settoriali, superando le logiche di approccio burocratico ai problemi 
 

Per il rapporto con la Pianificazione comunale il PTP ha predisposto alcuni documenti di sintesi 
che consentono una lettura immediata delle politiche e delle previsioni provinciali che hanno rilievo 
per il territorio comunale. Si tratta di un “Dossier” contenente le analisi e le informazioni del PTP su 
quel dato comune e un’Agenda della Copianificazione che evidenzia le politiche di interesse 
comune e le regole per la pianificazione sinergica. 
 

Il PTP della Provincia di Biella è stato assunto come riferimento principale per la revisione del 
PRGC; in appendice al presente Rapporto sono riportati gli estratti delle tavole del PTP 
interessanti il territorio di Masserano per gli aspetti paesistici e ambientali, le politiche per l’assetto 
urbanistico e infrastrutturale, le politiche territoriali per la fruizione e i progetti integrati del PTP 
stesso. Dei suddetti contenuti del PTP si riporta di seguito una sintesi.  
 

Per il tema dell’assetto urbanistico e infrastrutturale e per i progetti integrati: 
 

a. L’individuazione dell’Area Industriale di San Giacomo quale area produttiva di valenza 
sovracomunale. 

b. L’individuazione del “Centro Commerciale di San Giacomo” e della ” ex discarica” quali Poli 
funzionali. 

c. Il mantenimento, nell’ambito del nuovo progetto del “Collegamento Autostradale Pedemontano”, 
della previsione di un Casello sul territorio Comunale. 
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Per il tema della tutela e valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio: 
 

a. La formazione all’interno del PTP di un “Archivio degli insediamenti storici” di cui il PRG prende 
atto, integrandolo e arricchendolo di elementi di dettaglio individuati alla scala urbana (beni 
storico-architettonici, elementi di interesse paesaggistico e ambientale, ecc…). 

b. L’attribuzione di valore sovracomunale al “Centro Storico di Masserano”. 
c. Nell’ambito del Programma Integrato di Sviluppo Turistico il Comune di Masserano è 

interessato dal Progetto di Valorizzazione Ambientale inerente la Cornice Verde; il centro del 
comune è individuato quale “nodo” legato al potenziamento dei percorsi naturalistici (GTB, Alta 
Via e percorsi escursionistici di valenza locale). 

 

Delle politiche urbanistiche comunali assunte nella Revisione e delle scelte relative alle previsioni 
sovracomunali descritte si rende conto nei capitoli della relazione in cui si illustra il progetto di 
Piano. 
 
1.3.3.    Piano Direttore Regionale delle Risorse Idriche (PDRI) 
 

Il Piano traccia le linee della politica regionale relativamente alle risorse idriche, prefigurando lo 
sviluppo delle azioni da intraprendere per garantire nel tempo un patrimonio idrico integro e 
fruibile. E’ quindi lo strumento d’indirizzo per la pianificazione delle azioni di tutela e di risanamento 
della risorsa e dell’ambiente che da essa dipende, di razionalizzazione dell’uso in un’ottica di 
risparmio del bene, di gestione coordinata dell’intero ciclo urbano dell’acqua, di sviluppo del 
monitoraggio come mezzo di verifica dell’efficacia della politica di risanamento intrapresa. 
 

Obiettivo generale del Piano è il conseguimento di una politica di governo delle acque sostenibile, 
ovvero che persegua un giusto equilibrio tra il mantenimento di uno stato ecologico naturale e il 
soddisfacimento del fabbisogno per lo sviluppo economico e sociale. Il raggiungimento di tale 
obiettivo generale è attuato mediante l’individuazione di obiettivi strumentali di seguito elencati: 
 

1) elevato ed ambizioso livelle di tutela; 
2) acquisizione e impiego di dati scientifici e tecnici; 
3) azione preventiva; 
4) gestione per bacini e sottobacini; 
5) definizione di zone a diversa sensibilità e destinazione d’uso; 
6) approccio combinato; 
7) gestione integrata qualitativa e quantitativa; 
8) integrazione con altre politiche; 
9) sviluppo equilibrato all’interno del territorio regionale; 
10) valorizzazione economica della risorsa. 
 

Il Piano direttore costituisce atto d’indirizzo soprattutto nei riguardi della pianificazione regionale ed 
in particolare del Piano di Tutela delle acque, nonché della pianificazione provinciale  comunale. 
 
1.3.4.    Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA) 
 

Il Piano Regionale di Tutela delle acque definisce l’insieme degli interventi per mezzo dei quali 
conseguire gli obiettivi generali del D.lgs 152/99: 

 prevenire e ridurre l’inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati; 

 migliorare lo stato delle acque ed individuare adeguate protezioni di quelle destinate a 
particolari usi; 

 perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche; 

 mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di 
sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate. 

 

Ai sensi dell’articolo 44 del D.lgs 152/99 il PTA regionale, configurandosi come stralcio del Piano di 
Bacino del Po, deve inoltre sviluppare azioni volte al raggiungimento degli obiettivi fissati 
dall’Autorità di Bacino concernenti il controllo dell’eutrofizzazione e la regolazione delle portate in 
alveo (quantificazione del deflusso minimo vitale e regolamentazione graduale e progressiva dei 
rilasci delle derivazioni dei corsi d’acqua). Il territorio è analizzato in base alle “aree idrografiche”, 
quindi, è programmato in due fasi: la disaggregazione dell’obiettivo di qualità idrologico-ambientale 
complessivo in “statibersaglio”, rispetto ai quali stabilire giudizi di valore (indicatori) e 
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l’identificazione delle “opzioni portanti” in grado di generare la linea d’intervento del PTA, e lo 
studio di queste in termini di effettiva capacità di miglioramento. 
 

  

Zone di protezione delle acque destinate al consumo umano – estratto tav. 8 – D Tavole di Piano 

 

Estratto da Tav. 1 – Unità sistemiche di riferimento delle acque superficiali e corpi idrici superficiali soggetti a 
obiettivi di qualità ambientale 
 
 

L’area di Masserano ricade nell’area A118 – Cervo come visualizzato in carta (estratto tav. 1) cui 
afferiscono i seguenti obiettivi specificati nelle apposite schede d’area: 
 

 Obiettivi per i corpi idrici superficiali significativi: mantenimento del livello qualitativo buono. 

 Obiettivi per corpi idrici a specifica destinazione: per acque dolci che richiedono protezione e 
miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci, per le acque dolci superficiali destinate alla 
produzione di acqua potabile e per le acque di balneazione deve essere perseguito 
annualmente l’obiettivo di qualità per specifica destinazione stabilito rispettivamente 
nell’allegato 2 al D.lgs 152/99 e nel DPR 470/82 e ss. mm. ed ii.. 

 Riequilibrio del bilancio idrico per le acque superficiali: è perseguito attraverso: l’adozione del 
vincolo al rilascio del DMV, che per sua natura tende a riequilibrare il bilancio sull’asta sia per 
garantire la tutela delle biocenosi acquatiche, sia per il raggiungimento degli obiettivi di qualità e 
l’adozione di azioni volte a consentire un consumo idrico sostenibile, e pertanto a minimizzare i 
deficit prodotti sul comparto delle utenze dal vincolo del rilascio del DMV. Si deve quindi 
applicare il Deflusso Minimo Vitale (DMV) a tutti i prelievi da corsi d’acqua naturali secondo le 
modalità stabilite dalle norme di attuazione (Monitoraggio ARPA ex D.Lgs 152/99). 
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 Riequilibrio del bilancio idrico per le acque sotterranee: è perseguito attraverso: azioni 
finalizzate alla razionalizzazione del sistema dei prelievi (in senso incrementale o riduttivo, 
rapportato alla potenzialità produttiva degli acquiferi, favorendo altresì il ricondizionamento dei 
pozzi a completamento misto in rapporto agli usi) e azioni finalizzate alla sostituzione parziale di 
prelievi da acque sotterranee con altre fonti di approvvigionamento e la conservazione dello 
stato quantitativo attuale. 

 

Il PTA definisce, inoltre, la formazione e lo sviluppo del “Sistema informativo delle risorse idriche” 
cui dovranno provvedere, per le parti di rispettiva competenza, la Regione Piemonte, le province, 
l’ARPA, nonché le autorità d’ambito (ATO2, sulla base di accordi integrativi e attuativi. Esso 
costituisce Centro regionale di documentazione ai sensi dell’allegato 3 alla parte terza del D.lgs 
152/2006 e, in quanto tale, in collaborazione con le strutture degli enti locali, cura l’accatastamento 
dei dati e la relativa elaborazione e gestione, garantendo un appropriato flusso e interscambio 
delle informazioni tra le istituzioni regionali, interregionali, statali e comunitarie. 
 
1.3.5.  Piano d’ambito - autorità d’ambito ATO 2 Biellese, Vercellese, Casalese 
 

Indagini e studi finalizzati alla predisposizione dei programmi d’intervento e dei relativi piani 
finanziari per l’ammodernamento degli impianti e delle reti dei servizi idrici di acquedotto, fognatura 
e depurazione dei Comuni appartenenti all’ambito territoriale ottimale n° 2 - Biellese, Vercellese, 
Casalese. Il Piano d’ambito definisce in termini di programmazione economica gli interventi 
nell’area biellese sulle reti fognarie e sui servizi idrici.  
 
1.3.6.  Piano Faunistico-Venatorio Regionale (PFVR) e Piano Faunistico Provinciale (PFP) 
 

Il Piano Faunistico-venatorio della Regione Piemonte (PFVR) è stato approvato con D.G.R. n° 
26/12052 del 31 agosto 2009. 
 

Il Piano Faunistico-venatorio regionale è previsto dall’articolo 5 della legge regionale 70/96. La 
proposta di Piano è comprensiva del Rapporto ambientale, della relativa Sintesi non tecnica e della 
Relazione per la Valutazione di Incidenza, redatti nell’ambito del processo integrato di 
programmazione e valutazione ambientale strategica (VAS), al fine di valutarne i possibili effetti 
ambientali. 
 

Il Piano faunistico della Provincia di Biella (PFP) è stato approvato con DGP 12.02.08 n. 31. Il PFP 
contiene le linee di gestione del territorio per la tutela della fauna selvatica autoctona presente e 
l’incremento delle popolazioni, con particolare attenzione alle specie oggetto di prelievo venatorio, 
al fine di raggiungere e mantenere le densità attuali. Tuttavia si fa rilevare che le indicazioni 
normative riportate nel PFP non interessano direttamente il territorio comunale di Masserano e non 
hanno ricadute sulle previsioni del PRG. 
 

Zonizzazione del territorio 
L’analisi ambientale condotta durante la stesura del Piano faunistico venatorio approvato nel corso 
dell’anno 1998 aveva portato all’individuazione di: 
 

 Quattro Comprensori Faunistici Omogenei (CFO). 
 Unità Ambientali Omogenee (UAO). 

 

Nel seguente elenco vengono individuati i comuni compresi all’interno di ciascun CFO. 
 

 CFO 1 – Comuni: Benna, Borriana, Castelletto Cervo, Cavaglià, Cerrione, Dorzano, Gaglianico, 
Gifflenga, Massazza, Ponderano, Roppolo, Salussola, Sandigliano, Verrone, Viverone, Zimone 

 CFO 2 – Comuni: Biella, Brusnengo, Camburzano, Candelo, Cerreto, Cossato, Donato, 
Lessona, Magnano, Masserano, Masserano, Mongrando, Mottalciata, Muzzano, Netro, 
Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Piatto, Pralungo, Quaregna, Ronco, Sala, Ternengo, 
Tollegno, Torrazzo, Valdengo, Vigliano, Villanova, Zubiena, Zumaglia 

 CFO 3 – Comuni: Casapinta, Crosa, Curino, Mezzana, Mosso S. Maria, Pistolesa, Portula, 
Pray, Soprana, Sostegno, Strona, Trivero, Veglio, Villa del Bosco 

 CFO 4 – Comuni: Ailoche, Andorno Micca, Bioglio, Callabiana, Camandona, Campiglia, Caprile, 
Coggiola, Crevacuore, Graglia, Pettinengo, Piedicavallo, Pollone, Quittengo, Rosazza, 
Sagliano, San Paolo Cervo, Selve, Sordevolo, Tavigliano, Vallanzengo, Valle Mosso, Valle San 
Nicolao 
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Nonostante i cambiamenti territoriali avvenuti, si può sostanzialmente considerare ancora valida la 
medesima classificazione, dove: 
 

 Il CFO 1 presenta le caratteristiche tipiche dei territori di pianura intensamente coltivati, con 
vaste superfici a seminativi asciutti, a risaie e a colture complesse e con incolti e scarsa 
presenza di vegetazione naturale. In questo CFO si riscontra anche la maggior presenza di 
corsi d’acqua. 

 Il CFO 2 comprende la fascia collinare ed è caratterizzato da ambienti frammentati che 
comprendono sia un’alta percentuale di boschi di latifoglie sia di coltivi. 

 Il CFO 3 presenta superfici boscate estremamente estese che nel loro complesso raggiungono 
circa l’80%. 

 Il CFO 4 comprende i comuni con le quote più elevate ed è caratterizzato da ambienti tipici della 
montagna quali i cespugliati, gli affioramenti e le praterie. 

 

Per quanto concerne le unità ambientali omogenee si confermano le differenze tra fascia di 
pianura, caratterizzata da un’alta percentuale di seminativi asciutti, di risaie, di colture complesse, 
di aree urbane e di una vasta rete idrica, fascia collinare caratterizzata da un’alta percentuale di 
boschi di latifoglie e di colture con incolti (le unità ambientali omogenee identificano zone ricche di 
boschi di latifoglie e aree urbane, prati, corsi d’acqua e elevata complessità morfologica ed infine 
seminativi asciutti e boschi misti, scarsa presenza di colture complesse e pendenza elevata) e una 
fascia montana. Quest’ultima è caratterizzata da un’alta percentuale di pascoli e praterie, di 
cespugliati, di boschi misti, in evoluzione e di affioramenti rocciosi (boschi di latifoglie; cespugliati e 
pascoli con praterie; prati, colture con incolti e boschi misti; boschi misti e di boschi in evoluzione; 
pascoli con praterie; affioramenti rocciosi, cespugliati e pascoli con praterie; boschi di conifere e un 
notevole sviluppo della rete idrica). 
 

Il comune di Masserano appartiene al comprensorio faunistico omogeneo CFO2, e la gran parte 
del territorio comunale è compreso nell’ambito dell’Azienda Agro – Turistico – Venatoria “AATV La 
Baraggia” (zona a gestione privata della caccia). 
 
1.3.7.  Piano d’Azione per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle 

soglie di allarme in materia di qualità dell’aria 
 

L’obiettivo del Piano d’azione (PA) è quello di elaborare una strategia finalizzata alla difesa della 
salute e della salubrità dell’aria, intervenendo sui comportamenti e le abitudini individuali, sui 
processi produttivi, sulle infrastrutture, sull’utilizzo dei combustibili e dell’energia, all’interno di un 
quadro normativo caratterizzato da grande parcellizzazione delle competenze e disomogeneità. 
 
Il Piano prevede: 
 

 azioni da adottarsi su tutto il territorio provinciale; 

 azioni da adottarsi nei territori dei comuni con popolazione superiore a 20.000 ab.; 

 provvedimenti temporanei da adottarsi nel caso di superamento delle soglie d’allarme nelle 
zone di piano 1 e 2 nel breve periodo, finalizzate a contenere le emissioni di sostanze 
inquinanti. 

 
Per quanto concerne le azioni da adottarsi su tutto il territorio provinciale, sono state definite delle 
norme specifiche di riduzione delle emissioni, relativamente al: 
 

1. settore civile/servizi (impianti termici, diagnostica energetica degli edifici pubblici, lavaggio 
strade, regolamentazione della sosta, ecc.); 

2. settore trasporto delle persone e delle merci (bollino blu, contratti di servizio per il trasporto 
pubblico locale, servizi di trasporto non convenzionale ad elevata flessibilità spaziale e 
temporale, ecc) 

3. settore produttivo (autorizzazione emissioni in atmosfera, sviluppo sistemi a basso impatto 
ambientale). 

 

Per i provvedimenti temporanei da adottarsi nel caso di superamento delle soglie di allarme nelle 
zone di Piano 1 e 2 si segnala che il territorio di Masserano non presenta problematiche in tal 
senso e non appartiene a tali zone. 
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1.3.8.  Piano di sviluppo della Regione Piemonte (P.S.R.) e relativo Programma operativo 
provinciale 

 

Il Piano di sviluppo rurale della Regione Piemonte è in vigore dal novembre 2007 mentre il relativo 
Programma operativo provinciale è stato approvato dalla Provincia di Biella nel dicembre 2008, 
con durata fino al 2011. 
 

Il Piano Regionale definisce gli obiettivi posti alla base della programmazione di sviluppo del 
territorio rurale, che vengono pienamente condivisi e risultano coerenti con gli obiettivi del PRG. 
Sono proposte una serie di misure e di azioni che il Programma operativo provinciale sviluppa nel 
dettaglio, delineando gli aspetti operativi. Di quanto contenuto nel Piano e nel relativo Programma 
si è tenuto conto nella revisione del PRG onde verificare la coerenza delle scelte.  
 
1.3.9.    Pianificazione urbanistica dei territori contermini 
 

Per quanto riguarda il rapporto con la programmazione urbanistica dei comuni confinanti (vedi 
elaborato PR.7 del PRG), si segnalano le seguenti attenzioni: 
 

 condivisione con il Comune di Brusnengo, lungo la ex S.S. 142, degli insediamenti di tipo 
produttivo e misto-terziario di valenza sovracomunale;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 condivisione delle politiche di salvaguardia e valorizzazione delle aree Baraggive  con i 
comuni di Lessona, Castelletto Cervo, Buronzo, Rovasenda e Brusnengo; 

 prevalenza di territori agricoli con coltivazioni a riso verso i comuni di Buronzo, Rovasenda e 
Castelletto Cervo  e Roasio. 

 

Rispetto ai  comuni di Casapinta e Curino a nord e Lessona ad ovest, prevale la continuità dei 
territori rurali e boscati e la rete sentieristica di supporto alla fruizione, da evidenziare la 
condivisione del contesto legato alla Diga sull’Ostola e di quelli interessati dalle attività legate alla 
concessioni minerarie in essere. 
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2. QUADRO DEL CONTESTO TERRITORIALE E AMBIENTALE DI RIFERIMENTO 
(lett. b, c e d allegato VI D.Lgs. 152/2006) 

 
2.1.   La costruzione della “matrice ambientale” 
 
Uno dei principali obiettivi che l'Amministrazione comunale ha posto alla base della revisione del 
PRG è stato la predisposizione di un significativo apparato conoscitivo, finalizzato alla costruzione 
di una “matrice ambientale” di riferimento per la stesura del Piano e per il monitoraggio del proprio 
territorio.  
 

La nuova analisi geologica, con la relativa Carta di Sintesi per la compatibilità urbanistica, è parte 
integrante della revisione del PRG. 
 

Le analisi e gli studi ad oggi elaborati per la costruzione della matrice ambientale, tra cui gli allegati 
tecnici del Piano (vedi di seguito Elenco elaborati), sono i seguenti. 
 
Per il sistema fisico-ambientale: 
 

 la nuova indagine geologica (curata dal geologo Brunello Maffeo); 

 la nuova indagine agronomica e forestale (dott. Michele Colombo - agronomo); 

 il Piano di zonizzazione acustica; 

 i monitoraggi effettuati per la qualità dell’aria e delle acque pubbliche (ARPA Piemonte - 
Dipartimento di Biella); 

 la stesura del presente Rapporto ambientale. 
 
Per il sistema storico e paesaggistico: 
 

 l'analisi del sistema culturale e paesaggistico effettuato per la revisione del PRGC, con la 
stesura della tavola “Analisi dei beni culturali di valore storico, artistico, ambientale e 
documentario” (elaborato AT.9.A e AT.9.B); 

 l'analisi dettagliata del Centro Storico, dei nuclei storici minori e dei beni storico-culturali diffusi. 
 
Per il sistema insediativo e infrastrutturale: 
 

 uso del suolo in atto (elaborato AT.8); 

 analisi delle urbanizzazioni comunali (elaborati serie AT.1, AT.2, AT.3, AT.4, AT.5,); 

 stato di attuazione del PRGI vigente, dotazione e distribuzione dei servizi pubblici esistenti, 
proprietà comunali  (elaborato AT.6); 

 indagine commerciale: criteri per il riconoscimento delle zone di insediamento commerciale con 
l’individuazione dell’Addensamento A1 e dell’Addensamento A5 di San Giacomo. 

  
Ulteriori tematismi atti a caratterizzare compiutamente le singole matrici ambientali interessate 
dalle azioni di Piano sono stati trattati utilizzando informazioni e dati contenuti nelle banche dati 
degli Enti interessati: Regione Piemonte, Provincia di Biella, ASL, ecc. 

 
 
2.2.  Descrizione dello stato attuale dell'ambiente 
 
2.2.1.   Inquadramento geografico 
 

TERRITORIO COMUNALE 
Il territorio del comune di Masserano si estende per una superficie di ha 2.714 e si sviluppa in 
senso nord/sud nell’estremo lembo sud-orientale del territorio provinciale biellese. E’ circondato dai 
comuni di Casapinta, Curino, Mezzana (a nord), di Lessona e di Cossato (ad ovest), di Brusnengo, 
Roasio  e Rovasenda (ad est), e di Buronzo e Castelletto Cervo (a sud e sud/ovest). 
 

La porzione settentrionale collinare risulta limitata ad Ovest della valle del rio Osterla, mentre verso 
oriente il limite è il corso del torrente Bisingana.  Per quanto riguarda la porzione meridionale del 
territorio, pianeggiante e sviluppantesi a Sud-Est dell'abitato di San Giacomo del Bosco, essa è  
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fisicamente definita ad Ovest dal corso del torrente Ostola, mentre nelle altre direzioni non vi è 
soluzione di continuità con l'ambiente baraggivo dei comuni contermini. Sotto l'aspetto altitudinale 
il territorio comunale è compreso tra i 213 m , al confine meridionale con il comune di Buronzo e i 
451 metri della culminazione del rilievo della Madonna degli Angeli a settentrione). 
 

La carta dell'acclività (elaborato G2) evidenzia la netta differenza esistente tra il settore collinare 
nord-occidentale e la piana che si sviluppa in sinistra dei torrenti Bisingana ed Ostola. 
Valori elevati di acclività caratterizzano la parte collinare settentrionale, ad eccezione delle 
superfici sommitali di dorsale su cui sorgono i maggiori insediamenti antropici. 
Aree pianeggiante o poco acclivi di maggiore estensione sono localizzate lungo i fondovalle 
principali, in particolare nella piana sui fianchi del torrente Ostola (tratto di Bozzone e tratto a valle 
del cimitero).  
La piana della Baraggia presenta acclività moderata, movimentata da scarpate di terrazzo 
unicamente in prossimità del torrente Ostola. 
 
 

IDROGRAFIA 
Il territorio di interesse è attraversato da corsi d'acqua che hanno prevalente sviluppo da Nord 
verso Sud, tutti compresi nel bacino del torrente Cervo. Il maggiore è dato dal torrente Ostola la cui 
valle taglia la parte centrale del settore collinare ed a cui confluiscono in particolare in sinistra il 
torrente Bisingana e in destra il rio Osterla. La parte più orientale della piana baraggiva è invece 
attraversata dal torrente Guarabione, che ha origine poco a monte.  

Da rilevare che nell'area in esame è compresa la  porzioni meridionale del bacino idrico artificiale 
sul torrente Ostola  e la relativa opera di sbarramento. I corsi d'acqua che attraversano il territorio 
comunale e risultano iscritti nell'elenco delle acque pubbliche sono i seguenti: 

 
   numero d'ordine     corso d'acqua confluente in 
 112 torrente Aostola   [Ostola] torrente Cervo  
 114 rio Osterla torrente Ostola  
 116 rivo Cacciano  torrente Ostola  
 117 rivo Busingana e Foriano   [Bisingana] torrente Ostola  
 118 rio Garabione   torrente Cervo 
                  119 rio Triogna (non demaniale) torrente Ostola 
 
 

CONDIZIONI CLIMATICHE 
Ai fini operativi i parametri meteorologici che maggiormente e più significativamente interagiscono 
con l’ambiente sono temperatura e  precipitazioni. Per meglio comprendere il significato di questi 
dati si è cercato di esprimere una corretta interpretazione tramite l’utilizzo di alcuni tra gli indici 
climatici più rappresentativi e diffusi: Pluviofattore di Lang, Indice di aridità di De Martonne, Indice 
xerotermico di Bagnouls e Gaussen.  
 
Temperature 
Le temperature medie, riferite al periodo 1926 - 1970,  si sono ottenute facendo riferimento ai dati 
riportati nel “Progetto per la pianificazione delle risorse idriche della Regione Piemonte” per il 
capoluogo di Masserano (m s.l.m. 325).  Si sono così ottenuti i seguenti valori: 
 
 

Mese 
 

T° Media 
(°C) 

Mese T° Media 
(°C) 

 - Gennaio 2,02  - Luglio 22,20 

 - Febbraio 4,19  - Agosto 21,36 

 - Marzo 8,01  - Settembre 18,28 

 - Aprile 12,01  - Ottobre 12,66 

 - Maggio 15,96  - Novembre 7,39 

 - Giugno 19,92  - Dicembre 3,19 

  Temperatura media annua 12,26 
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Vale sicuramente la pena di soffermarsi su tali valutazioni analitiche per esporre alcune 
considerazioni.  
 

Il regime termico presenta un andamento crescente da gennaio a luglio: difatti gennaio risulta il 
mese più freddo dell’anno con 2,02° e luglio il più caldo con 22,20° di temperatura media. 
L’escursione termica annua (differenza tra le temperature medie mensili del mese più caldo e del 
più freddo) è mediamente pari a 20,18°C. Tale valore risulta piuttosto significativo nella definizione 
delle caratteristiche climatiche di un territorio in quanto si parla di climi continentali quando esso 
supera i 20°C  mentre sotto i 15° si definiscono quelli di tipo marittimo. Il dato locale tende a 
collocarsi grosso modo a cavalo di tali valori pur con una prevalenza di tipo continentale. 
 

Essendo il clima l’insieme di fattori più importante nel determinare l’aspetto e la diffusione delle 
specie vegetali si ritiene di un certo interesse la valutazione della zona climatico forestale cui l’area 
può essere ascritta. Questo tipo di classificazione fitoclimatica, pur con una certa e logica 
approssimazione, aiuta a prevedere il grado di adattabilità delle specie vegetali ad un certo areale 
e può risultare utile, in ambito forestale, soprattutto in previsione di introduzione di nuove specie o 
in fase di pianificazione.  
 

Secondo la classificazione bioclimatica del Pavari, l'area e' da considerarsi per caratteristiche 
termiche come appartenente alla zona di transizione del Castanetum caldo, sottozona calda di 
primo tipo. Dal  punto di vista applicativo e' interessante il riferimento all'indice climatico C.V.P. 
(clima, vegetazione, produzione) del Paterson, inerente l'incremento medio dei boschi esistenti e 
degli eventuali rimboschimenti che per la zona come riportato dal documento di piano zonale 
agricolo e' di 7 mc/ha/anno. 
 
Precipitazioni 
Anche per  ciò che concerne le precipitazioni, riferite al periodo 1926 - 1970,  si sono utilizzati i dati 
riportati nel “Progetto per la pianificazione delle risorse idriche della Regione Piemonte” 
relativamente al comune di Masserano. 
 
 

Mese 
 

Precipitazioni (mm) 

 - Gennaio 47,5 

 - Febbraio 56,8 

 - Marzo 87,4 

 - Aprile 157,6 

 - Maggio 167,8 

 - Giugno 151,4 

 - Luglio 116,1 

 - Agosto 111,8 

 - Settembre 134,2 

 - Ottobre 144,2 

 - Novembre 147,9 

 - Dicembre 69,7 

   Anno 1392,7 
 
 

Anche nel caso delle precipitazioni si ritiene interessante fornire un sintetico commento ai dati 
esposti in tabella. Le precipitazioni durante il corso dell’anno sono abbondanti, uniformemente 
distribuite ed anche le  piogge utili alla vegetazione sono abbastanza copiose (379 mm di pioggia 
nei mesi di Giugno, Luglio ed Agosto). Come si può rilevare dall’Indice xerotermico di Bagnouls e 
Gaussen, che mette a confronto temperature e precipitazioni,  si verificano momenti di aridità solo 
nei mesi di Luglio ed Agosto (poveri di precipitazioni e con elevata evapotraspirazione). 
 

In sintesi il regime pluviometrico della zona oggetto di studio può venire classificato come 
“equinoziale”, presentando: 

 due massimi: uno principale primaverile (Maggio) ed uno secondario autunnale (Novembre); 

 due minimi: uno principale invernale (Gennaio) ed uno secondario estivo (Agosto). 
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Altro fondamentale indice climatico da considerare per una corretta caratterizzazione fitoecologica 
è sicuramente il dato relativo alla Evapotraspirazione potenziale il quale, confrontato con il dato di 
piovosità, permette di individuare i periodi nel quale la vegetazione autoctona viene sottoposta da 
deficit idrico (e durante i quali si verifica una diminuzione della produzione di biomassa vegetale). 
Dalla differenza  tra Evapotraspirazione potenziale (quantità totale di acqua evaporata dal suolo e 
traspirata dai vegetali in condizioni di umidità del suolo ottimale e con popolamento vegetale fitto) e 
piovosità si possono agevolmente individuare i periodi dell’anno nei quali la vegetazione  può 
essere interessata da Deficit idrico. 
 

Come si può notare dai dati in tabella nel mese di Luglio possiamo riscontrare un sensibile deficit 
idrico ed anche ad Agosto  pur con un valore di scarsa rilevanza vista la scarsa entità. 
In questo caso è comunque da sottolineare come la vite, vista l’elevata capacità di radicazione 
anche verso gli strati più profondi del terreno , è coltura in grado di superare agevolmente questi 
momenti di carenza. 
 

Mese 
 

Evapotraspirazione 
(mm) 

Precipitazioni 
(mm) 

Deficit idrico 
(mm) 

 - Gennaio 3.57 47,5 -43.9 

 - Febbraio 9.49 56,8 -47.3 

 - Marzo 28.12 87,4 -59.3 

 - Aprile 53.35 157,6 -104.2 

 - Maggio 88.09 167,8 -79.7 

 - Giugno 118.98 151,4 -32.4 

 - Luglio 139.78 116,1 23.6 

 - Agosto 122.67 111,8 10.8 

 - Settembre 85.65 134,2 -48.5 

 - Ottobre 47.77 144,2 -96.4 

 - Novembre 19.71 147,9 -128.1 

 - Dicembre 6.11 69,7 -63.6 

Anno 723.29 1392,7 -669.4 

 
A conferma del fatto di trovarci di fronte ad un clima umido vediamo d’altronde che nel resto 
dell’anno il dato di piovosità sovrasta nettamente quello di Evapotraspirazione  
 
Indici climatici  
La climatologia biellese in generale risulta interessata da una situazione di genere suboceanico. Il  
passaggio tra la zona suboceanica  e quella intralpina si verifica dal punto in cui le precipitazioni 
(espresse in mm)  divengono inferiori all’altitudine (espressa in m). Nel nostro caso ci troviamo 
ampiamente nella seconda situazione poichè  le superfici  oggetto di studio si estendono infatti ad 
un’altitudine di 350 - 360 m. s.l.m. e per contro le precipitazioni medie annue si attestano sui 1392  
mm . Per meglio comprendere le caratteristiche climatologiche  del sito in esame si riportano di 
seguito alcune valutazioni empiriche effettuate con l’utilizzo di  indici climatici. 
 

Pluviofattore di Lang  
L’indice indica il rapporto tra le piogge e le temperature annue. Può essere considerato un buon 
indicatore per una valutazione probabilistica  delle caratteristiche pedologiche di un determinato 
territorio. Il valore 40 indica il limite fra climi aridi (terreni non soggetti a dilavamento) e climi umidi 
(terreni con dilavamento più accentuato). Si considerano climi umidi quelli con valore finale 
superiore a 40 e superando il valore di 60 si ritiene significativo l’accumulo di humus a livello del 
terreno. Pertanto tale indice tende ad esprimere con maggiore completezza della semplice 
piovosità le condizioni di umidità che caratterizzano il territorio.   
 

P= precipitazioni medie annue (mm) 
T= Temperature medie annue (°C) 
 

  
F= P/T= 1392,7/12,26= 113,60  
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Un valore così elevato, ampiamente superiore alla soglia caratterizzante i climi umidi,  viene ad 
indicare una stazione vegetale forestale rigogliosa con sensibile dilavamento del suolo e 
l’accumulo di humus indecomposto sulla superficie.  
 

Indice di aridità di De Martonne 
L’importanza di tale formula consiste soprattutto nella indicazione dei vari livelli di umidità ed 
aridità, quindi anche le condizioni ambientali estreme per certe piante, riuscendo pertanto di 
grande utilità per studi di fitogeografia. I gradi di aridità ed umidità secondo De Martonne indicano 
che al di sotto di 20 si verificano fenomeni di aridità per la vegetazione, tipi umidi con valori 
dell’indice compreso tra 30 e 60 e perumidi se maggiore di 60.    
 

P= precipitazioni medie annue (mm) 
T= Temperature medie annue (°C) 
 

  
F= P/(T+10) = 1392,7/22,26= 62,57 
 

 
 

 
Anche in questo caso si evidenzia un ambiente piuttosto  umido e potenzialmente caratterizzato da 
una rigogliosa vegetazione forestale. 
 

Indice xerotermico di Bagnouls e Gaussen 
L’indice xerotermico proposto da Bagnouls e Gaussen suddivide i mesi, in relazione ai rapporti tra 
temperatura e piovosità, in tre gruppi: 

 Umidi, quando P > 3T 

 Subsecchi, quando 2T < P < 3T 

 Secchi, quando P < 2T  
 

Valutando le relazioni emerse mediamente per l’area in esame si riscontrano sempre mesi di tipo 
“umido”: vale in questo caso la pena di evidenziare come i dati elaborati siano i valori medi mensili 
di una serie storica (1926/1970) e probabilmente, analizzando i singoli anni, ci troveremmo 
frequentemente di fronte a mesi “secchi” o “subsecchi”. 
 
2.2.2.   Geologia e morfologia 
 

Il territorio in esame può essere suddiviso nei seguenti principali settori, accomunati da peculiarità 
fisiche e dall'utilizzo antropico. Ne risultano differenti problematiche per quanto concerne sia il 
cosiddetto 'rischio idrogeologico' che le interazioni tra pianificazione ed ambiente. Rimandiamo alla 
tavola G4 per una lettura puntuale del territorio. 
 

Rilievo collinare 
Si tratta di rilievi che culminano attorno a quota 400-450 metri, con versanti ripidi ma spesso 
inframmezzati da dorsali subpianeggianti, identificabili come superfici strutturali. Il reticolato 
idrografico risulta assai complesso, con incisioni anche marcate. Il brusco passaggio dalla forte 
acclività ad aree a morfologia dolce è legato alle condizioni del substrato granitico. Ove 
l'alterazione è maggiore e la coltre arcosica più potente le forme divengono più arrotondate e si 
impostano ampie dorsali che possono transigere a ripiani alluvionali. L'arcose granitica è assai 
sensibile ai fenomeni di ruscellamento in quanto agevolmente erodibile da acque concentrate, 
inoltre in condizioni di saturazione da luogo a colate di materiale fluidificato. Verso Est il rilievo 
collinare è impostato nelle vulcaniti, con versanti sempre molto ripidi in ragione del costante 
subaffioramento della roccia e della presenza di una coltre di alterazione di spessore assai ridotto, 
tanto che si assiste a diffusi fenomeni di denudamento.  
 

Altopiani 
Terminazione settentrione ed altimetricamente più elevata del complesso sistema dei pianalti che 
caratterizza i fianchi della valle del torrente Ostola verso lo sbocco in pianura.  
Gli altopiani sono dati da lembi residuali di antiche pianure alluvionali, caratterizzate da coperture 
di limi loessici ferrettizzati, che si raccordano con superfici di erosione interessanti in substrato 
granitico. 
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Aree di fondovalle 
Le valli percorse dai torrenti Ostola e Bisingana presentano aree di fondovalle piatte e con discreta 
estensione. Lungo l’Ostola sono presenti insediamenti antropici civili, concentrati nel settore più 
settentrionale ove il fondovalle è ancora incassato nel rilievo.  
 

Piana della baraggia 
Superficie subpianeggiante, con lievi ondulazioni tipiche dei settori di alta pianura del Quaternario 
medio. Con sviluppo ad un'altitudine compresa tra 260 e 215 metri, in posizione rilevata rispetto al 
reticolato idrografico principale (torrente Ostola), la piana digrada verso SSW con pendenze 
dell'ordine dell'uno per cento. La porzione settentrionale, lungo la Strada Regionale 142, si 
presenta estesamente modificata sia da insediamenti prevalentemente industriali che da aree già 
oggetto di escavazione di materiali argillosi e quindi in larga parte riutilizzate per lo smaltimento di 
rifiuti solidi urbani in impianto di discarica controllata. Verso meridione la Baraggia è interessati da 
attività agricole, con rada edificazione. 
 
2.2.3.  Idrogeologia 
 

Le risorse idriche del settore collinare sono assai limitate e date da sorgenti con acquiferi nelle 
sabbie villafranchiane o nell'alterazione della roccia, con emergenza legate dalla presenza del 
substrato lapideo.  
All'estremità nord-orientale del territorio in località Cacciano è presente la maggiore sorgente della 
zona con portata di quasi 1 litro al secondo, scarsamente influenzata dall'andamento stagionale. Si 
tratta si un'acqua con bassa mineralizzazione (Residuo secco a 180° di 51 mg/l; durezza in gradi 
francesi di 1,8°. 
 

Nelle coltri sia alluvionali che sedimentarie, invece, si distinguono i seguenti tipi di acquifero: 
•  freatico, che interessa piana e fondovalle, dove la falda superficiale permea il poco potente 

materasso alluvionale recente, attestandosi a profondità di pochi metri dal piano campagna. 
Presentano mediocre potenzialità ed alta vulnerabilità. 

•  semiconfinato, proprio dei terrazzi alluvionali e del settore collinare sabbioso ad essi 
prospiciente.   

•  in pressione. acquiferi confinati presenti dei depositi profondi della piana meridionale, 
sottostanti il materasso alluvionale. In particolare sono i sedimenti pliocenici a costituire con la 
loro alternanza di sabbie ed argille acquiferi con caratteristiche di discreta potenzialità e regime 
costante. Tali acquiferi profondi sono interessati da emungimento di pozzi (si veda elaborato 
G5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segue tavola grafica 
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ASSETTO MORFOLOGICO DEL TERRITORIO COMUNALE 
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2.2.4.  Aspetti agricoli e forestali  
 

Masserano si trova ai piedi delle Alpi biellesi su di un territorio suddivisibile in due porzioni 
piuttosto distinte: 
 

 una parte collinare, la zona settentrionale, che altimetricamente raggiunge il picco di quota 
451 m in corrispondenza della culminazione del rilievo della Madonna degli Angeli;  

 

 una parte pianeggiante baraggiva (a quota 230 m circa), che si estende qualche chilometro a 
sud del capoluogo (a quota 330 m circa), qui si trova la Riserva naturale orientata delle 
Baragge (istituita nel 1992 dalla Regione Piemonte); è un terreno incolto che un tempo si 
estendeva per centinaia di ettari e che oggi costituisce uno degli ultimi lembi di savana 
europea, ma che nel tempo, per effetto della bonifica ancora in corso, è stato in parte 
trasformato. 

 

Le attività agricole sono presenti, con caratteristiche ed estensioni differenti, sia nella parte 
collinare che in quella pianeggiante del territorio. 
 

La zona pianeggiante è interessata da coltivazioni risicole ed erbacee; in tempi relativamente 
recenti si sono ampliate in relazione all’azione di bonifica delle Baragge effettuata dal Consorzio di 
bonifica che ha portato l’estensione verso Nord delle zone coltivate arrivando ad occupare 
complessivamente il 27% del territorio. 
 

La zona collinare è invece interessata da colture frutticole e vitivinicole che, sebbene 
quantitativamente ricoprano solo l’1,77% del territorio, si presentano come elementi di elevata 
qualità paesaggistica (forniscono una barriera contro l’avanzare incontrollato delle zone boscate 
che coprono il 52% del territorio) e di discreto potenziale socio-economico (tutta la fascia collinare 
pedemontana che da Gattinara giunge a Lessona è considerata a grande vocazione vitivinicola per 
le sue caratteristiche morfologiche, pedologiche e climatiche). 
 

In riferimento al Censimento ISTAT sull’agricoltura risalente all’anno 2000, la situazione di 
Masserano è quella riportata di seguito in tabella: 
 
 

Aziende agricole 68 

Superficie a seminativi m2 4.771.200 

Superficie a coltivazioni legnose m2 37.800 

Superficie a vite m2 175.600 

Superficie a orti famigliari m2 15.300 

Superficie a prati permanenti m2 845.800 

Superficie a pascoli m2 958.500 

Superficie a boschi m2 1.776.600 

Superficie ad arboricoltura da legno m2 313.800 

Superficie agricola non utilizzata m2 136.700 

Altra superficie m2 94.500 

Superficie totale m2 9.125.800 

 
Fonte: Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) 

 
 

Seguono tavole grafiche 



COMUNE DI MASSERANO 

 REVISIONE PRG                                                           27         VAS - Rapporto Ambientale 
 

USO DEL SUOLO 
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2.2.5.  Qualità delle acque 
 

ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE 
 

Qualità delle acque superficiali 
Premesso che i Torrenti Osterla, Ostola, Bisingana non rientrano tra i dieci monitorati, si ritiene 
comunque che le pressioni ambientali sulla qualità delle loro acque siano ridotte nella parte 
collinare e centrale del territorio comunale, mentre più a valle  della confluenza del Bisingana e 
dell’Osterla nell’Ostola tale pressione certamente aumenta; dato suffragato anche dallo stato del 
Torrente Cervo (in cui l’Ostola confluisce) come monitorato a Gifflenga  (classe 4 per lo stato 
ecologico generale, scadente per lo stato generale ambientale (dati A.R.P.A.).  
 
Qualità delle acque sotterranee 
Il monitoraggio delle acque sotterranee nella Provincia di Biella è effettuato dall’ARPA con 36 punti 
(dato 2006) con 23 pozzi in falda superficiale e 13 nell’acquifero profondo. Nei punti di 
monitoraggio viene determinato lo stato chimico attraverso il calcolo dell’indice SCAS, che prevede 
5 classi di qualità in funzione del valore medio per ogni parametro di base o addizionale calcolato 
nel periodo di riferimento. La distribuzione dei punti nelle classi qualitative vede la percentuale di 
punti dalle caratteristiche qualitative pregiate (classe 1) piuttosto bassa, mentre la percentuale 
maggiore cade in classe 0 a causa della presenza di ferro e manganese per cause naturali. Il 
numero di punti con qualità dell’acqua scadente per cause antropiche (classe 4) è rilevante, 
mentre un numero simile di punti di monitoraggio rientra nelle classi 2 e 3, indice di buone 
carateristiche idrochimiche e d’impatto antropico rispettivamente ridotto o significativo. 
 

SCAS Numero punti % punti 

Classe 0 14 38,9 

Classe 1 1 2,8 

Classe 2 6 16,7 

Classe 3 4 11,1 

Classe 4 9 25,0 

Classe 4-0 2 5,6 

TOTALE 36 100 

 
Il 40% dei punti filtranti l’acquifero superficiale ricade in classe 4, indice di compromissione 
qualitativa; la falda superficiale costituisce infatti il primo bersaglio della contaminazione 
proveniente dalle attività antropiche di superficie. Il 17% dei punti è in classe 2, indice d’impatto 
antropico ridotto e di buone caratteristiche idrochimiche, un altro 17 % è in classe 3, indice 
d’impatto antropico significativo ancora di buone caratteristiche idrochimiche ma con alcuni segnali 
di compromissione. Il 4% è in classe 1 ed il 18% in classe 0. L’appartenenza a quest’ultima classe 
è attribuibile a caratteristiche idrochimiche particolari (presenza di ferro e/o manganese). Infatti, in 
Provincia di Biella in falda superficiale, tanto il tenore di ferro che di manganese superano 
mediamente i valori di parametro (200 μg/l per Fe e 50 μg/l) per Mn) indicati dal D.lgs 31/2001). Se 
si considerano le falde profonde si vede che l’84% dei punti esaminati è in classe 0, sempre a 
causa della presenza di ferro e/o manganese. L’ambiente è anche in questo caso anossico ma 
non per contaminazione organica. Per le acque profonde mancano sia la classe 1 che le classi 
peggiori per l’impatto antropico (classi 3 e 4). 
 

Per quanto concerne Masserano, in mancanza di dati specifici, si ritiene che le criticità, soprattutto 
nell’ambito della porzione nord del territorio  non siano elevate, tuttavia, a lungo termine e in  
presenza di un forte carico antropico (San Giacomo), un grado di protezione elevato del terreno 
non sempre è sufficiente a impedire la penetrazione dell'inquinante in falda; è pertanto necessario 
avviare approfondimenti diversificati al fine di migliorare la caratterizzazione della falda superficiale 
in relazione agli impatti puntuali (come suggerito dall’ARPA). 
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Consumi idrici (allegato AT.2) 
Il servizio di erogazione dell’acqua potabile del Comune di Masserano, che copre tutto il territorio 
urbanizzato, è affidato alla società S.I.I. (servizi idrici integrati) ed è alimentato in prevalenza dalla 
condotta proveniente dal Torrente Strona di Postua (VC); in caso di necessità viene integrato con 
le acque provenienti dal potabilizzatore della diga sull’Ostola. Sono esclusi dal servizio solamente 
alcuni edifici rurali isolati  che si approvvigionano con pozzi. 
 

Nel 2008 il consumo fatturato di acqua potabile è stato di 207.296 mc, con una costante tendenza 
alla diminuzione: -3% rispetto al 2006 e -1,5%)  e al 2007. Il consumo idrico pro-capite nel 2008 è 
stato di 248 l/ab.*g (litri/abitante*giorno - valore medio annuale). Tale valore è superiore sia al dato 
del territorio dell’ATO2 (205 l/ab.*g) che della Regione Piemonte (228 l/ab.*g). 
 
Fognature e depuratore (allegato AT.1) 
Il servizio di fognatura e di depurazione, ora sotto la gestione della società S.I.I. (servizi idrici 
integrati) copre il 90 % (dato stimato) del territorio comunale; attualmente gli scarichi della rete 
comunale sono convogliati in  12 fosse imhoff e 2 depuratori a servizio del territorio comunale 
collinare, in un solo depuratore per la zona di San Giacomo. Sono escluse alcune frazioni collinari 
(Mongrandi, Basso e Liberata) e la parte di San Giacomo più prossima alla Superstrada. 
 
2.2.6.  Qualità dell’aria 
 

Non è stato possibile reperire dati sulla qualità dell’aria nel territorio di Masserano, in quanto, si 
presume non siano stati effettuati rilevamenti. 
 

Peraltro, si ritiene, che tale aspetto a Masserano sia secondario per quanto riguarda il territorio 
collinare, ove non sono presenti fonti di inquinamento significative né fisse, né mobili. La tematica 
può opportunamente essere affrontata a livello provinciale. Diversa la situazione di San Giacomo, 
contesto interessato da viabilità sovracomunale di attraversamento e sosta e dalle emissione di 
gas metano della ex discarica. 
 

Per quanto concerne il Peduncolo Autostradale si rimanda alla Deliberazione della Giunta 
Regionale 12 ottobre 2011, n. 22-2708 “Infrastrutture strategiche L. 443/01 (L. Obiettivo) 
Espressione del parere di compatibilità ambientale e delle valutazioni di competenza 
regionale ex artt. 165 e 182 del DLgs 163/06 ed art. 25 del DLgs 152/06 sul progetto 
preliminare Pedemontana Piemontese tra l'autostrada A4-Santhia'-Biella-Gattinara-A26-
Romagnano-Ghemme presentato dalla CAP spa”.  

 
2.2.7.  Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi 
 

Per una descrizione più dettagliata di tali aspetti si rimanda alla Relazione Illustrativa (elaborato 
PR.A) e all’indagine agronomica e forestale ad essa allegata. Di seguito si riporta una sintesi. 
 
- Vegetazione e flora 
Circa la struttura dei popolamenti forestali (cfr. Tabella successiva) un dato molto significativo è la 
presenza di Robinieti (42%), Querceti di rovere (16,50%) e Querco carpineti (30,30). Certamente 
una presenza così elevata di superficie boschive (oltretutto concentrate soprattutto nella fascia 
collinare) caratterizza in maniera indiscutibile il paesaggio circostante. 
 

Classe di Uso del suolo Superficie 
(ha) 

% su 
Superficie 

- Boscaglie di invasione 0,36 0,00 

- Castagneti 163,10 11,60 

- Querco carpineti 425,49 30,30 

- Querceti di rovere 231,57 16,50 

- Robinieti 584,63 41,60 

TOTALE (ha) 1405,00 100 

(Fonte Regione Piemonte - Piano Forestale Territoriale – Area 61 – Anno 2005) 
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Un discorso a parte ritengo meriti l’aspetto legato alle colture frutticole e viticole. La loro presenza 
non è infatti quantitativamente molto rilevante ma la specifica dislocazione (cfr. Carta Uso del 
suolo) limitrofa alle aree urbanizzate ne rende indispensabile la presenza in termini di protezione 
delle aree urbanizzate dall’avanzare inesorabile delle superfici boscate. 
 
- Fauna 
Il comune di Masserano appartiene al comprensorio faunistico omogeneo CFO2, e la gran parte 
del territorio comunale è compreso nell’ambito dell’Azienda Agro – Turistico – Venatoria “AATV La 
Baraggia” (zona a gestione privata della caccia). 
 

L’invaso artificiale dell'Ostola è utilizzato dalle specie migratrici come stazioni di sosta lungo le 
rotte di migrazione; anche il reticolo idrografico provinciale ospita varietà diverse di uccelli: sulle 
sponde dei torrenti a miglior qualità ambientale sono in espansione specie che si cibano di fauna 
acquatica, come il Merlo acquaiolo, il Martin pescatore, la Cicogna nera e l'Airone cenerino. La 
parte collinare più orientale vede ancora la presenza di rapaci come il Biancone, il Lodolaio e il 
Falco pecchiaiolo, e altri uccelli poco comuni come il Succiacapre e Ia Cicogna nera.  
 

La presenza, inoltre, di piccoli appezzamenti coltivati a prato da sfalcio, orti, vigneti e frutteti a 
conduzione famigliare rappresenta un fattore di diversificazione degli ambienti collinari sempre 
maggiormente colonizzati da boschi. La presenza di queste "isole" permette Ia sopravvivenza di 
specie ecotonali come il Codibugnolo, il Torcicollo, il Codirosso. 
 

Nelle aree di pianura sono particolarmente interessanti i lembi di Baraggia ancora presenti (si 
rimanda al punto specifico). 
 

Gli anfibi costituiscono forse il gruppo più a rischio, le cause di minaccia sono  la modificazione, 
trasformazione e artificializzazione degli habitat, l'inquinamento delle acque, Ia pesca illegale, Ia 
competizione o predazione da parte di specie alloctone. Tra le altre specie probabilmente presenti 
nel territorio indagato si evidenziano la lepre europea (Lepus europaeus) e lo scoiattolo europeo 
(Sciurus vulgaris) in diminuzione  in tutto il territorio piemontese. Nel primo caso le minacce sono 
da ricercare nella modificazione degli habitat e nella pressione venatoria; nel secondo caso è 
l'espansione dello scoiattolo grigio americano a destare preoccupazioni. 
 
- Ecosistemi 
In termini generali il Comune è interessato principalmente da fenomeni di riduzione dell’attività 
agricola e zootecnica con conseguente dismissione di superfici agricole.  
 

Gli ecosistemi presenti sono: 
- l’area di fondovalle del Torrente Ostola; 
- i rilievi collinari boscati e gli altopiani centrali; 
- la Baraggia; 
- Il contesto insediativo di San Giacomo ai margini nord-ovest della Piana della Baraggia. 
 

In linea generale si è assistito ad un imboschimento nella zona collinare e dei piani alti centrali del 
territorio e cioè la tendenza, per le aree ad uso agricolo (prati, vigneti e frutteti), alla loro 
trasformazione in aree boscate naturali senza interventi antropici (es.: aree cespugliate, arbustive 
con copertura arborea carente che diventano bosco).  
 

Nella zona sud troviamo una significativo parte del territorio baraggivo trasformato dall’avanzare 
delle risaie. Vi sono anche alcuni fenomeni di intensificazione agricola, per lo più a valle del 
Capoluogo, attraverso la sostituzione di usi agricoli a basso reddito (o estensivi) con allevamenti 
specializzati, specie di equini.  
 

In termini di estensione il territorio comunale non urbanizzato è caratterizzato dalla presenza 
predominante di aree boscate frammiste a prato, vigneto e frutteto per la parte collinare, a parti 
pascoli e seminativi per i piani alti, vegetazione baraggiva e risaie per la parte sud. 
 
- Area di fondovalle del torrente Ostola 
Questo ambito è quello della fascia fluviale del principale corso d’acqua. Escludendo al porzione 
settentrionale, parzialmente urbanizzata, il corso d’acqua attraversa prevalentemente versanti 
boscati, i quali mantengono praticamente invariata la struttura e la composizione forestale fino a 
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contatto con le sponde. Nella fascia considerata, oltre le sponde, si sviluppa spesso una 
vegetazione ripariale prevalentemente arborea. Questa fascia spondale presenta una discreta 
continuità ecologica lungo l’asta fluviale (in senso longitudinale) ma debole connessione ecologica 
in senso trasversale; inoltre l’incuria ed il degrado di questa costituiscono un elemento di forte 
fragilità del territorio. 
 
- Rilievi collinari boscati e altopiani centrali 
Si tratta di rilievi che culminano attorno a quota 400-450 metri in corrispondenza della 
culminazione del rilievo della Madonna degli Angeli, con versanti ripidi ma spesso inframmezzati 
da dorsali subpianeggianti, identificabili come superfici strutturali. Il reticolato idrografico risulta 
assai complesso, con incisioni anche marcate.  
Gli altopiani costituiscono la terminazione settentrione ed altimetricamente più elevata del 
complesso sistema dei pianalti che caratterizza i fianchi della valle del torrente Ostola verso lo 
sbocco in pianura. Gli altopiani sono dati da lembi residuali di antiche pianure alluvionali con 
coperture di limi loessici ferrettizzati. Essi si raccordano a settentrione con superfici di erosione 
che interessano il substrato granitico. 
La coltivazione è limitata ad alcuni presidi vitivinicoli e/o frutticoli mentre il bosco è ormai in 
continua espansione. In queste aree si concentra il sistema insediativo “policentrico” dei nuclei 
abitativi, sia di origine storica sia di recente edificazione, nonchè il borgo Storico del Capoluogo. 
 
-  Baraggia 
La Baraggia trova ospitalità nelle alte pianure biellesi, vercellesi e novaresi e tipicamente è 
costituita da quattro aree distinte, dai confini alquanto irregolari, disposte a grandi linee lungo una 
ristretta fascia, allungata in senso sud ovest-nord est, e compresa fra gli abitati di Castelletto Cervo 
e Gattinara. Essa si presenta sotto forma di vasti altopiani con quote variabili da 150 a 340 m ed è 
un paesaggio, quello baraggivo, che colpisce immediatamente per la sua semplicità e il suo 
equilibrio di spazi e forme, per il suo apparire senza confini, esteso all’infinito; un ambiente a tratti 
sorprendentemente somigliante alla savana africana. 
Nel 1992 la Regione Piemonte ha istituito “La Riserva Naturale Orientata delle Baragge” al fine di 
salvaguardare gli ultimi lembi di Baraggia rimasti intatti, qualificare e valorizzare le attività agricole 
presenti nell’area e assicurare la corretta fruizione dell’area stessa. Ad ulteriore protezione dal 
1995 questi territori sono stati inseriti nell’elenco dei Siti di Interesse Comunitario (SIC), che 
rispondono alle direttive comunitarie 43/92/CEE “Habitat” e 79/409/CEE “Uccelli”, con il nome di 
“Baraggia di Rovasenda”. 
 
Dal punto di vista della genesi e delle caratteristiche morfologiche, pedo-logiche ed idrologiche le 
aree di baraggia sono formate dal deposito di materiali fluvioglaciali. I suoli sono contraddistinti 
dalla povertà di elementi nutritivi e da notevole ristagno idrico. Queste condizioni, fortemente 
limitanti per l’agricoltura, hanno da sempre condizionato l’utilizzo del territorio che è stato 
destinato dall’uomo prevalentemente al pascolo ovino e capri- no, incentivando l’abbattimento della 
foresta originaria, la diffusione della raccolta dello strame o la periodica bruciatura della cotica 
erbosa (pratica del debbio). Il territorio si è così lentamente trasformato in brughiera pedemontana 
punteggiata da piccole cenosi boschive o da esemplari isolati. Boschetti e alberi isolati sono 
costituiti in prevalenza da farnia (Quercus robur) talora con carpino bianco (Carpinus betulus), 
specie tipiche del bosco stabile, o da betulla (Betula pendula) e pioppo tremolo (Populus tremula), 
specie caratterizzanti fasi di ricolonizzazione. Al processo di ricostituzione del bosco vanno 
ricondotti anche gli arbusteti a frangola (Frangula alnus), salici (Salix ssp.), biancospino (Crataegus 
monogyna) e sanguinello (Cornus sanguinea) che costituiscono uno stadio preparatorio 
all’insediamento delle cenosi arboree. Lungo i corsi d’acqua e presso le zone umide trovano spazio 
lembi di alneto di ontano nero (Alnus glutino- sa). La distribuzione sul territorio delle aree boscate è 
piuttosto frammentaria e comprende i pianalti terrazzati con le relative scarpate, gli impluvi e le 
vallecole secondarie e le piccole porzioni di pianura alluvionale recente lungo le aste fluviali. 
 
La brughiera delle baragge è uno degli ambienti tutelati dalla Direttiva Habitat. Essa possiede una 
fisionomia legata non tanto alla presenza del brugo quanto piuttosto al gramineto, costituito in 
prevalenza da Molinia arundinacea e, inoltre, da Festuca tenuifolia, Danthonia decumbens e 
Agrostis tenuis. Nelle aree maggiormente interessate da incendi, alla molinia si associa o si 
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sostituisce la felce aquilina (Pteridium aquilinum); entrambe le specie sono infatti in grado di 
resistere al passaggio del fuoco. Un altro habitat estremamente localizzato sul territorio 
piemontese e presente su superfici ridottissime è quello delle comunità erbacee di depressioni 
torbose costantemente umide, contraddistinte dalle numerose specie rare o rarissime, come 
Juncus bulbosus, Rhyncho- spora fusca e Drosera intermedia. Infine, tra le cenosi forestali, si 
trovano i quercocarpineti e rari lembi di alneti di ontano nero, quest’ultimi considerati ambiente 
prioritario. 
 
Nel complesso la fauna più ricca e pregiata è quella legata al bosco. Un certo numero di specie 
acquatiche o palustri sono attratte in quest’area dagli specchi d’acqua formatisi per le recenti 
escavazioni di inerti; tali specie sono comuni nelle risaie, coltivi che ormai, negli ultimi decenni, 
sono entrati in stretta connessione con gli ambienti baraggivi soprattutto nel settore biellese. La 
ricchezza di specie delle aree umide è quindi, paradossalmente, in parte imputabile alle cause di 
degradazione del paesaggio baraggivo. Questo vale soprattutto per i molti uccelli acquatici, anche 
se il numero di individui è limitato e breve è il loro periodo di permanenza. Pochi, infatti, trovano 
le condizioni ideali per la nidificazione: tra questi il germano reale (Anas platyrhynchos), la 
gallinella d’acqua (Gallinula chloropus) e la cicogna (Ciconia ciconia). Il resto dell’avifauna 
nidificante è prevalentemente legata ad ambienti boschivi di latifoglie, anche se, in generale, le 
specie più tipiche dell’ambiente di brughiera sono quelle proprie di ambienti più aperti, che 
nidificano sul terreno o su bassi cespugli ed utilizzano arbusti o alberi isolati essenzialmente quali 
posatoi per le attività di canto territoriale o di appostamento per l’attività trofica. 
 
Nell’area delle baragge biellesi risultano presenti circa 20 specie di mammiferi, in maggior parte 
roditori, come ad esempio il moscardino. Per quanto riguarda l’erpetofauna si riscontra una certa 
povertà di specie e l’apparente assenza di specie strettamente legate alla brughiera. In ambiente 
boschivo o ai suoi margini si trovano la raganella italiana (Hyla intermedia), la rana agile (Rana 
dalmatina) e la rana di Lessona (Rana lessonae); ben rappresentato è anche il tritone crestato 
(Triturus carnifex) che utilizza per la riproduzione le piccole pozze che si formano nei periodi 
piovosi nelle depressioni a causa dell’impermeabilità del suolo. Tra gli invertebrati sono state 
osservate 79 specie di carabidi, 235 di curculionoidei, 18 di odonati e 51 di lepidotteri; tra 
quest’ultimi si segnalano Coenonympha oedippus, Euphydryas aurinia e Lycaena dispar, per le 
quali la Direttiva Habitat prevede una protezione rigorosa. Nel 2004 e nel 2007 è stata confermata 
la presenza della libellula Sympecma paedisca che si temeva estinta in Italia dagli anni ‘70. 
 
Ad oggi la minaccia più grave è l’abbandono di qualsiasi pratica gestionale tradizionale delle 
Baragge sulle quali si osservano quindi processi evolutivi della vegetazione tendenti ad una 
maggiore copertura forestale a scapito della brughiera, la cui conservazione deve essere 
considerata prioritaria. Inoltre si deve ricordare che negli ultimi anni alcune zone della Riserva 
sono state sottoposte ad interventi di spianamento ed arginatura in vista della coltura del riso, 
resa possibile dall’innovazione delle tecniche colturali e dalla disponibilità idrica. La messa a coltura 
di vaste superfici, come d’altra parte anche il frazionamento dell’ambiente con infrastrutture, 
industrie e insediamenti, compromette irrimediabilmente i valori naturalistici e paesaggistici di 
questo ambiente. 
 
Le aree baraggive sono percorse da diversi sentieri e da alcune carrarecce, percorribili a cavallo o 
in bici. Recentemente è stata realizzata una pista ciclabile che collega i comuni di Masserano e 
Gattinara. 
 
- Il contesto insediativo di San Giacomo ai margini nord-ovest della Piana della Baraggia 
La porzione settentrionale, lungo la Strada Regionale 142 in località San Giacomo, si presenta 
estesamente modificata sia da insediamenti prevalentemente industriali che da aree già oggetto di 
escavazione di materiali argillosi e quindi in parte riutilizzate per lo smaltimento di rifiuti solidi 
urbani in impianto di discarica controllata.  
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2.2.8.  Biodiversità 
 

Partendo dalla Biopermeabilità e Reti ecologiche del PTP della Provincia di Biella (che descrive il 
territorio in funzione della sua capacità di assicurare sia la connessione ecologica che quella di 
mantenimento di adeguati livelli di biodiversità), si evince come gran parte del territorio comunale 
di Masserano presenta un ambiente a elevata biopermeabilità che avvolge gli insediamenti 
collinari; nell’ambito della piana della Baraggia da segnalare l’ambito a biopermeabilità quasi nulla 
costituito dal contesto urbanizzato di San Giacomo.  
 

Gli Ambienti ad elevata biopermeabilità sono dati dalle Fasce dei Torrenti Ostola e Osterla e dagli 
Ambiti boscati collinari. Le prime sono linee e fasce di biopermeabilità e rientrano nel Sistema 
ecologico delle acque superficiali costituito dai principali corridoi fluviali di rilevante interesse 
ecosistemico che fungono da aree di nucleo, corridoi e isole di attraversamento, per numerose 
specie ittiche e avicole e che richiedono pertanto forme di tutela e di valorizzazione. Il secondo 
(superfici boscate di diversa composizione floristica e strutturale) è distribuito quasi uniformemente 
su tutto il versante collinare del territorio comunale.  
 

In conclusione si sottolinea come maggiori attenzioni, rispetto al passato, dovranno essere poste 
alla difesa dei sistemi ambientali areali ma soprattutto alla salvaguardia e alla valorizzazione degli 
elementi lineari in particolare in direzione nord-sud (rete idrografica minuta in primis). 

 
2.2.9.  Cenni storici e dinamiche socio-economiche 
 

La storia di Masserano, fino al secolo XI, non ha documenti di rilievo, è ipotizzabile che a quel 
tempo Masserano non avesse ancora assunto caratteristiche di Borgo tali da giustificare citazioni 
negli atti dell'epoca. 
 

Nel 1138 il Vescovo di Vercelli Ardizzone Bulgaro fece libera cessione di Masserano all’imperatore 
Corrado III di Svezia, che pressato da altri avvenimenti, non si servì di Masserano, lasciando che 
Vescovi e Canonici dirimessero le controversie sul feudo masseranese e su chi dovesse vantarne 
diritto. Coll'avvento dei Comuni i Vescovi, i Monasteri, le diverse pievi, incerti ormai sulla solidità 
dei loro vasti appezzamenti di terre, ricorrono prima all'autorità dell’imperatore da poi a quella del 
Papa, inutilmente perchè Masserano (giurisdizione e castello) - sebbene dopo lunghe laboriose 
trattative passerà al Comune di Vercelli. " 
  

Masserano, data la posizione privilegiata, fu terra contesa tra Guelfi e Ghibellini vercellesi, il 
castello fu assaltato e presidiato più volte dalle parti contendenti fino a quando cadde sotto la 
giurisdizione dei Visconti di Milano che, chiamati in aiuto dai Ghibellini vercellesi, si sostituirono ad 
essi nel dominio delle loro terre per più di un secolo. Nel 1376 il Vescovo di Vercelli Giovanni 
Fieschi aderente alla lega antiviscontea, in seguito ad un accordo fra le parti, viene in possesso di 
parte del territorio di Masserano. 
 

Nel 1378, i Masseranesi dipendenti dalla giurisdizione vescovile, chiesero ed ottennero da 
Giovanni Fieschi alcune concessioni che diventeranno la base delle franchigie di cui godrà il Borgo 
nei secoli successivi.  I Visconti, dal canto loro, mantennero pieno potere sul Borgo Inferiore dove 
già esisteva la chiesa di  S. Teonesto e su tutto il territorio che era già sotto la giurisdizione del 
Comune di Vercelli. Il 29 maggio 1394 Papa Bonifacio IX investiva i Fieschi delle terre di 
Masserano, Crevacuore e Moncrivello riconoscendoli legali possessori; a Nicolò successe Antonio 
Fieschi personalità di minor rilievo che intavolò trattative col Comune di Vercelli, al fine di poter 
estendere la propria giurisdizione anche alla parte del paese a lui non soggetta. Infatti, nel 1430, 
tutto il territorio di Masserano risulta sotto la giurisdizione dei Fieschi.  
 

In politica economica è da rilevare l'importante trattato commerciale che decretò il libero transito 
delle derrate alimentari da Masserano alle terre vercellesi sottoposte ai dominio sabaudo. Lo 
stesso fu redatto e stipulato il 12 aprile 1473 fra Innocenzo Fieschi, figlio e successore di Ludovico 
e la duchessa lolanda di Savoia e fece di Masserano un importante centro commerciale. 
 
Nel 1485 ha inizio la costruzione di una nuova chiesa in alternativa a quella di S. Teonesto sita 
fuori dalle mura. La nuova chiesa trova collocazione al centro dell'abitato, entro le mura, più vicina 
al castello.  
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Successivamente vicende diverse decimarono il casato Fieschi, tanto che Ludovico decise di 
adottare come figlio Filiberto Ferrero, appartenente ad una delle più illustri famiglie biellesi; sotto il 
suo governo (1528-1559) la contea diventa marchesato. Morto Filiberto nel 1559, gli successe il 
figlio Besso. Durante il periodo che seguì la nomina di Besso, la marchesa Claudia di Savoia, sua 
sposa,  mise in atto il suo progetto di far erigere accanto alla chiesa di S. Teonesto un chiostro per 
ospitare i Frati Minori Osservanti di S. Francesco, della provincia di Milano, il monastero, terminato 
nel 1592, fu abitato tre anni dopo. 
 
L'elevazione del marchesato in principato non tardò a giungere e si attuò sotto Francesco Filiberto, 
figlio della marchesa Claudia. Durante la guerra di successione del Monferrato il duca di Savoia 
ordinò lo smantellamento delle fortificazioni di Masserano. Infine, nel 1624, una rivolta popolare 
segnò la sua fuga e l'abbattimento di parte del castello, simbolo del Suo potere. La ricostruzione 
del palazzo avviene sotto il regno di Paolo Besso nel 1632: è la prima riconciliazione tra 
popolazione masseranese e i principi Ferrero-Fieschi.  Regnante Carlo Besso Ferrero-Fieschi, nel 
1704, truppe francesi entrano in Masserano, rimasero due anni riducendo il paese in grande 
miseria. Contro di essi e contro il Principe il popolo insorse il 26 settembre 1706 ottenendo di 
essere retto da un governatore apostolico, quale supervisore del Consiglio comunale cui spettava 
il potere decisionale. 
   
Nel 1738 il 30 maggio, Papa Clemente XII riammette il Principe Vittorio Amedeo Ferrero-Fieschi 
nel possesso del feudo di Masserano, mentre l'ingerenza di Casa Savoia è ormai un fatto reale. 
Con Bolla del 13 luglio 1753, il Papa Benedetto XIV concedeva il diretto dominio subalterno sul 
principato di Masserano e marchesato di Crevacuore al Re Carlo Emanuele. Lentamente ma 
inesorabilmente il Principe Vittorio Ferrero-Fieschi venne estromesso dal proprio feudo: l'unica 
alternativa onorevole era la vendita del principato al Re di Sardegna Carlo Emanuele III. L'accordo 
che risale al 20 marzo 1767 fu firmato a Torino. Così Masserano perdette a poco a poco la propria 
autonomia e nel 1798 in data 10 aprile poteri giurisdizionali ed economici dei principato di 
Masserano venivano aggregati al capoluogo di Vercelli. 
 
La storia di Masserano nel secolo scorso, non più parte a sè si lega con quella del Piemonte e, ad 
avvenuta unificazione, a quella dell'Italia.  
 
DINAMICHE SOCIO-ECONOMICHE (Vedi capitolo 4 Relazione Illustrativa Elaborato PR.A). 
 

Il comune di Masserano ha avuto nell’ultimo decennio un andamento demografico abbastanza 
costante con un aumento più consistente sino al 2004 (2.315), un deciso calo ha caratterizzato il 
2005 (2.242), mentre dal 2006 ad oggi ci sono stati scostamenti più contenuti (in più e in meno); la 
popolazione residente si è ora attestata sui 2.264 abitanti, con una minima contrazione  
percentuale rispetto all’anno 2000 (0,78%). 
 

anno   abitanti                    famiglie            ab/famiglia      (C)  
1991 - 2283 
2000 - 2284 .. ........................  1038  ....................  2,20  
2001 - 2326 .. ........................  1050  ....................  2,22 (I) 
2002 - 2307    .. ........................  1052  ....................  2,21 
2003 - 2323 .. ........................  1053 ....................  2,20 
2004 - 2315 .. ........................  1049  ....................  2,20  
2005 - 2242 .. ........................  1032  ....................  2,17 
2006 - 2254 .. ........................  1041  ....................  2,16 
2007 - 2269 .. ........................  1045  ....................  2,17 
2008 - 2286 .. ........................  1058  ....................  2,16 
2009 - 2273 .. ........................  1055  ....................  2,15 
2010 - 2264 .. ........................  1061 ....................  2,13  
 

Fonte comunale (C) - Fonte ISTAT (I) 

L'andamento dei nuclei familiari, come dimostra la tabella, ha visto un andamento sempre 
variabile, caratterizzato però, dal 2006, da un incremento costante che, al 2010, si attesta al 2,2% 
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rispetto al valore minimo del 2000. I dati determinano inoltre un rapporto componenti per nucleo 
sempre in calo, che si attesta ora su un valore di circa 2,13. 
 

La composizione della popolazione con riferimento al 2010 evidenzia una prevalenza delle 
femmine ed una più contenuta tendenza all'invecchiamento in linea con i valori provinciali. ll 
rapporto tra natalità e mortalità è contraddistinto dal segno negativo; per il saldo migratorio prevale 
il segno positivo come pure, in modo alterno,  per il saldo globale. 

La struttura produttiva del Comune di Masserano ha visto, con riferimento al decennio 91-2001 
(sulla base dei dati ISTAT 2001 e di quelli comunali secondo un’evidente correlazione), una buona 
tenuta nel settore artigianale, cui si accompagna un incremento per le attività terziarie, di servizio e 
per quelle pubbliche ed amministrative. Negli anni successivi (dati sino al 2008) si registra una 
sostanziale tenuta del comparto artigianale e di servizio, mentre si registra un calo per il comparto 
produttivo e per quello commerciale, tendenze ancora in atto nei due anni successivi, soprattutto 
per quanto concerne il calo nel comparto produttivo e in quello commerciale. 

 

Allo sviluppo dei settori indicati non si è associato, fino ad ora, nessun insediamento del comparto 
ricettivo; probabilmente in conseguenza dell’incremento delle strutture avutosi, nello stesso 
periodo, nella Città di Biella e nell’immediato Circondario, raggiungibili con tempi di percorrenza 
ridotti. Per quanto concerne gli esercizi pubblici si registra un calo di bar e ristoranti, in parte 
compensato dalla presenza di attività di agriturismo. 

Dall'esame dei dati (Istat 2001 - definitivi) inerenti la consistenza del patrimonio edilizio esistente, 
emerge come il decennio 91-2001 abbia visto un sensibile incremento dei vani occupati (+ 30% 
ca.)  ma non delle abitazioni e un decremento sensibile di abitazioni (-25% ca.) e ancor di più di 
stanze (-32% ca.) non occupate.  

 
Abitazioni  e Stanze occupate         Abitazioni e Stanze non occupate   Totale 

1991 -  942             3.296               440       1.865      5.161  
2001 -  999             4.312               349           1.258          5.570 

rapporto stanze/abitazioni pari a 4,13 rispetto a 3,73 del 1991 
rapporto stanze/abitante pari a 2,40 rispetto a 2,26 del 1991 
 

Un primo raffronto tra i dati del censimento del 1991 con quello del 2001 evidenzia un minimo 
incremento del numero complessivo delle abitazioni al quale, però, corrisponde un cospicuo 
incremento delle abitazioni occupate e un aumento sia del numero complessivo delle stanze, sia di 
quelle occupate. In relazione a quanto appena esposto, va sottolineato il fatto che il numero di 
stanze per abitazioni è cresciuto quasi di 1 unità nel periodo interessato. 
Considerando che la quota derivante da nuove costruzioni e da interventi sull’edificato degli ultimi 
anni si è ridotta rispetto al decennio 91-2001, si evincono comunque le seguenti dinamiche: 
 

 il recupero, attraverso interventi di ristrutturazione, ampliamento e soprelevazione, dei fabbricati 
esistenti,  determina sopratutto un miglioramento delle condizioni abitative (distribuzione 
funzionale, inserimento di servizi mancanti o insufficienti, aumento dei vani abitabili)  mentre  
incide in misura minore sull’offerta di nuove abitazioni; 

 l’incremento dei vani occupati (maggiore di quello) e il contestuale decremento di quelli non 
occupati, a fronte di una popolazione quasi stabile, evidenziano  comunque la tendenza a un 
certo sottoutilizzo del patrimonio edilizio esistente che, al di là del dato medio (2,40 ca. vani 
abitante), vede un aumento dei nuclei familiari con uno o due componenti in abitazioni di 4-5 
vani; 

 si evidenzia la tendenza all’affermazione di nuovi modelli abitativi, dove lo spazio destinato sia 
ai locali abitabili sia a quelli di servizio ed accessori tende ad aumentare. 

 

La principale localizzazione produttiva è l’area industriale di San Giacomo situata nella zona 
pianeggiante in prossimità del crocevia tra la ex SS 142 Biella - Arona, la SP 315 Masserano-
Buronzo e la via per Rovasenda. In questo ambito  le attività produttive si alternano ad attività di 
tipo commerciale. La situazione è ora molto varia con insediamenti in piena attività e espansione 
(UNION) ed altri sottoutilizzati o dismessi, questa condizione investe in particolare tutti i fabbricati 
industriali siti sulla via per Castelletto Cervo nel tratto compreso tra l’Oratorio di San Giacomo e lo 
svicolo della Superstrada per Biella. Più sparsa è invece la distribuzione sul territorio comunale 
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delle attività artigianali a livello laboratoriale, la cui presenza  si riscontra anche nell’ambito storico 
del capoluogo. 
 

La quota preponderante degli esercizi commerciali di vicinato per la vendita al dettaglio e degli 
esercizi pubblici è localizzata nell’ambito dell’area urbana storica centrale e nella zona di San 
Giacomo, ove sono anche localizzati alcuni esercizi di media struttura ed il centro commerciale 
“Centro Acquisti S.G. Masserano. Negli ultimi anni si è comunque rafforzata l’attrazione che 
esercita la città di Biella dal punto di vista dell’offerta legata al commercio al dettaglio, sia 
alimentare sia misto ed extralimentare. Ai sensi della L.R. 28/99, della D.C.R. 563-13414/99,  della 
D.G.R. 42-29532/2000 e della D.C.R. n° 59-10831/06, con l’attuale progetto di Piano si procede al 
recepimento di quanto stabilito dalla apposita Delibera del C.C. n° 1 del 08.02.2011 (presa d’atto 
del settore Commercio in data 05.04.2011) relativa agli indirizzi e criteri regionali di 
programmazione per l’insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, comprensivi del 
Progetto Unitario di Coordinamento (PUC) per la zona di San Giacomo. Le destinazioni di tipo 
direzionale risultano limitate agli uffici privati, presenti nell’ambito dell’area urbana centrale, mentre 
non è presente nessun insediamento del comparto ricettivo. 
 
2.2.10. Il sistema insediativo, l’uso del suolo in atto e le dinamiche territoriali e insediative 
degli ultimi 50 anni 
 

Nell’articolazione territoriale proposta dalla Provincia nel PTP, Masserano appartiene al Quadro 
ambientale “I rilievi collinari” per la parte nord e alla “Pianura” per la porzione sud (Baraggia). 
 

Il sistema insediativo di Masserano è caratterizzato dall’insediamento del Centro Storico 
sull’altipiano centrale della porzione nord del territorio comunale, verso sud-ovest e nord-ovest si 
sviluppano rispettivamente i lembi degli altipiani e i ripiani strutturali ospitanti gli altri insediamenti 
di origine storica (Mongrandi, Costa, Perini, Forzani, Dallimonti, Mercandetti, Baltera, Mombello,                            
Giletti, Gatti, Sossi, Baldo, Badini, Benanchietti, Achino e San Vito; più isolati i lembi e i ripiani di 
Morezzi, Rongio Superiore e Inferiore. Lungo le piane di fondovalle del Torrente Ostola si 
sviluppano i nuclei di Basso, Liberata, Bozzonetti e Bozzone.  
 

A questi si aggiunge un sistema diffuso di case sparse situate lungo la viabilità degli altopiani 
principali e di cascine poste nell’ambito degli altopiani più meridionali. Lo sviluppo residenziale più 
recente è invece avvenuto soprattutto lungo la viabilità che dal Capoluogo si dirige verso sud (S. 
Vito) e lungo quella di collegamento in direzione di Mombello, Baltera e Costa.  
Nell’ambito della Piana della Baraggia, gli ultimi decenni sono stati caratterizzati dal processo di 
urbanizzazione a destinazione produttiva e terziaria che ha interessato significativamente il 
contesto di san Giacomo lungo la viabilità di carattere sovralocale (ex S.S. 142 Biella-Laghi e 
direttrici verso Castelletto Cervo e Rovasenda. 
 

Per quanto riguarda l’uso del suolo in atto e le dinamiche territoriali evolutesi nell’ultimo mezzo 
secolo, si segnala quanto segue. 
 

Nella carta dell’uso del suolo al 2004, elaborata dalla Provincia in sede di formazione del PTP, 
l’articolazione degli usi presenta il 41% di superficie boscata (circa 28 ettari), il 15% circa di 
Ambienti naturali e seminaturali (zona nord), il 10% circa di terreni agricoli rappresentato 
prevalentemente da seminativi semplici associati a prati e la parte restante, pari a circa il 34%, di 
superficie urbanizzata costituita per metà da aree residenziali e servizi a tessuto più o meno 
continuo e per l’altra metà da aree di industrializzazione storica. 
 

Al raffronto tra la carta dell’uso del suolo al 2004 e quella al 1954, si possono delineare due 
situazioni contrapposte: nelle aree collinari le cospicue coltivazioni di un tempo (soprattutto 
vitivinicole e prative) sono venute meno lasciando il posto all’insediamento spontaneo del bosco, 
spesso purtroppo di scarsa qualità in quanto non oggetto di manutenzione periodica e di tagli di 
utilizzazione o risanamento. In queste zone, soprattutto sulle parti sommitali delle dorsali collinari 
(“coste”), si ritrovano ancora situazioni paesaggistiche di pregio che di fatto possono favorire 
l’insediamento residenziale con caratteri urbanistici di qualità. 
 

Nella zona pianeggiante, invece, le coltivazioni si sono ampliate in tempi relativamente recenti in 
relazione all’azione di bonifica delle Baragge effettuata dal Consorzio di bonifica che ha portato 
l’estensione verso nord della coltivazione risicola e di coltivazioni erbacee, un tempo impensabili.  
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La porzione di territorio ancora naturaliforme si interseca con le coltivazioni e di fatto ha perso, 
almeno nel territorio di Masserano, buona parte del suo appeal paesaggistico; d’altra parte la 
vicinanza con le vie di comunicazione principali ha anche favorito l’insediamento, negli ultimi 
trent’anni, di insediamenti produttivi, commerciali nonché di una (ex) discarica di rifiuti: strutture 
che comportano problematiche di compatibilità con un’eventuale azione di valorizzazione 
paesaggistica di queste porzioni residue. In termini numerici la suddivisione dell’uso del suolo del 
Comune di Masserano è la seguente: 
 
 

Classe di Uso del suolo Superficie (ha) % su 
Superficie Territorio Urbanizzato 151,58 5,58 

Territorio agricolo   

- Frutteti, vigneti ed orti 47,96 1,77 

- Impianti per arboricoltura 37,53 1,38 

- Seminativi 723,93 26,65 

- Prati stabili di pianura 93,36 3,44 

Territorio boscato e seminaturale   

- Boschi 1405,00 51,73 

- Prati/pascoli e pascoli 12,84 0,47 

-  Ambienti  seminaturali  ed  acque 
(compreso invaso sull’Ostola) 

243,70 8,97 

Totale (ha) 2716,00 100 

 

Fonte Regione Piemonte - Piano Forestale Territoriale – Area 61 – Anno 2005 
 

Significativo è il fenomeno di “rinaturalizzazione” delle cave minerarie oggetto di ripristino 
ambientale, site a ovest della Diga sull’Ostola; su parte di queste aree si sviluppa il parco 
Arcobaleno, di proprietà privata ma oggetto di convenzione per usi di tipo pubblico. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segue tavola grafica 
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2.2.11. Beni storici ambientali 
 
I beni di interesse storico-ambientale si concentrano nella fascia collinare del comune il quale è 
costellato da numerosi nuclei di vecchio impianto. E’ qui che sorgono i manufatti di maggior 
interesse storico e dove il connubio tra l’ambiente morfologico collinare (che include anche parte 
del SIR Rive Rosse), gli insediamenti frazionali e le colture agricole vitivinicole creano un mix 
paesaggisticamente piacevole.  
La pianura, seppur meno ricca di beni storici, ha invece un elevato pregio ambientale per la 
presenza della Baraggia che offre ancora un paesaggio particolare e suggestivo ed è interessata 
da più vincoli ambientali (SIC Baraggia di Rovasenda, Riserva Orientata della Baraggia). 
 
Di seguito viene riportato l’elenco dei beni architettonici presenti sul territorio del Comune di 
Masserano vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004. 

- Palazzo Fieschi, edificio con affresco risalente al 1596 in Piazza Montecameri, edificio con 
pietra scolpita raffigurante un cavallo con cavaliere, resti dell’antico Castello, edificio con pietra 
scolpita rappresentante un gallo, villa Corrado, Chiesa di S.Teonesto, Convento di S.Teonesto, 
Chiesa Colleggiata dell’Annunziata. 

-  

 

TAVOLA SINTETICA DEI BENI CULTURALI 
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TAVOLA SINTETICA DEI BENI AMBIENTALI  
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2.2.12.  Raccolta dei rifiuti 
 

La sostenibilità ambientale passa senza dubbio attraverso la riduzione e il recupero dei rifiuti che 
costituiscono un concreto e visibile esempio “dell’inefficienza” della trasformazione delle risorse e 
del consumo del nostro sistema sociale. 
 

Obiettivo principale per la società è quindi quello di operare una riduzione nella produzione di 
rifiuti, spesso legati a modelli di consumo e di produzione radicati, limitare lo spreco di materiali, 
ma anche realizzare sistemi di raccolta e impianti efficienti per il recupero, riducendo l’impatto 
ambientale dei rifiuti. 
 

In provincia di Biella si assiste da alcuni anni ad una progressiva (anche se limitata ) riduzione dei 
rifiuti. Tale riduzione si accompagna ad un incremento della raccolta differenziata.  
 

Nel comune di Masserano, che aderisce al Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese, la 
produzione di rifiuti nel 2010 è stata di 1.396 t, con una produzione pro capite pari  617 kg/ab e un 
minimo decremento rispetto all’anno precedente (2009) che aveva visto un notevole incremento 
rispetto agli anni precedenti (oltre il 20%). La ripartizione tra raccolta indifferenziata e differenziata 
registra invece un netto aumento di quest’ultima (nonostante manchi ancora la raccolta della 
frazione organica) che sempre nel 2010 si attesta sul 55,80% (344 kg/ab) rispetto al totale; tale 
valore che ha visto un’impennata tra il 2009 e il 2010 (negli anni precedenti aveva raggiunto un 
max del 30% circa)  e supera sia la media provinciale (52,7%) che quella regionale  (50,4%). 
 

Materiale         Totale t/a            RD%                   Quantità pro capite totale 

Frazione Organica 0 0,0 0,0  

Sfalci e Potature 26 1,9 11,6  

Carta e Cartone 570 40,8 251,8  

Vetro 85 6,1 37,4  

Multi Materiale 0 0,0 0,0  

Metalli e Contenitori Metallici 4 0,3 1,8  

Plastica 50 3,6 22,2  

Legno 11 0,8 4,8  

Tessili 11 0,8 4,9  

Ingombranti a Recupero 19 1,3 8,2  

RAEE a Recupero 3 0,2 1,3  

Totale 779 55,8 344,0  

Fonte Regione Piemonte - Sistema Piemonte 
 
2.2.13.  Inquinamento elettromagnetico e acustico (allegati AT.4) 
 

Le principali fonti di inquinamento elettromagnetico sono gli elettrodomestici di uso comune, in 
quanto molto diffusi negli ambienti domestici e le linee ad alta tensione per gli elevati livelli di 
esposizione. Sul territorio comunale di Masserano sono presenti quatto antenne per telefonia 
cellulare di potenza superiore a 5 Kw, come risulta dal relativo regolamento, approvato con D.C.C. 
n° 5 del 12.01.2008. Le problematiche derivanti da inquinamento elettromagnetico per elettrodotti 
ad alta tensione, riguardano esclusivamente il contesto di San Giacomo ove una linea corre a nord 
della S.S. ex 142 sino alla sottocentrale posta nei pressi dell’insediamento  produttivo della 
UNION, da cui si diparte verso sud-est per poi proseguire sul territorio del Comune di Brusnengo. 
 
Il Comune di Masserano è dotato del Piano di zonizzazione acustica approvato con D.C.C. n° 47 
del 22.12.2005. Sulla base di tale Piano è stata avviata la verifica delle previsioni urbanistiche 
introdotte nel nuovo PRG ed è stata redatta la “Verifica di compatibilità acustica” quale allegato alla 
Relazione Tecnica Illustrativa (elaborato PR.A). 
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2.3.   Quadro riassuntivo delle matrici ambientali 
 

Sono di seguito riportate sinteticamente le principali caratteristiche ambientali del territorio di 
Masserano. 
 

 Caratteristiche della componente  Stato della componente 

A
ri

a
 e

 c
li
m

a
 

 
Caratteristiche climatiche 
 
Qualità dell’aria 

 
Clima umido e fresco. 
 
Non sono reperibili dati per il territorio di Masserano collinare e 
per i piani alti centrali. I dati regionali del 2007 si riferiscono al 
contesto di San Giacomo e sono influenzati negativamente dal 
traffico veicolare sulla viabilità sovracomunale e dalla presenza 
della (ex) discarica. 
 

A
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Sistema idrico superficiale 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Qualità acque sotterranee 
 
Qualità acque superficiali 
 
 
 
 
 
 
 
Consumi idrici 

 
Dal punto di vista idrografico vanno segnalati numerosi torrenti 
e rii che scendono dalla zona collinare verso la pianura e che 
attraversano per lo più longitudinalmente il territorio. Tra i 
principali si segnalano il torrente Ostola, il torrente Bisingana, il 
torrente Osterla e il torrente Garabione. Oltre a questi è 
rilevante la presenza di un lago artificiale in frazione Dallacqua 
sull’Ostola che fu costruito per irrigare e bonificare la Baraggia 
su iniziativa del “Consorzio di Bonifica della Baraggia 
Vercellese”, fra il 1971 e il 1974 e che ha un invaso di circa 
5.500.000 m

3
 di acqua. 

 
Non vi sono punti di rilevamento nel territorio di Masserano. 
 
Non vi sono rilevazioni puntuali sullo stato ecologico del 
torrente Ostola (che riceve come affluenti l’Osterla e il 
Bisingana); certamente non è interessato da particolari 
problematiche nel tratto compreso tra la Diga e la confluenza 
con il Bisingana e l’Osterla, più articolata la situazione a valle, 
influenzata dalle urbanizzazioni di San Giacomo e dell’attività di 
risicoltura sviluppatasi in Baraggia. 
 
Anno 2008: mc. 207.296 (248 L/ab*g: piuttosto elevato) 
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Caratteristiche morfologiche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usi del suolo 

 
Si possono distinguere due ambiti con differenti caratteristiche 
morfologiche. 
 
Una parte collinare che altimetricamente raggiunge il picco di 
quota 451 m in corrispondenza della culminazione del rilievo 
della Madonna degli Angeli; in quest’area si concentra il 
sistema insediativo “policentrico” dei nuclei abitativi, sia di 
origine storica sia di recente edificazione. La coltivazione è 
limitata ad alcuni presidi vitivinicoli e/o frutticoli mentre il bosco 
è ormai in continua espansione. 
 
Una parte pianeggiante (a quota 230 m circa), che si estende 
qualche chilometro a sud del capoluogo (a quota 330 m circa), 
baraggiva ed interessata da cospicue coltivazioni erbacee e 
risicole. Qui si trova la Riserva naturale orientata delle Baragge, 
è un terreno incolto che un tempo si estendeva per centinaia di 
ettari e che oggi costituisce uno degli ultimi lembi di savana 
europea, ma che nel tempo, per effetto della bonifica ancora in 
corso, è stato in parte trasformato in terreno agricolo e a 
pascolo semibrado. 
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Vegetazione e flora 
 
 
 
 
 
Fauna 
 
 
 
 
Ecosistemi 

 
Il territorio è discretamente antropizzato lungo i lembi degli 
altipiani e lungo il fondovalle settentrionale del Torrente Ostola; 
consistente è la presenza di ambiti naturali (o rinaturalizzati) 
ospitanti vegetazione e flora di interesse ambientale anche 
nella piana della Baraggia. 
 
Il territorio di Masserano, lungo i versanti collinari boscati e 
lungo le aste dei maggiori Torrenti e, nonostante l’invasione 
delle risaie, anche nella Baraggia presenta un buon habitat per 
diverse specie selvatiche.  
 
Gli ecosistemi presenti sono: 

 l’area di fondovalle del Torrente Ostola; 

 i rilievi collinari boscati e gli altopiani centrali; 

 la Baraggia; 

 il contesto insediativo di San Giacomo ai margini nord-
ovest della Piana della Baraggia. 
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Biopermeabilità 
 
 
Aree protette 
 
 
Boschi 

 
La biopermeabilità del territorio comunale è elevata e la 
continuità ecologica è buona, soprattutto in direzione nord-sud. 
 
SIC Baraggia di Rovasenda, Riserva Orientata della Baraggia e 
SIR Rive Rosse  
 
Cospiquo l’indice di boscosità che si riscontra soprattutto con la  
presenza di copertura forestale sul versante collinare, 
prevalentemente costituta  da Robinieti (42%), Querco carpineti 
(30%), Querceti di rovere (17%) e  Castagneti (11%). 
 

P
a

e
s

a
g

g
i 

e
/o

  

b
e

n
i 

c
u

lt
u

ra
li
  

Ambiti paesaggistici 
 
Il territorio di Masserano è articolato in: 
ambito n. 1 – Settore collinare, degli altopiani e di fondovalle dei 
torrenti Ostola e Bisingana; 
ambito n. 2 – Piana della Baraggia, comprendente il 
sottoambito di San Giacomo. 
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Demografia 
 
 
Settori economici 

 
Stabilità demografica e aumento dell’anzianità e 
dell’immigrazione extracomunitaria (in calo negli ultimi anni). 
 
In grave crisi il settore industriale (insediamenti dismessi e/o 
sottoutilizzati), in difficoltà quello commerciale; ancora in tenuta  
quello artigianale e dei servizi. 
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Inquinamento elettromagnetico 

 
Non si registrano particolari problematiche relativamente 
all’inquinamento elettromagnetico. Il territorio comunale è 
interessato da un elettrodotto ad alta tensione nella zona di San 
Giacomo. Sono inoltre presenti 4 antenne per telefonia cellulare 
(vedi apposito Regolamento) nella porzione Nord del territorio.  
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Il Comune è dotato di Piano di Zonizzazione acustica e non 
presenta particolari criticità nell’ambito di gran parte del 
territorio comunale; situazione più articolata nell’ambito del 
contesto di san Giacomo. 
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Produzione di rifiuti 

 
Produzione di rifiuti  
nel 2008: 1.396 t/a  -  617 kg/ab – giorno di cui il 55;8% in 
raccolta differenziata (esclusa ancora la frazione organica). 
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2.4.  Il paesaggio e la classificazione del territorio in ambiti 
Le caratteristiche ambientali delle aree interessate dal Piano sono illustrate con riferimento agli 
ambiti in cui viene articolato il territorio (vedi schema grafico alla pagina seguente), trattati nei 
capitoli successivi. L’articolazione del territorio qui utilizzata per tale valutazione corrisponde a 
quella derivante dalla lettura geomorfologica e, con riferimento ad essa, individua ambiti che 
presentano omogeneità di caratteristiche e di problematiche e non vere e proprie unità di 
paesaggio.  
 

Il territorio comunale, con riferimento alle caratteristiche di omogeneità e ai suoi caratteri paesistici, 
può essere articolato in due ambiti che presentano peculiarità che li differenziano. I due ambiti 
individuati sono i seguenti: 
 

Ambito 1 - Settore Nord 
Costituito dal rilievo collinare, dagli altopiani e dalle aree di fondovalle che si estendono 
sino alla sponda dx del Torrente Bisingana. 
 

Rilievo collinare 
Si tratta di rilievi che culminano attorno a quota 400-450 metri, con versanti ripidi ma spesso 
inframmezzati da dorsali subpianeggianti, identificabili come superfici strutturali. Il reticolato 
idrografico risulta assai complesso, con incisioni anche marcate.  
Altopiani 
Costituiscono la terminazione settentrione ed altimetricamente più elevata del complesso sistema 
dei pianalti che caratterizza i fianchi della valle del torrente Ostola verso lo sbocco in pianura. Gli 
altopiani sono dati da lembi residuali di antiche pianure alluvionali. 
Aree di fondovalle 
Le valli percorse dai torrenti Ostola e Bisingana presentano aree di fondovalle piatte e con discreta 
estensione, in abiti non edificati ad eccezione del settore più settentrionale del torrente Ostola. 
 

La carta dell'acclività evidenzia la netta differenza esistente tra il settore collinare nord-occidentale 
e la piana che si sviluppa in sinistra dei torrenti Bisingana ed Ostola. Valori elevati di acclività 
caratterizzano la parte collinare settentrionale, ad eccezione delle superfici sommitali di dorsale su 
cui sorgono i maggiori insediamenti antropici. Aree pianeggiante o poco acclivi di maggiore 
estensione sono localizzate lungo i fondovalle principali, in particolare nella piana sui fianchi del 
torrente Ostola (tratto di Bozzone e tratto a valle del cimitero). 
 
Ambito 2 - Piana della Baraggia  
Comprendente, ai margini nord-ovest, il sottoambito di San Giacomo. 
 

Superficie subpianeggiante, con lievi ondulazioni tipiche dei settori di alta pianura, con sviluppo ad 
un'altitudine compresa tra 260 e 215 metri, in posizione rilevata rispetto al reticolato idrografico 
principale (torrente Ostola), la piana digrada verso SSW con pendenze dell'ordine dell'uno per 
cento. Verso meridione la Baraggia è interessata da prevalente utilizzo agricolo, con grande 
sviluppo negli ultimi decenni delle risaie e conseguente regolarizzazione morfologica per ottenere 
estese "camere di coltivazione" pianeggianti. 
 

La piana della Baraggia presenta acclività moderata, movimentata da scarpate di terrazzo 
unicamente in prossimità del torrente Ostola. 

 
Sottoambito di San Giacomo 
La porzione settentrionale dell’ambito 2, lungo la Strada Regionale 142 in località San Giacomo, si 
presenta estesamente modificata sia da insediamenti prevalentemente industriali che da aree già 
oggetto di escavazione di materiali argillosi e quindi in parte riutilizzate per lo smaltimento di rifiuti 
solidi urbani in impianto di discarica controllata.  

 
 
 
 

 
 

Segue tavola illustrativa della divisione in ambiti 
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LA CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO IN AMBITI 
 

 
 

Ambito 1 - Settore Nord, costituito dal rilievo collinare, dagli altopiani e dalle aree di 
fondovalle che si estendono sino alla sponda dx del Torrente Bisingana 

Ambito 2 - Piana della Baraggia  

Sottoambito di San Giacomo - Posto ai margini nord-ovest dell’ambito 2 
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2.5  Problemi ambientali esistenti e pertinenti al Piano 
 

Le problematiche ambientali relative alle aree di particolare sensibilità del territorio riguardano 
aspetti generali già trattati nel presente Rapporto, in particolare si evidenziano alcune situazioni 
puntuali. 

  
Ambito 1 
La preoccupazione più grande riguarda il progressivo abbandono delle aree rurali “tipiche” (prato, 
frutteto e vigneto) soprattutto nell’ambito dei versanti più settentrionale; l’avanzata incontrollata del 
bosco di invasione  crea grave pregiudizio alla biodiversità ed alla qualità paesaggistica. 
 

Per quanto concerne i beni culturali, se da un lato appare più facile procedere nella politica, già 
avviata, di tutele e valorizzazione del Centro Storico e delle emergenze più legate al capoluogo, 
più delicata è la situazione dei nuclei storici minori ove le situazioni di degrado hanno raggiunto un 
livello ormai preoccupante (vedi specifico allegato all’elaborato PR.A – Relazione Illustrativa). 
 
Ambito 2 
Ad oggi la minaccia più grave è l’abbandono di qualsiasi pratica gestionale tradizionale delle 
Baragge sulle quali si osservano quindi processi evolutivi della vegetazione tendenti ad una 
maggiore copertura forestale a scapito della brughiera, la cui conservazione deve essere 
considerata prioritaria. Inoltre si deve ricordare che negli ultimi anni alcune zone della Riserva 
sono state sottoposte ad interventi di spianamento ed arginatura in vista della coltura del riso, 
resa possibile dall’innovazione delle tecniche colturali e dalla disponibilità idrica. La messa a coltura 
di vaste superfici, come d’altra parte anche il frazionamento dell’ambiente con infrastrutture, 
industrie e insediamenti, compromette irrimediabilmente i valori naturalistici e paesaggistici di 
questo ambiente. 
 

Sottoambito di San Giacomo 
La situazione della viabilità sovralocale (soprattutto dal punto di vista della sicurezza) e il progetto 
del peduncolo autostradale rappresentano due grosse problematiche del contesto in oggetto. 
 

Un altro problema rilevante riguarda la progressiva dismissione e/o sottoutilizzo di insediamenti 
industriale nell’ambito del contesto più prossimo alla superstrada con, da un lato, la difficoltà al 
recupero e alla riconversione funzionale degli stabilimenti, e dall’altro il rischio di degrado di un 
patrimonio industriale non particolarmente datato. Il completamento delle rete fognaria a servizio 
del contesto rappresenta un grosso problema in assenza di interventi di recupero o riconversione 
di un certo peso. 
 

La discarica, di cui segue una scheda descrittiva, rappresenta un nodo cruciale per la qualità 
ambientale di San Giacomo. 
  

Discarica 
La discarica di Masserano è attiva dal 1989, anno in cui, sotto la gestione di A.ECO.B. S.p.A. - 
Aimeri S.p.A., iniziarono le operazioni di abbancamento dei rifiuti nelle prime due vasche alle quali 
seguì a breve la realizzazione della terza vasca. 
Nel 1991 la discarica fu ulteriormente ampliata con la realizzazione della quarta vasca; nel 1992 la 
Regione Piemonte approvò la realizzazione della quinta vasca, la cui costruzione e gestione fu 
affidata alla Società Smaltimento Rifiuti Biellese S.r.l., alla quale seguì, nel 1995, l’approvazione 
regionale per l’ampliamento della quinta vasca mediante sopraelevazione. 
Negli anni seguenti, con successive D.G., la Provincia di Biella prorogò le attività di abbancamento 
dei rifiuti fino al 30 aprile 2003, data in cui cesso definitivamente il conferimento dei rifiuti. 
Nel periodo maggio 2003 - novembre 2004, venne intrapresa un’attività di sperimentazione 
autorizzata dalla Provincia di Biella che prevedeva l’abbancamento nella quarta vasca di biocubi di 
rifiuti bioessicati e stabilizzati (30.000 tonnellate), per valutarne l’utilizzo quale materiale alternativo 
per la copertura e la modellazione finale dei rifiuti, in relazione a eventuali benefici in termini di 
minori produzioni di percolato e minori emissioni di biogas. Il mancato ottenimento dei risultati 
attesi fece si che nel 2005 la Provincia di Biella prescrivesse la rimozione dei biocubi e il ripristino 
delle condizioni originarie. 
Nel 2004 la gestione, rilasciata a COS.R.A.B., venne volturata a SEAB S.p.A.; nello stesso anno 
l’Amministrazione Provinciale di Biella formulò una serie di prescrizioni inerenti il Piano di 
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Adeguamento redatto da SEAB limitatamente alla quinta vasca. Tra queste assunse particolare 
rilevanza la richiesta di prevedere il recupero ambientale anche su tutte le altre vasche, 
ambientalmente non ancora recuperate che determinò una revisione delle previsioni di 
rimodellamento morfologico estendendolo dalla vasca 5 anche alle vasche 3 e 4, da eseguirsi con 
un raccordo piano-altimetrico intermedio con l’impiego di biocubi. La proposta avanzata da SEAB 
S.p.A. nel 2006 non trovò riscontro positivo presso l’Amministrazione Provinciale che nel febbraio 
2008 espresse giudizio negativo di compatibilità ambientale dell’opera. 
 

Ciò ha comportato la ridefinizione delle previsioni di SEAB S.p.A. con la presentazione, nel 
settembre 2008, di un nuovo Progetto Preliminare, da assoggettare alle procedure di verifica di 
VIA. In sintesi il progetto prevede: 

 la progettazione dell’intervento di completamento del volume residuo della ex rampa di accesso 
alla quinta vasca e dell’intervento di recupero ambientale e di messa in sicurezza dell’intera 
area della discarica; 

 la progettazione e la compatibilità ambientale della realizzazione del campo fotovoltaico” su 
parte del corpo discarica; 

 compatibilità ambientale dei rifiuti abbancati per la sperimentazione dei biocubi e 
provvedimenti e soluzioni tecniche di compensazione e riduzione che si intende adottare nella 
configurazione finale; 

 il quadro progettuale con analisi come ”ipotesi zero” del mantenimento in sito dei biocubi e 
come “ipotesi uno” della sua rimozione. 

 

Le previsioni progettuali 
Il progetto di “Ripristino ambientale e mantenimento in sicurezza post- esercizio” della discarica 
redatto dalla SEAB S.p.A., si propone di rispondere alle esigenze derivanti dalla chiusura definitiva 
del sito ed alle operazioni realizzative e gestionali che garantiscano idonei livelli di salvaguardia 
dello stato dei luoghi e dell’ambiente. 
 

Per il recupero ambientale del sito sono stati previsti gli interventi elencati di seguito: 

 il completamento delle volumetrie residuali della vasca 5; 

 il rimodellamento delle superfici sommitali; 

 l’adeguamento degli impianti di captazione di biogas e percolato in relazione alle opere di 
rimodellamento delle superfici; 

 la realizzazione della chiusura finale delle 5 vasche mediante la posa in opera del pacchetto 
di copertura finale e con l’introduzione di soluzioni tecniche di compensazione che consentano 
di realizzare una configurazione finale in grado di inserirsi armonicamente nell’ambiente 
circostante; 

 la revisione e il completamento del sistema di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche 
ricadenti sulle superfici dell’area di discarica. 

 

Gli interventi precedentemente elencati, oltre a perseguire la finalità del recupero ambientale, sono 
anche indirizzati all’ipotesi di realizzazione di un campo di pannelli fotovoltaici sulle vasche 1, 2 e 3 
e sull’area pertinenziale tra la vasca 5 e le vasche 3 e 4. Complessivamente l’impianto 

utilizzerebbe 15.350 moduli fotovoltaici distribuiti su di una superficie di circa 20.000 m
2  e che 

fornirebbero una potenza nominale complessiva di circa 2.600 kWp. 
 

Il progetto in oggetto, approvato dalla Provincia di Biella con Determinazione Dirigenziale n° 3611 
del 24.11.2009 (che costituisce Autorizzazione Integrata Ambientale), ha completato l’iter previsto 
dalla normativa generale e di settore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seguono tavole di inquadramento 
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3.   SCENARIO IN ASSENZA DI PIANO (Lett. b allegato VI D.Lgs. 152/2006) 
 
L’attenzione posta alle problematiche di carattere ambientale e alla riqualificazione del territorio e 
degli insediamenti esistenti che ha caratterizzato la formazione del presente PRG, rappresenta 
indubbiamente il suo elemento distintivo. 
 

Il nuovo Piano ha posto tra i suoi obiettivi prioritari, l’individuazione, la tutela e la valorizzazione dei 
beni culturali, ambientali, storici e paesaggistici presenti sul territorio, puntando ad un nuovo 
modello di sviluppo sociale ed economico che vede nella valorizzazione di tali ricchezze la 
principale risorsa e nella tutela ambientale e delle risorse naturalistiche il requisito fondamentale 
per un futuro “ecosostenibile”.    Lo scenario verso cui potrebbe tendere il territorio di Masserano, 
in assenza di quanto contenuto e proposto nel nuovo PRG, risulterebbe privato di uno strumento in 
grado di portare avanti queste nuove sensibilità in un quadro di programmazione integrato. 
 

Per essere concreti al piano vigente verrebbero a mancare, tra le più significative proposte 
introdotte dal nuovo piano: 
 

 gli strumenti di tutela e valorizzazione diffusa e puntuale (beni culturali e paesistici) introdotti 
con la revisione;  

 le nuove indicazioni normative di carattere perequativo e compensativo; 
 i nuovi parametri normativi legati alla sostenibilità ambientale degli interventi; 
 il contenimento delle aree per nuovi insediamenti residenziali; 
 la possibilità di riconversione funzionale degli insediamenti industriali dismessi in un’ottica di 

sostenibilità ambientale degli interventi ammessi; 
 le azioni di mitigazione e compensazione degli impatti. 
 

L’evoluzione dell’ambiente, in attuazione del PRGI vigente, o meglio in assenza del nuovo Piano, 
potrebbe ingenerare fenomeni di maggior isolamento e abbandono del territorio e un conseguente 
degrado ambientale e paesaggistico. 
   
 

Componenti ambientali Impatti potenziali 

Aria 

 

Emissioni inquinanti di origine prevalentemente domestica e, 
in misura decisamente minore, veicolare per la parte di 

territorio collinare. 
Per quanto concerne il contesto di San Giacomo, 

sviluppatosi lungo la viabilità sovra comunale (nonché 
interessato dal sito ex discarica), verrebbero a mancare 

prescrizioni normative atte a limitare l’inquinamento 
atmosferico indotto dagli interventi ammessi. 

 

Acque superficiali e 
sotterranee 
 

 

Aumento degli impatti derivanti dalla mancata attivazione 
dei meccanismi per il riutilizzo delle acque meteoriche e il 

contenimento dell’impermeabilizzazione dei suoli. 
 

Suolo 

 

Progressivo abbandono di suolo agricolo in ambito 
collinare e mancato ridimensionamento dei nuovi 

insediamenti attualmente ammessi su aree boscate 
consolidate nel contesto di san Giacomo. 

 

Vegetazione, flora e 
fauna ed ecosistemi 

 

Degrado per carenza di manutenzione ambientale. 
 

Biodiversità 

 

Pressione sui sistemi naturali più deboli (prati, vigneti e 
frutteti - fasce fluviali). 

 

Paesaggio e beni culturali 
 
 

 

Riduzione della qualità paesaggistica del territorio. 
Minore sensibilità verso gli ambiti di valore paesaggistico, 

storico, architettonico e/o documentario. 
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4.   PREVISIONI DI PIANO 
 
ATTUAZIONE PRG VIGENTE (Allegato AT.6) 
 

Residenza 
Come risulta dall'analisi della situazione attuale sono stati realizzati solo interventi in ambiti di 
completamento, modesta la percentuale di vani ottenuti da interventi in ambiti edificati residenziali 
e di recupero nell’ambito del centro storico e nei nuclei minori. 
 

Industria e l'artigianato 
A fronte di alcuni nuovi insediamenti in località San Giacomo (consistenti gli interventi connessi alla 
ditta UNION) e degli adeguamenti delle attività già insediate, si registra il mancato utilizzo delle 
aree edificabili (attualmente boscate) poste nella fascia nord degli insediamenti contigui alla ex 
S.S. 142, nonché un indice di sottoutilizzo e dismissione sempre più preoccupante nel contesto più 
prossimo alla attuale Superstrada per Biella. 
 

Il terziario 
L’insediamento della media struttura alimentare (Di Meglio) a San Giacomo è stato l’unico 
intervento di un certo peso, nell’ambito di tutto il territorio comunale sono stati realizzati 
esclusivamente interventi di ampliamento e/o adeguamento funzionale degli impianti esistenti (vedi 
Centro Acquisti di Masserano). 
 

Servizi 
Il Comune di MASSERANO è attualmente in grado di coprire autonomamente i fabbisogni derivanti 
dalle esigenze nel campo dell'istruzione materna, elementare e media (con direzione didattica a 
Brusnengo), mentre per l’istruzione di carattere secondario gravita sul Comune di Cossato e di 
Biella. La dotazione di aree ricreative e sportive (campo da tennis e di calcio) è localizzata 
nell’ambito rispettivamente dell’area retrostante al municipio e nel comparto contiguo al cimitero 
del capoluogo.  
 

Per quanto riguarda le necessità assistenziali e sanitarie, sono attive le attività di tipo ambulatoriale 
e di assistenza domiciliare per gli anziani. La struttura socio-assistenziale “Ex ospedale San Carlo” 
(privata) ha comunque una valenza sovracomunale. 
 

Le problematiche legate alla dotazione di parcheggi pubblici si articolano in due direzioni; per 
quanto riguarda l’area più centrale del Comune vi è un continuo miglioramento della copertura, 
legato a nuovi interventi realizzati e altri in progetto; i fabbisogni legati agli insediamenti più 
periferici necessitano invece di nuove previsioni. 
 

L'esistente rete viaria interna può considerarsi sufficiente dal punto di vista della capillarità della 
rete rispetto agli ambiti, ai nuclei edificati ed ai casolari della parte collinare. Necessita invece di 
profondi interventi di messa in sicurezza e riqualificazione la viabilità sia di valenza comunale sia 
sovracomunale a servizio degli insediamenti di San Giacomo. Il progetto unitario di coordinamento 
ha preso in esame tali problematiche ed ha individuato soluzioni e interventi (graduati nel tempo in 
rapporto allo sviluppo degli insediamenti) che il progetto di PRG recepisce. 
 
MOBILITÀ  
 

Dal punto di vista macrourbanistico è prioritario il completamento del collegamento Biella-Sesto 
Calende, attuabile mediante la connessione della superstrada Biella-Cossato con la A26 a 
Ghemme - Romagnano Sesia. Questo itinerario fa ora parte del progetto preliminare del 
Peduncolo Autostradale  che consentirebbe un diretto collegamento del Biellese Orientale con il 
sistema delle città pedemontane della Lombardia, con l’aeroporto della Malpensa, oltre che con 
l’area milanese; inoltre  attraverso il tratto previsto verso Santhià migliorerebbe il collegamento con 
Torino e Aosta.  
 

Il progetto, anche a seguito delle osservazione presentate dall’Amministrazione  Comunale, 
prevede che il casello di Masserano sia ubicato sulla strada provinciale per Castelletto Cervo e 
non su quella per Rovasenda come precedentemente indicato; tale soluzione garantisce un minor 
impatto di traffico nell’area di San Giacomo e, con la stessa ottica, permette una connessione più 
diretta con le aree produttive dismesse per cui è prevista l’eventuale riconversione.  
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IPOTESI DI SVILUPPO  
7.1) RESIDENZA STABILE E SALTUARIA 

a) Nuovo fabbisogno calcolato al 2020 
alla luce delle seguenti dinamiche: 

 consolidare per il numero di abitanti, che ha visto un certa stabilità, una tendenza all’aumento, 
incentivando anche la residenza temporanea; 

 l’aumento costante del numero delle nuove famiglie, alla luce delle dinamiche socio-
economiche analizzate, determina comunque una certa richiesta di nuove abitazioni; 

 il permanere di un saldo prevalentemente positivo tra immigrazione e emigrazione; 
e del loro rafforzamento attraverso: 

 le condizioni, indotte dalle nuove scelte urbanistiche, per un maggior sviluppo delle attività 
economiche legate al comparto dei servizi a quello produttivo; 

 una più ampia possibilità e gamma di interventi (sia sull’edificato sia sul nuovo) per soddisfare le 
nuove esigenze abitative, che potrà ulteriormente ridurre l’emigrazione di nuclei in cerca di prima 
casa o di sistemazioni più adeguate; 

 un continuo incremento della qualità urbana, ambientale e paesaggistica, che può indurre un 
incremento della popolazione; 
 

possiamo ipotizzare una popolazione complessiva di circa 2.465 (+200 residenti circa, comprensivi 
di un incremento di quelli stagionali) come stima al 2020, non viziata da improbabili previsioni di 
crescita ma nemmeno condizionata da atteggiamenti di rinuncia allo sviluppo; questo valore, a 
fronte di un rapporto componenti per famiglia tendente a due, determinerà un numero di nuclei 
familiari pari a circa 1.233; moltiplicando per 5 vani/abitazione abbiamo un totale di 6.165 vani. 
Sottraendo i vani esistenti occupati e no, pari a 5.689 otteniamo un risultato di 476; depurando 
questo valore di una percentuale di circa il 90% che si intende comunque coperta attraverso 
interventi connessi al patrimonio edilizio esistente, ed incrementando il risultato (60) di un 30% per 
compensare le diverse destinazioni compatibili con la residenza e l'eventuale non completo 
sfruttamento della volumetrie ammesse, otteniamo un risultato finale pari a 178 vani. Moltiplicando 
per 115 mc/vano (valore medio riscontrato) otteniamo 8.970 mc da coprire attraverso interventi di 
nuova edificazione (aree di completamento e nuova edificazione). Confrontando questi valori con 
quelli di cui al PRG vigente, abbiamo un grande aumento della copertura dagli interventi 
sull’edificato (il PRGI vigente prevedeva circa 700 vani in nuove aree). 
 

Per le attività di tipo artigianale localizzate in ambito urbano, in rapporto allo zooning acustico, si 
prevede una coesistenza legata a parametri di compatibilità sostenibili. Le nuove prescrizioni 
normative non devono penalizzare la permanenza e il nuovo insediamento di attività laboratoriali, 
quando compatibili, anche negli ambiti residenziali. 

Viene inoltre prevista, per gli insediamenti produttivi, dismessi o solo parzialmente utilizzati, la 
possibilità di riconversione ad uso terziario e/o il mantenimento delle funzioni esistenti e 
precisamente: 

 gli insediamento posti lungo la strada provinciale per Castelletto Cervo in prossimità dello 
svincolo della superstrada per Biella; 
 

escludendo comunque l’insediamento di attività a rischio di incidente rilevante e monitorando 
attentamente eventuali industrie insalubri. Analoghe possibilità vengono previste per gli 
insediamenti misti posti nelle aree interessate dal PUC. 
 
FRASTRUTTURE E SERVIZI PUBBLICI  
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4.1. Ambito n. 1  -  Settore Nord 
Costituito dal rilievo collinare, dagli altopiani e dalle aree di fondovalle che si 
estendono sino alla sponda dx del Torrente Bisingana. 

 
Situazione attuale 
 

Il tessuto insediativo è costituito dal nucleo del Capoluogo, che gravita attorno al Borgo Storico ed 
complesso di San Teonesto, cui fanno corona gli insediamenti più rilevanti e recenti e su un 
edificato sparso e diffuso (compresi gli i nuclei storici minori) che si sviluppa dalle zone degli 
altipiani fino ai contesti collinari prettamente boscati. 
 

La situazione dei nuclei storici minori è molto articolata in rapporto al riconoscimento delle singole 
identità ed ai seri problemi di viabilità interna: 
 

 Mombello, Baltera, Forzani, sono nuclei inseriti in contesti più densamente popolati, che si 
pongono come cerniera tra il Centro Storico e il settore Collinare Orientale ma presentano 
situazioni di degrado abbastanza diffuse; 

 

 Rongio Superiore, il nucleo di origine storica più importante tra quelli più marginali rispetto al 
capoluogo, Cacciano, Mongrandi, Bozzone, Gatti, Achino, che presentano una situazione di 
degrado diffusa; 

 

 Frazione Morezzi (la più ben conservata), Mercandetti,  Dallimonti, Benanchietti Sossi, parte di 
Rongio Inferiore, ove le situazioni di degrado e sottoutilizzo sono più contenute. 

 
Un’ulteriore differenziazione riguarda altri ambiti di vecchio impianto caratterizzati da una minore 
densità edilizia e da una maggiore compromissione dei caratteri originari: 
 

 Basso, Liberata, Bozzonetti, Costa, Perini, Rongio Inferiore e altri alcuni nuclei di contorno a 
quelli minori precedentemente descritti. 

 
Obiettivi di tutela ambientale  
 

 Salvaguardare la naturalità delle aree boscate e del contesto fluviale, in un’ottica di maggior 
fruizione ambientale. 

 Tutela e valorizzazione dei beni culturali, con particolare attenzione al Centro Storico, ai Nuclei 
storici minori, ai percorsi di valore documentario ed alle emergenze di valore storico-
architettonico e/o documentario sparse sul territorio. 

 Incentivare il recupero e/o la riconversione degli ambiti produttivi dismessi o sottoutilizzati, per 
sostenere la struttura economica. 

 Contenere il consumo del suolo agricolo limitando i nuovi insediamenti abitativi ai contesti già 
urbanizzati e privilegiando invece gli interventi sul patrimonio edilizio esistente. 

 Salvaguardare il paesaggio rurale tipico (vigneti, frutteti, terrazzamenti) e le aree a prato ancora 
presenti, a garanzia della qualità paesaggistica e della conservazione della biodiversità. 

 Elevare la qualità ambientale e sociale degli spazi urbani di uso pubblico. 

 Introdurre elementi perequativi e compensativi per quanto concerne il mantenimento degli 
aspetti paesaggistici tipici e la riqualificazione di ambiti degradati. 

 
Aspetti ostativi 
 

 Difficoltà finanziarie e procedurali per attivare una politica di incentivi dedicata al recupero e alla 
valorizzazione del patrimonio edilizio esistente. 

 Difficoltà finanziarie per l’acquisizione delle aree a servizi pubblici (mitigata dalla possibilità di 
monetizzare e dagli strumenti perequativi introdotti). 

 Diffidenza verso i nuovi strumenti (perequazione, compensazione, incentivazione) introdotti 
dalla Revisione. 

 
Previsioni di piano 
 

Nuovi inserimenti - Vengono di seguito descritte e valutate le caratteristiche ambientali e i caratteri 
salienti delle aree residenziale di completamento e nuova edificazione residenziale. 
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Area n° 2 di m2 1.721 - Indice edificabilità: 0,45 m3/m2 
LOCALIZZAZIONE INDICATIVA: presso Frazione Perini. 
Rete fognaria e rete idrica presenti - Obbligo di realizzazione parcheggio di uso pubblico. 
Area piuttosto acclive occupata da frutteto/orto famigliare in stato di semiabbandono. Anche in 
questo caso la posizione, estremamente visibile in quanto inglobata nel corpo frazionale, richiede 
l’assoggettamento del progetto di intervento all’esame della Commissione Locale per il Paesaggio 
ed il rispetto delle prescrizioni di cui all’allegato 1 alle norme di attuazione. 
 
Area n° 4 di m2 1.070 - Indice edificabilità: 0,40 m3/m2 
LOCALIZZAZIONE INDICATIVA: presso Frazione Mercandetti. 
Rete fognaria e rete idrica presenti.. 
Terreno declive confinante con abitazioni  private ed attualmente occupato da giardino familiare, 
posto a valle del Nucleo di Mercandetti. Da assoggettare a prescrizioni circa l’inserimento nel 
contesto ambientale ed all’esame della Commissione Locale per il Paesaggio. 
 
Area n° 5 di m2 2.203 - Indice edificabilità: 0,60 m3/m2 
LOCALIZZAZIONE INDICATIVA: lungo strada tra centro e Mombello, a sinistra salendo, 
appena dopo Villa Boggio. 
Rete fognaria e rete idrica presenti.. 
Terreno pianeggiante attualmente gestito a prato polifita. Posizione molto panoramica ed esposta, 
di particolare pregio, contigua a villa Boggio ed inserita in un contesto edificato di media densità.  
L’area possiede requisiti paesaggistici tali da richiedere l’assoggettamento del progetto di 
intervento all’esame della Commissione Locale per il Paesaggio ed il rispetto delle prescrizioni di 
cui all’allegato 1 alle norme di attuazione. 
 
Area n° 6 di m2 1.001 - Indice edificabilità: 0,40 m3/m2 
LOCALIZZAZIONE INDICATIVA: su stradina di collegamento verso frazione Mercandetti.  
Rete fognaria con possibilità di allacciamento, rete idrica presente.. 
Terreno declive confinante con abitazioni private ed attualmente occupato da orto famigliare. 
Posizione paesaggisticamente defilata. 
 
Area n° 7 di m2 2.444 - Indice edificabilità: 720 m3 
LOCALIZZAZIONE INDICATIVA: in prossimità Frazione Baldo. 
Rete fognaria con possibilità di allacciamento, rete idrica presente.. 
Area pianeggiante adibita attualmente in parte a vigneto famigliare in discrete condizioni e in parte 
arborata, limitrofa a strada comunale. Il progetto di intervento dovrà rispettare le prescrizioni 
contenute nell’allegato 1 alle norme di attuazione, inerenti il mantenimento di parte del vigneto 
(anche per la parte in proprietà esterna al lotto individuato) e la localizzazione del fabbricato. 
 
Comparto n° 13 di m2 1.079 - Indice edificabilità: 0,45 m3/m2 
LOCALIZZAZIONE INDICATIVA: lungo strada “della Stazione”. 
Rete fognaria e rete idrica presenti.. 
Porzione sommitale, attualmente incolta. Discreta la visibilità rispetto all’abitato del centro di 
Masserano (retro della cortina di case che costeggia Via Roma). Lotto immediatamente contiguo 
alla  lottizzazione recentemente realizzata, con accesso dalla stessa viabilità, intervento 
assoggettato all’esame della Commissione Locale per il Paesaggio. 
 
Area n° 14 di m2 1.831 -  Indice edificabilità: 0,40 m3/m2 
LOCALIZZAZIONE INDICATIVA: terreno lungo strada Provinciale Masserano/Brusnengo. 
Rete fognaria e rete idrica presenti.. 
Terreno acclive, adiacente alla strada, attualmente occupato in parte da frutteto famigliare non 
pregiato e in parte da boscaglia di invasione. Il progetto di intervento dovrà rispettare le 
prescrizioni di cui all’allegato 1 alle norme di attuazione, nonché essere assoggettato a prescrizioni 
circa l’inserimento nel contesto ambientale ed all’esame della Commissione Locale per il 
Paesaggio. 
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Area n° 15 di m2 1.464 - Indice edificabilità: 0,40 m3/m2 
LOCALIZZAZIONE INDICATIVA: terreno zona Via Roma/strada per Regione Cutra. 
Rete fognaria e rete idrica presenti.. 
Porzione di terreno sostanzialmente pianeggiante, ex prato da tempo ormai occupato da un 
impianto artificiale di conifere, poco visibile dal punto di vista paesaggistico. Il progetto di intervento 
dovrà rispettare le prescrizioni di cui all’allegato 1 alle norme di attuazione, nonché essere 
assoggettato all’esame della Commissione Locale per il Paesaggio. 
 
Area n° 20 m2  1664 - Indice edificabilità: 0,40 m3/m2 
LOCALIZZAZIONE INDICATIVA: tra strada Masserano/Brusnengo e Rongio Inferiore. 
Rete fognaria e rete idrica presenti - Obbligo di realizzazione parcheggio di uso pubblico. 
Parte sommitale di porzione collinare, posizione contigua a nucleo edificato ma di pregio 
paesaggistico, attualmente occupata da giardino e frutteto famigliare. L’area indicata possiede 
requisiti paesaggistici tali da richiedere l’assoggettamento del progetto di intervento all’esame della 
Commissione Locale per il Paesaggio ed il rispetto delle prescrizioni contenute di cui all’allegato 1 
alle norme di attuazione. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seguono viste aree e stralci cartografici degli ambiti descritti 
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 Le nuove previsioni complessivamente interessano aree attualmente non edificabili per una 
superficie pari a m2 14.240,97 di cui: 

 Boscaglia di invasione: m2 831; 

 Boschetti artificiali di conifere e boschetti di scarso pregio: m2 1.464; 

 Vigneti familiari: m2 1.640 (dei quali m2 1.312 sono da mantenere a vigneto); 

 Aree privare a destinazione mista (orti, frutteti non pregiati, giardini e prati) m2 7.022; 

 Prati arborati o polifiti: m2 2.203; 

 Incolti: m2 1.080. 
Si segnala che la normativa prevede comunque il mantenimento di una superficie permeabile 
pari al 50% (aree di completamento) e al 60% (aree di nuova edificazione) della superficie 
libera del lotto.  

 

 Nell’ambito 1 non sono state inserite nuove previsioni per impianti produttivi e terziari, 
puntando invece al riutilizzo o alla riconversione degli attuali insediamenti dismessi o 
sottoutilizzati. 

 
 

4.2.  Ambito n. 2  -  Piana della Baraggia 
            Comprendente, ai margini nord-ovest, il sottoambito di San Giacomo. 
 
Situazione attuale 
 

Verso meridione la Baraggia è ormai interessata da prevalente utilizzo agricolo, con grande 
sviluppo negli ultimi decenni delle risaie e conseguente regolarizzazione morfologica per ottenere 
estese "camere di coltivazione" pianeggianti. Parte del contesto, come già descritto, è interessato 
da una serie d vincoli ambientali (Galassino, SIC Baraggia di Rovasenda, Riserva naturale 
orientata “Le Baragge”. 
 

Sottoambito di San Giacomo - La porzione settentrionale ospita i principale insediamenti produttivi 
e terziari del territorio comunale; in questo contesto infatti le attività produttive si alternano ad 
attività di tipo commerciale. La situazione è ora molto varia con insediamenti in piena attività ed 
espansione (UNION) ed altri sottoutilizzati o dismessi, questa condizione investe in particolare tutti 
i fabbricati industriali siti sulla via per Castelletto Cervo nel tratto compreso tra l’Oratorio di San 
Giacomo e lo svicolo della Superstrada per Biella.  A sud della Strada Regionale 142 sono ancora 
visibili le aree  oggetto di escavazione di materiali argillosi e quindi in parte riutilizzate per lo 
smaltimento di rifiuti solidi urbani in impianto di discarica controllata (il cui stato di fatto è stato 
descritto al capitolo 2).  
 
Obiettivi di tutela ambientale 
 

 Riconoscimento e salvaguardia del sistema ambientale e paesaggistico della Baraggia. 

 Miglioramento della fruizione ambientale. 
 

Sottoambito di San Giacomo 

 Riqualificazione complessiva del contesto di San Giacomo, dal punto di vista viabilistico e 
infrastrutturale. 

 Contenimento del consumo di territorio indotto da nuovi insediamenti. 
 

Aspetti ostativi 
 

 Eventuale incremento delle superfici coltivate a riso. 
 

Sottoambito di San Giacomo 

 Difficoltà relative all’attuazione degli interventi nell’ambito del contesto di San Giacomo, in 
rapporto alla situazione finanziaria generale, sia da parte privata che da parte pubblica. 

 Difficoltà finanziarie circa l’acquisizione delle aree per le infrastrutture (mitigata dalla possibilità 
di utilizzare i proventi della monetizzazione – vedi PUC). 
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Previsioni di piano 
 

Sottoambito di San Giacomo 
Aree per nuovi interventi relativi alle attività economiche (concentrati nella zona di San Giacomo).  
Le sigle identificative sono riprese dalla relazione sulle aree di nuovo intervento - Allegato G9). 
 
Aree R e S - m2  45.650.           
LOCALIZZAZIONE INDICATIVA: confine con Brusnengo lungo ex S.S. 142. 
Rete fognaria e rete idrica presenti. 
Aree attualmente occupata da prato polifita permanente, la qualità paesaggistica è ridotta in 
conseguenza del contesto di limitrofe aree industriali. L’inserimento è connesso alle esigenze di 
potenziamento del contiguo insediamento della ditta UNION, non altrimenti localizzabile. 
 

Aree A, B, C, D - m2  29.410. 
Area di completamento n° 9 - m2 3.360 ca. 
LOCALIZZAZIONE INDICATIVA: San Giacomo lungo ex S.S. 142. 
Rete fognaria e rete idrica presenti.. 
Aree di scarso pregio ambientale in virtù del contesto urbano nella quale viene a trovarsi, occupata 
attualmente in parte da boschi (m2 14.600 ca.) di Robinia e qualche esemplare di Quercia robur 
(Farnia) e in parte a prato arborato e incolti (m2 18.170 ca.). Le aree in oggetto sono già  destinate 
all’edificabilità dal PRG vigente. 
 
Area T - m2  6.790.           
LOCALIZZAZIONE INDICATIVA: San Giacomo - a est Oratorio di San Giacomo del Bosco. 
Rete fognaria con possibilità di allacciamento, rete idrica presente.. 
Aree attualmente occupata da prato arborato, contiguo ad aree boscate di recente invasione, la cui  
qualità paesaggistica è ridotta in conseguenza del contesto di limitrofe aree industriali. 
L’inserimento è connesso alle esigenze di potenziamento del contiguo insediamento. 
 
Le aree E, H, L, M, N, P, Q, U (m2 92.250 ca.) sono comprese in contesti produttivi e artigianali 
esistenti e già edificabili sulla base del PRG vigente, il loro attuale stato di fatto è il seguente: 

 Bosco di invasione = m2 36.000 ca. 

 Aree già utilizzate per funzioni connesse a insediamenti esistenti = m2 23.500 ca. 

 Prati arborati e incolti: m2 32.750. 
La porzione a nord dell’area H (m2 9.000 ca.) è occupata da un Querceto in purezza in buone 
condizioni di equilibrio nonché pregio ambientale e paesaggistico, che viene preservata attraverso 
specifico richiamo cartografico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seguono viste aree e stralci cartografici degli ambiti descritti 



COMUNE DI MASSERANO 

 REVISIONE PRG                                                           68         VAS - Rapporto Ambientale 
 

 
 

 



COMUNE DI MASSERANO 

 REVISIONE PRG                                                           69         VAS - Rapporto Ambientale 
 

 
 
 

 



COMUNE DI MASSERANO 

 REVISIONE PRG                                                           70         VAS - Rapporto Ambientale 
 

 
 
 

 



COMUNE DI MASSERANO 

 REVISIONE PRG                                                           71         VAS - Rapporto Ambientale 
 

 
 
 
 

 
 



COMUNE DI MASSERANO 

 REVISIONE PRG                                                           72         VAS - Rapporto Ambientale 
 

 
 
 
 



COMUNE DI MASSERANO 

 REVISIONE PRG                                                           73         VAS - Rapporto Ambientale 
 

Le nuove previsioni complessivamente interessano aree attualmente non edificabili per una 
superficie pari a m2 52.440 di cui: 

 Bosco di invasione: m2 14.600; 

 Prati arborati o polifiti: m2 37.840. 
Le previsioni in oggetto sono inoltre compensate dallo stralcio m2 269.650 ca. di aree produttive 
precedentemente edificabili (comprensive dei servizi relativi) ed ora ripristinate in area boscata e/o 
incolte (valore aggiornato sulla base delle controdeduzioni). 

 
Nell’ambito 2 non sono state inserite altre nuove previsioni, gli interventi ammissibili riguardano 
esclusivamente il recupero del patrimonio rurale esistente e gli interventi a servizio degli 
insediamenti agricoli, se ubicati in aree compatibili alla luce dei vari livelli di tutela ambientale che il 
PRG recepisce o prevede. 
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5.   INTEGRAZIONE DEI CRITERI DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 

 
La Baraggia 
Nel 1992 la Regione Piemonte ha istituito “La Riserva Naturale Orientata delle Baragge” al fine di 
salvaguardare gli ultimi lembi di Baraggia rimasti intatti, qualificare e valorizzare le attività agricole 
presenti nell’area e assicurare la corretta fruizione dell’area stessa. Ad ulteriore protezione dal 
1995 questi territori sono stati inseriti nell’elenco dei Siti di Interesse Comunitario (SIC), che 
rispondono alle direttive comunitarie 43/92/CEE “Habitat” e 79/409/CEE “Uccelli”, con il nome di 
“Baraggia di Rovasenda”. 
 
Altri obbiettivi di protezione ambientale 
Gli altri obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale riguardano in senso 
generico la tutela della montagna, dei boschi e dei corsi d’acqua.  
 
Una particolare attenzione è quindi rivolta: 

 al mantenimento dei paesaggi rurali tipici della zona collinare (vigneti e frutteti), quali presidi 
della biodiversità e freno al diffondersi del bosco di invasione sino ai limiti degli insediamenti 
residenziali; 

 all’individuazione di una rete ecologica locale, connessa alle fasce fluviali  e da integrare in 
quella di valenza provinciale e regionale; 

 alla salvaguardia del Centro Storico, per la sua notevole valenza anche a livello regionale. 
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6.  COERENZA ESTERNA 
 

6.1.  Quadro di confronto degli obiettivi del PRG con gli obiettivi dei piani d’area 
vasta e di settore – coerenza esterna 

 

Di seguito si schematizzano gli obiettivi dei piani d’area vasta, significativi per il territorio di 
Masserano, e il loro riscontro negli obiettivi del PRG. In tondo pieno la coincidenza degli obiettivi, 
in tondo puntato dove le strategie del PRG contribuiscono solo in parte al raggiungimento degli 
obiettivi dei piani di settore e d’area vasta. 
 
Per gli obiettivi del PRG si veda il precedente Capitolo 1.1. 
 

                                                      Obiettivi del PRG 
Obiettivi dell’area vasta 

A B C D E F G H 

PTR/PPR/PTP 
Crescita socioeconomica e culturale 
dei sistemi locali 

        

PTR/PPR 
Progetto ed imprenditoria locale, 
l’efficienza e la trasparenza decisioni 

        

PTR/PPR 
Potenziamento della qualità, 
efficienza ed identità degli ambienti 
insediativi 

        

PTR/PPR/PTP 
Mantenimento della diversità 
biologica, paesistica e culturale 

        

PTR/PPR/PTP 
Contrasto ai processi di degrado e 
criticità ambientale 

        

PTR/PPR/PTP Riduzione dei rischi ambientali         

PTR/PPR/PTP 
Valorizzazione del patrimonio 
naturale, paesistico e culturale 
 

        

PTR/PPR/PSR 
Innovazione paesistica ed ambientale 
con creazione di nuovi valori 
 

        

PTR/PPR/PSR 
Conservazione attiva e cura del 
patrimonio edilizio e insediativo 
 

        

PTR/PPR 
Sviluppo di reti di trasporto atte alla 
“mobilità sostenibile” 
 

        

PTR/PPR 
Reti di fruizione turistica e di 
valorizzazione delle risorse 
naturali/culturali 

        

PTR/PPR 
Recupero della biopermeabilità e 
delle reti di connessione ecologica 

        

PTR/PPR 
Tutela e valorizzazione delle risorse 
e dei processi naturali 

        

PTR/PPR 
Difesa e promozione della qualità del 
paesaggio 

        

PTR/PPR Gestione integrata delle fasce fluviali         

PTR/PPR 
Recupero delle aree degradate e 
riqualificazione del paesaggio urbano 

        

PTP 
Valorizzazione dei temi della 
sicurezza del territorio e della 
popolazione 

        

PTA 
Raggiungimento di obiettivi specifici 
per le acque dei fiumi minori 

        

ATO2 
Ammodernamento reti di acquedotto, 
fognatura e depurazione 

        

PA 
Contenere le emissioni di inquinanti 
da traffico veicolare 

        

 
Per quanto concerne i rilievi della Provincia di Biella sulla non completa compatibilità con il PTCP 
vigente in relazione alle nuove aree localizzate al di fuori della Dominate Costruita, di specifica 
quanto segue: 
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Residenza 
Sono state ulteriormente stralciate alcune aree ed altre ridimensionate (anche dal punto di vista 
della capacità edificatoria). Si segnala che la perimetrazione della dominante costruita relativa al 
Comune di Masserano ha preso come riferimento il PRG vigente (Variante approvata nel 1995) 
che risulta ormai datato e non aggiornato; le nuove aree inserite (frutto di un notevole 
ridimensionamento rispetto a quelle previste dal Progetto Definitivo) sono comunque  comprese 
nel tessuto edificato o ad esso immediatamente contigue, nonché urbanizzate. 
 
Nuove aree per attività economiche a San Giacomo 
(sigle tratte dalla relazione geologica sui nuovi insediamenti). 

 Le aree R ed S, seppur al di fuori della Dominante Costruita, sono a servizio delle esigenze di 
potenziamento dell’esistente insediamento produttivo “UNION”; 

 l’area T è anch’essa a servizio di insediamenti esistenti; 

 le aree E, Q, U sono già edificabili o comunque destinate a servizi per impianti produttivi, ai 
sensi del vigente PRG; 

 la porzione H in estensione, va a completare i comparti già esistenti ed è interclusa tra essi; 

 le aree F e G sono state stralciate. 
 

Per quanto concerne la coerenza con il PTR, a  seguito dei nuovi stralci eseguiti il consumo di 
suolo viene ridotto di oltre 15 ha. che vengono riazzonati in aree agricole/boscate, incrementando 
ancora le azioni di tutela e salvaguardia previste dagli artt. 14 e 26 del PTR e riprese dal progetto 
di Revisione; per quanto concerne il rispetto dell’art. 31 si rimanda alla seguente tabella: 
 

Superficie urbanizzata Su 
ha 

Superficie per nuovi insediamenti Su.N 
ha 

Su.N/Su 
% 

Dati monitoraggio Regione Piemonte ha 149,40 

ha 9,07
2 

6,07 

Dati elaborati in sede di Revisione 
PRG

1 ha 164,79 5,50 

 

Nota 1 – Superficie ottenuta dalla somma di tutti gli azzonamenti urbanizzati “A1 - A2 - B1 - B2 - B3 - D0 - D1 - D3 - SP 
per residenza (al netto dei parcheggi e delle aree verdi) - SP per attività economiche”  al netto delle aree ancora allo 
stato naturale. 
 

Nota 2 – Superficie ottenuta dalla somma dei nuovi insediamenti: aree di completamento B4, aree di nuova edificazione 
C1, aree produttive distinte dalle sigle A,B,C,D,R,S). Non sono stati considerati i lotti liberi siti nell’azzonamento D1 
interclusi tra viabilità esistente e lotti già edificati, nonché già edificabili ai sensi del PRG vigente. 
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7.  ANALISI DELLE ALTERNATIVE (Lett. f e h allegato VI D.Lgs. 152/2006) 

 
Il tema delle alternative è implicito nella stessa procedura di formazione del Piano. Infatti, partendo 
da finalità composite ci si è posti l’obiettivo di definire un disegno territoriale e urbano in grado di 
contemplare parti funzionali, d’uso dei suoli e di salvaguardia delle valenze ambientali e 
paesaggistiche, secondo i requisiti e i caratteri propri dei diversi luoghi, all’interno di un sistema 
unitario. 
 
Nella fase di elaborazione del Piano, anche alla luce dei contributi sul Documento Tecnico 
Preliminare e delle osservazioni che la Provincia di Biella aveva già formulato sul Progetto 
Preliminare successivamente revocato, sono state valutare scelte e localizzazioni alternative e si è 
proceduto a definire i contenuti del Piano stesso, ricercando le soluzioni ambientalmente più 
sostenibili in un ottica di revisione completa delle previsioni. 
 
E’ da sottolineare come le previsioni inserite e le scelte localizzative compiute nell’ambito del PRG 
hanno portato ad escludere quelle aree in cui la destinazione d’uso sarebbe apparsa in contrasto 
con la pianificazione regionale e provinciale e con le caratteristiche ambientali del territorio 
interessato. 
 
Tra i riferimenti analitici che hanno concorso alla definizione delle ipotesi di Piano e, 
successivamente alle scelte finali si annoverano: 
1) la lettura e la definizione delle invarianti di carattere ambientale, paesaggistico e naturalistico 

presenti sul territorio; 
2) l’analisi della pericolosità geomorfologica e del rischio connesso e l’individuazione delle classi 

d’idoneità all’utilizzazione urbanistica; 
3) l’analisi della domanda di trasformazione dei siti; 
4) la necessità del nuovo Piano di relazionarsi con le previsioni del PRGI vigente, in particolare 

con quelle previsioni non ancora realizzate; 
5) il rispetto del sistema dei vincoli e degli indirizzi derivanti dalle previsioni del Piano Territoriale 

della Provincia di Biella e dal Piano Paesaggistico Regionale adottato. 
 

Gli elementi emersi dai diversi riferimenti sopra richiamati hanno contribuito a far convergere le 
singole possibilità d’intervento verso un disegno generale, in particolare all’interno degli apporti 
dell’Amministrazione locale, dei singoli privati, degli operatori economici, degli organismi pubblici di 
livello di governo e controllo superiori. 
 

Di seguito vengono in dettaglio i criteri che hanno guidato nella scelta delle alternative 
relativamente a: 

 Nuclei storici minori. 

 Nuove aree residenziali. 

 Contesto di San Giacomo. 

 Aree agricole. 

 Aree pubbliche e di fruizione ambientale. 
 
Nuclei storici minori 
A fronte di una situazione diffusa di degrado e abbandono, consolidatasi nel tempo anche in virtù 
di un apparato normativo a volte troppo rigido, vengono invece previsti interventi di recupero e 
riqualificazione comprendenti anche demolizioni (con o senza ricavo di aree pubbliche), 
ricostruzioni, trasferimenti di volumetrie e incentivi per interventi di qualità. 
 
Nuove aree residenziali 
In alternativa a quanto contenuto nel progetto preliminare oggetto di revoca, circa estese previsioni 
per nuove edificazioni sia in nuovi ambiti sia nei lotti liberi del tessuto edificato, si è invece 
proceduto a individuare nuove edificazioni in numero ridotto e in localizzazioni contigue all’edificato 
o in esso intercluse. Nell’ambito del tessuto edificato  è invece previsto il solo trasferimento di 
volumetrie oggetto di demolizione (fabbricati individuati nei Nuclei storici minori e edifici ubicati in 
aree a rischio di esondazione). 
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Contesto di San Giacomo 
All’ipotesi di acritica conferma del disegno del PRG vigente, per quanto concerne le aree per 
insediamenti produttivi e terziari (esistenti e nuove), si è preferito, dopo attente valutazioni delle 
problematiche insediative e ambientali (anche alla luce del PUC approvato), ridimensionare le 
nuove previsioni site in contesti boscati consolidati e non urbanizzati, privilegiando invece la 
riqualificazione degli insediamenti esistenti e la previsione di completamenti in continuità con essi, 
su aree già parzialmente compromesse e urbanizzate. 
 
Aree agricole 
In alternativa all’ipotesi di procedere solo sulla base della fotografia dello stato di fatto, si è 
preferito, tenendo conto di valutazioni inerenti le dinamiche in corso e i possibili scenari futuri, 
individuare meccanismi che, a fronte del mantenimento del paesaggio agrario tradizionale, 
ammettono maggiori possibilità di recupero e ampliamento dei fabbricati esistenti (dismessi e no) 
e/o il trasferimento di diritti edificatori nell’ambito del tessuto edificato o edificabile. 
 
Aree pubbliche e di fruizione ambientale. 
In alternativa alla conferma di previsioni di aree pubbliche o di uso pubblico sovradimensionate e 
poco fattibili, si è proceduto a un attento esame dello stato di fatto, inserendo nuove previsioni solo 
quando necessarie e integrabili nel sistema complessivo dei servizi. L’utilizzo di meccanismi 
perequativi (cessione gratuita di aree a fronte del riconoscimento di una capacità edificatoria 
trasferibile) dovrebbe rendere più fattibile il completamento delle dotazioni (i casi di reiterazione di 
vincoli scaduti sono molto ridotti). Il disegno complessivo  delle aree di uso pubblico si integra con 
quello delle aree di valenza ambientale, in modo da favorire la loro fruizione, sia in modo diretto sia 
attraverso il sistema dei percorsi ciclopedonali. 
 
Nella costruzione dello Scenario di Valutazione e nella rappresentazione dei vincoli esistenti sul 
territorio comunale si è attinto alla fonte ufficiale del SIT regionale e provinciale e alla Banca dati 
dei vari Enti competenti in materia ambientale e del Comune di Masserano. 
 
Opzione zero 
Per quanto concerne l’opzione zero (permanenza dello strumento urbanistico vigente) la situazione 
sarebbe la seguente: 
 

 Assenza degli strumenti di tutela e valorizzazione diffusa e puntuale (beni culturali e paesistici) 
introdotti con la revisione;  

 Assenza di nuove forme di carattere perequativo, compensativo e mitigativo degli impatti; 
 Assenza di nuovi parametri normativi legati alla sostenibilità ambientale degli interventi; 
 Mancata riduzione delle aree per nuovi insediamenti residenziali; 
 Mancata riduzione delle aree per nuovi insediamenti produttivi e terziari; 
 Minor possibilità di riconversione funzionale degli insediamenti industriali dismessi in un’ottica 

di sostenibilità ambientale degli interventi ammessi. 
 

L’evoluzione dell’ambiente, in attuazione del PRGI vigente, o meglio in assenza del nuovo Piano, 
potrebbe quindi ingenerare sia fenomeni legati a un maggior consumo di suolo e sia problematiche 
di  maggior isolamento e abbandono del territorio, con un conseguente degrado ambientale e 
paesaggistico. 
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8.  AZIONI DI PIANO (Lett. h allegato VI D.Lgs. 152/2006) 

 
8.1.  Ambito n. 1  -  Settore Nord 
 
Azioni previste 

 
1. Tutela e manutenzione del sistema di ambiti agricoli di tipico valore paesaggistico (vedi aspetti 

perequativi, compensativi e di incentivazione di cui agli artt. 70 e 71  delle Norme di 
Attuazione) attraverso i seguenti meccanismi: 

 legare gli interventi sui fabbricati in zona agricola e in ambito urbanizzato al mantenimento 
della naturalità dei luoghi e/o al mantenimento e/o all’impianto di vigneto e/o frutteto. 

 

2. Riconoscimento dell’importanza dei corsi d’acqua nel contesto della Rete Ecologica 
Provinciale, attraverso l’individuazione di corridoi ecologici a livello locale (vedi elaborati serie 
PR.1 e articolo 26 delle Norme di Attuazione). 

 

3. Riconoscimento delle emergenze presenti sul territorio, in un ottica particolarmente attenta al 
contesto sociale, architettonico  e ambientale in cui sono inseriti, con individuazione puntuale 
di tali beni e specifiche prescrizioni normative (vedi allegati serie AT.9, elaborati serie PR.3 e 
articolo 26 delle Norme di Attuazione). 

 

4. Incentivazione degli interventi di riqualificazione del tessuto urbanistico e edilizio del Centro 
Storico e dei Nuclei storici minori (vedi allegato a elaborato PR.A inerente i nuclei, elaborati 
serie PR.5 e articoli 26,27,56,57 delle Norme di Attuazione). 
 

5. Contenimento delle previsioni di nuove aree di completamento o nuova edificazione 
residenziale in ambiti urbanizzati e ricompresi o contigui a contesti edificati. 

6. Previsione di puntuali prescrizioni per l’inserimento paesaggistico dei nuovi interventi, per il 
contenimento delle superfici impermeabilizzate, per il recupero delle acque meteoriche, per 
l’uso di tecnologie e materiali finalizzati al risparmio energetico e d alla sostenibilità (Norme di 
Attuazione: vedi articolo 45, prescrizioni generali dei singoli azzonamenti e allegati 1, 2 alle 
Norme stesse). 

7. Integrazione, in un disegno coerente ai fini della fruibilità, delle aree verdi urbane di interesse 
paesaggistico, di quelle soggette ad uso pubblico e del sistema dei percorsi ciclo pedonali 
(vedi elaborati serie PR.3 e articolo 26 delle Norme di Attuazione). 

 

8. Localizzazione di aree per servizi pubblici in ambiti strategici e facilitazione alla loro 
acquisizione attraverso nuovi meccanismi perequativi (vedi art. 45 delle Norme di Attuazione). 

9. Miglioramento delle modalità di realizzazione di parcheggi attraverso l’indicazioni di 
prescrizioni normative (vedi art. 4 delle Norme di Attuazione). 

10. Fornire all’Amministrazione una documentazione cartografica ed illustrativa dello stato fisico e 
delle potenzialità e vocazioni del territorio al fine della prevenzione del rischio idro-geologico. 

 
 
8.2.  Ambito n. 2  -  Piana della Baraggia 
            Comprendente, ai margini nord-ovest, il sottoambito di San Giacomo. 
 
Azioni previste  
 

1. Tutela paesaggistica generalizzata dell’ambito nella sua interezza per quanto riguarda il 
contesto della Baraggia (boschi, aree a prato-pascolo e brughiera) attraverso  l’esclusione 
della possibilità di realizzare nuovi insediamenti e la previsione di compensazioni di tipo 
ambientale legate al  mantenimento della biodiversità (vedi articolo 71 delle Norme di 
Attuazione e allegato 2 alle Norme stesse). 
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2. Indirizzare, negli ambiti agricoli, gli interventi di recupero architettonico con o senza cambio di 
destinazione d’uso, verso tipologie correttamente inserite nel contesto e con opportuni 
elementi di mitigazione e integrazione ambientale-paesaggistica, legati al mantenimento della 
naturalità dei luoghi (vedi artt. 70 e 71 delle Norme di Attuazione). 

 

3. Fornire all’Amministrazione una documentazione cartografica ed illustrativa dello stato fisico e 
delle potenzialità e vocazioni del territorio al fine della prevenzione del rischio idro-geologico. 

 

4. Prevedere, per quanto concerne San Giacomo, comparti di riconversione funzionale e di 
riqualificazione delle attività già insediate, individuati e diversificati sulla base dei propri 
caratteri insediativi, infrastrutturali e del contesto ambientale. 

 

5. Previsione di puntuali indicazioni normative inerenti la mitigazione e la compensazione degli 
impatti derivanti dai nuovi interventi per attività economiche. 
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9.  VALUTAZIONI DEGLI EFFETTI AMBIENTALI 
 
9.1.  Ambito n. 1  -  Settore Nord 
 
ANALISI DEGLI IMPATTI 
Alle numerose ricadute positive che l’attuazione del piano produrrà sull’ambiente, vi sono tuttavia 
alcune implicazioni negative derivanti dalle nuove previsioni che dovranno essere analizzate per 
individuare gli opportuni interventi di minimizzazione. Di seguito si analizzano tali impatti per 
ciascuna componente ambientale. 
 

 Aria 
Si potrà avere un poco significante impatto negativo sulla qualità dell’aria derivante 
dall’insediamento di nuovi abitanti. A tale impatto, per quanto minimo, potranno contribuire non 
solo le attività insediate nelle aree sopra elencate ma l’insieme delle previsioni distribuite sull’intero 
territorio comunale. Si ritiene che la facile accessibilità alle zone interessate dall’edificazione, 
compensi in parte il potenziale impatto negativo derivante dalla localizzazione di nuove  residenze. 
 

L’impatto sulla qualità dell’aria sarà inoltre influenzato notevolmente nei prossimi anni dal 
miglioramento delle tecnologie riguardanti il riscaldamento domestico e i mezzi di locomozione, 
nonché l’applicazione ed il rispetto delle normative che gestiscono il settore. 
 

 Acque superficiali e sotterranee 
Il potenziale impatto potrebbe riguardare: 
a) la qualità delle acque superficiali e sotterranee; 
b) il deflusso delle acque superficiali. 

 

In riferimento al Piano Territoriale della Provincia di Biella (PTP), che individua per alcuni settori 
del territorio di Masserano una condizione di "vulnerabilità della falda" e richiede la verifica dei 
potenziali impatti delle opere previste con il regime delle acque sotterranee, la situazione 
dell’ambito 1 è la seguente (vedi relazione G1 e tavola G5 dello studio geologico): 

 Vulnerabilità estremamente elevata = nessuna 

 Vulnerabilità elevata = nessuna 

 Vulnerabilità media  
a. Dorsale collinare a monte confluenza torrenti Ostola e Guarabione 
b. Versanti nei pressi del cimitero di Masserano 

 Vulnerabilità bassa  
c. Dorsale collinare a monte confluenza torrenti  Osterla e Ostola 

Riguardo agli aspetti di potenziale impatto delle previsioni urbanistiche con tali aree, risulta che 
negli ambiti di cui ai punti 6 e 7 non sono previste nuove destinazioni urbanistiche, pertanto non si 
produrranno impatti. Si evidenzia inoltre che sui rilievi di cui ai punti a, b e c le risorse idriche sono 
nulle od irrisorie. 
 

Per quanto concerne la qualità delle acque, il problema si può ricondurre sostanzialmente alle 
acque di dilavamento, che dovranno essere trattate prima di essere immesse nei corpi idrici; il 
deflusso delle acque superficiali sarà inoltre sotto controllo, sia per il contenimento delle superfici 
impermeabilizzate (soggetta a limitazioni) sia per le prescrizioni inerenti la raccolta a fini irrigui 
delle acque meteoriche. 
 

Le aree di nuova previsione insediativa sono già urbanizzate o con possibilità di allacciamento e gli 
scarichi reflui saranno convogliati nel sistema fognario comunale. 
 

 Suolo 
Il principale impatto riguarda essenzialmente il consumo di suolo agricolo. Per contenere tale 
consumo, il Piano ha previsto la localizzazione di superficie edificabile in zone intercluse nel 
territorio urbanizzato la cui valenza agricola è già oggi limitata; mentre per quelle legate a paesaggi 
rurali tipici è prevista il mantenimento delle loro caratteristiche per una quota consistente. 
 

 Rumore 
L’impatto acustico provocato dalle nuove previsioni, verificato alla luce del Piano di Zonizzazione 
acustica comunale vigente non genera particolari problematiche o criticità. 
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 Vegetazione 
Si fa rilevare che le zone interessate da nuova edificazione non presentano particolare interesse 
sotto il profilo naturalistico e vegetazionale, bensì come indicato al punto precedente, hanno in 
alcuni casi una certa valenza paesaggistica da mantenere; si sottolineano inoltre le previsione di 
tutela delle aree spondali, di particolari ambiti di pregio paesaggistico e ambientale, che  
garantiranno il mantenimento della naturalità del contesto.  
 

 Fauna 
La sottrazione di ambiti agricoli produce normalmente un impoverimento della fauna per 
sottrazione di habitat, ma il contenimento della dispersione insediativa, ottenuta accorpando le 
aree di nuova edificazione in adiacenza all’edificato esistente, riduce notevolmente la 
frammentazione dell’ecosistema. 
 

 Paesaggio 
La sottrazione di aree agricole produce delle modifiche del paesaggio che saranno più o meno 
significative a seconda del tipo e dell’estensione degli interventi. Tuttavia va rilevato che tale 
modifica risulta solo in parte negativa per una serie di considerazioni: 
 

1. gli interventi sono localizzati in zone in cui il paesaggio è già in parte edificato; 
2. le previsioni sono localizzate sul margine, o all’interno dell’edificato esistente, contenendo il 

fenomeno della dispersione dell’edificato; 
3. la prevista tutela e conservazione delle fasce agricole pertinenziali all’abitato e di contorno al 

concentrico garantiscono la qualità del paesaggio; 
4. l’assoggettamento degli interventi all’esame della Commissione Paesaggio e la previsione di 

appositi indirizzi progettuali. 
 

 Biodiversità, rete ecologica 
Gli interventi previsti non sono tali da produrre una riduzione della biodiversità né costituire 
impedimento o alterazione alla rete ecologica esistente, cui contribuisce anche la previsione di una 
rete ecologica locale e la salvaguardia dei percorsi escursionistici.  
 

 Benessere sociale ed economico 
La previsione di aree di nuova edificazione residenziale produce il soddisfacimento di una 
domanda espressa localmente. La previsione di un potenziamento delle aree per lo svago e lo 
sport e la riqualificazione dei percorsi potrà garantire un aumento del benessere sociale dell’area. 
 
 

 
Matrice 6.1/II: Valutazione di compatibilità ambientale degli interventi strategici 
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Interventi di recupero (+) # (+) (+) # # # (+) + # (+) 

Nuove aree residenziali # (-) (-) # # (-) # (-) # # (+) 

Aree per servizi (+) # # # # # # (+) (+) (+) (+) 

 
 

Legenda dei potenziali impatti 
+     Effetti positivi 
(+)  Effetti potenzialmente positivi 
(-)   Effetti potenzialmente negativi 
#     Nessuna interazione 
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9.2.  Ambito n. 2  -  Piana della Baraggia 
            Comprendente, ai margini nord-ovest, il sottoambito di San Giacomo. 
 
ANALISI DEGLI IMPATTI 
 

Alle numerose ricadute positive che l’attuazione del piano produrrà sull’ambiente, vi sono tuttavia 
alcune implicazioni negative derivanti dalle nuove previsioni (seppur ridimensionate rispetto al 
PRGC vigente) che dovranno essere analizzate per individuare gli opportuni interventi di 
minimizzazione. Si analizzano tali impatti per ciascuna componente ambientale. 
 

 Aria (Sottoambito di San Giacomo) 
L’ulteriore espansione degli insediamenti potrà provocherà un aumento dell’inquinamento 
atmosferico, a scala locale sono previste, nell’ambito delle Norme di Attuazione della Revisione, 
prescrizioni che riducano la presenza nell’aria di agenti inquinanti, tra le quali: 

 utilizzo di malte, pavimentazioni, pitture, intonaci e rivestimenti contenenti sostanze 
fotocatalitiche degli ossidi di azoto e altri inquinanti atmosferici (D.M. 1/4/2004 “Linee guida per 
l’utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale”) 

 previsione di lavaggi costanti sulle aree di maggior transito e sosta dei veicoli, con conferimento 
delle acque di risulta in idonei sistemi di trattamento al fine di preservare i corpi idrici ricettori; 

 previsione di corridoi verdi con alberi e arbusti nelle fasce di rispetto del sistema viabilistico. 
 

L’impatto sulla qualità dell’aria sarà inoltre influenzato notevolmente nei prossimi anni dal 
miglioramento delle tecnologie riguardanti il riscaldamento ed il condizionamento dei locali di 
lavoro. 
 

 Acque superficiali e sotterranee 
Il potenziale impatto potrebbe riguardare: 
c) la qualità delle acque superficiali e sotterranee; 
d) il deflusso delle acque superficiali. 

 

In riferimento al Piano Territoriale della Provincia di Biella (PTP), che individua per alcuni settori 
del territorio di Masserano una condizione di "vulnerabilità della falda" e richiede la verifica dei 
potenziali impatti delle opere previste con il regime delle acque sotterranee, la situazione 
dell’ambito 2 (compreso sottoambito di San Giacomo) è la seguente (vedi relazione G1 e tavola 
G5 dello studio geologico): 

 Vulnerabilità estremamente elevata = nessuna 

 Vulnerabilità elevata 
a. Discarica RSU di Masserano San Giacomo 
b. Piane alluvionali recenti lungo i fondovalle dei torrenti Osterla, Ostola e Guarabione 

 Vulnerabilità alta 
c. Ristrette porzioni delle piane di cui al punto b. 
d. Piana di San Giacomo 

Si segnala che solo nella piana di San Giacomo (punti a e d) si hanno acquiferi che presentano un 
interesse per la loro potenzialità ed il loro utilizzo. Nelle piane di cui ai punti b e c è presente un 
acquifero libero con spessore di pochi metri e potenzialità ridottissima. 
Per quanto riguarda gli aspetti di potenziale impatto delle previsioni urbanistiche con tali aree 
risulta quanto segue: 
 

A. L'area di cui al punto a. (che corrisponde a discarica di RSU chiusa) non sarà interessata da 
nuove destinazione, ma sono bensì qui in atto monitoraggi continui dell'acquifero ed interventi di 
bonifica del sito, con conseguente evidente miglioramento della situazione di vulnerabilità 
locale. 

B. L'unica zona fra quelle individuate con acquiferi potenzialmente vulnerabili ove sono previste 
nuove destinazioni urbanistiche è data dalla piana di San Giacomo (punto d.). A riguardo 
dell'impatto delle previsioni urbanistiche con la condizione idrogeologica locale della piana, tale 
impatto appare di entità limitata e compatibile con la situazione esistente: 

 l'area presenta già attualmente una destinazione prevalentemente commerciale e produttiva, 
con insediamenti su ampie superfici. Quanto di nuova previsione si configura quale 
estensione di tali attività; 
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 l'area è pressoché interamente servita da rete fognante e pertanto non si avranno dispersioni 
di acque reflue nel sottosuolo; 

 il primo sottosuolo è costituito da una coltre di limi loessici della potenza media di 2 metri. Si 
tratta di materiali aventi una permeabilità praticamente nulla, che non consente una 
significativa infiltrazione nel sottosuolo; 

 gli acquiferi con potenzialità significativa sono dati da livelli sabbiosi a profondità superiore a 
40-60 metri, separati da prevalenti sedimenti argillosi; l'alimentazione di questi acquiferi 
avviene più a monte, al piede del rilievo collinare. 

 

 Suolo (Sottoambito di San Giacomo) 
Il principale impatto riguarda essenzialmente il consumo di suolo agricolo e boscato. Per contenere 
tale consumo, il Piano ha ridimensionato le aree edificabili, con un risparmio di circa 105.450 m2 di 
bosco; le nuove localizzazioni di superfici edificabili (finalizzate al completamento e potenziamento 
di insediamenti già esistenti o previsti dal PRG vigente) privilegiano quindi zone intercluse nel 
territorio urbanizzato la cui valenza agricola è già oggi limitata (prati polifiti e boscaglia di 
invasione). 
 

 Rumore (Sottoambito di San Giacomo) 
L’impatto acustico provocato dalle nuove previsioni, verificato alla luce del Piano di Zonizzazione 
acustica comunale vigente genera alcune problematiche affrontate nella Verifica di compatibilità 
acustica allegata alla Relazione Illustrativa. 
 

In conformità all’articolo 2.1 delle NTA della “Classificazione Acustica” del Comune di Masserano, 
gli interventi soggetti a convenzionamento devono garantire, entro il perimetro dell’area in oggetto di 
intervento, il rispetto dei valori limite relativi alla classificazione acustica conseguente alle 
destinazioni d’uso. 
 

La realizzazione degli eventuali interventi di protezione attiva e/o passiva per il contenimento della 
rumorosità ambientale entro i limiti acustici è a carico del soggetto. Tali interventi devono essere 
progettati e realizzati contestualemente alle opere di urbanizzazione primaria. Nella definizione 
dell’assetto distributivo e planivolumetrico si dovrà tenere in considerazione la rumorosità derivante 
da strade, già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto in progetto. 
 

 Vegetazione (Sottoambito di San Giacomo) 
Si fa rilevare che le zone interessate dal potenziamento degli insediamenti esistenti e/o da nuove 
previsioni non presentano particolare interesse sotto il profilo naturalistico/vegetazionale e sono 
comunque nettamente inferiori a quanto previsto dal PRGI vigente, nonché accompagnate da 
misure mitigative e compensative. 
 

 Fauna (Sottoambito di San Giacomo) 
La sottrazione di ambiti agricoli produce normalmente un impoverimento della fauna per 
sottrazione di habitat, ma il contenimento della dispersione insediativa, ottenuta accorpando gli 
insediamenti, riduce notevolmente la frammentazione dell’ecosistema.  
 

Sono inoltre previste forme di mitigazione per i potenziali impatti sull’avifauna dalla costruzione di 
facciate vetrate, nonché forme di salvaguardia per i siti di nidificazione.  
 

 Paesaggio (Sottoambito di San Giacomo) 
La sottrazione di aree agricole produce delle modifiche del paesaggio che saranno più o meno 
significative a seconda del tipo e dell’estensione degli interventi. Tuttavia va rilevato che 
l’attivazione degli interventi previsti dovrà essere accompagnata dalla riqualificazione complessiva 
del contesto di San Giacomo, soprattutto dal punto di vista della viabilità e delle OO.UU., con reali 
benefici anche dal punto di vista paesaggistico. 
 

 Biodiversità, rete ecologica 
Gli interventi previsti non sono tali da produrre una riduzione della biodiversità né costituire 
impedimento o alterazione alla rete ecologica esistente, cui contribuisce anche la salvaguardia dei 
percorsi escursionistici e la previsione di interventi compensativi (impianto di siepi e filari) 
nell’ambito della aree agricole produttive della Baraggia. 
 
 



COMUNE DI MASSERANO 

 REVISIONE PRG                                                           85         VAS - Rapporto Ambientale 
 

 Benessere sociale ed economico (Sottoambito di San Giacomo) 
La previsione della possibilità di potenziamento, riconversione e/o mantenimento delle attività 
economiche legate agli insediamenti esistenti o dismessi, può produrre un parziale 
soddisfacimento della domanda di lavoro espressa localmente. La previsione di un potenziamento 
delle infrastrutture legate alle attività insediate potrà garantire un aumento della qualità legata agli 
spostamenti ed alla permanenza nel contesto. 
 

 Rifiuti (Sottoambito di San Giacomo) 
In conseguenza degli interventi di trasformazione e di nuovo impianto, il carico di rifiuti tenderà ad 
aumentare, occorrerà quindi mantenere un elevato livello quantitativo e qualitativo di raccolta 
differenziata dei rifiuti e delle gestione complessiva degli stessi; attraverso modalità che 
garantiscano, nell’ambito dei comparti, agevoli operazioni di raccolta e di controllo delle procedure 
riferite alle categorie dei rifiuti prodotti (vedi PUC).  
 
 

 
Matrice 6.1/II: Valutazione di compatibilità ambientale degli interventi strategici 
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Interventi di riconversione (+) (+) (+) # (-) (-) # (+) # (+) + 

Nuove aree per attività 
economiche 

(-) (-) (-) # # (-) # (-) # # + 

Aree per servizi (+) # # # # # # (+) # (+) + 

 
 

Legenda dei potenziali impatti 
+     Effetti positivi 
(+)  Effetti potenzialmente positivi 
(-)   Effetti potenzialmente negativi 
#     Nessuna interazione 
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9.3. Impatti significativi sull’ambiente 
 
Gli impatti sull’ambiente che potranno derivare dall’attuazione delle previsioni di Piano sono 
comunque contenuti e mitigati da strumenti compensativi e di incentivazione ecologica. Anche le 
nuove previsioni inerenti il contesto di San Giacomo, comunque ridimensionate rispetto  al PRG 
vigente per quanto concerne l’occupazione di aree boscate consolidate, vengono guidate da un 
apparato normativo attento alla riqualificazione infrastrutturale ed alla sostenibilità degli interventi. 
 

Appare molto più evidente che taluni impatti potranno derivare non tanto dalle previsioni 
insediative e infrastrutturali previste dal Piano, quanto dai fenomeni di abbandono dell’area. 
Abbandono di suoli agricoli e pascolivi con incoltura e degrado paesaggistico, abbandono delle 
deboli economie di utilizzo delle aree boscate con riduzione di manutenzione e conseguente 
degrado in particolare del sistema idrografico superficiale, diminuzione delle attività industriali 
esistenti e con seguente declino socio economico. 
 
 

TABELLA SINTETICA SUL CONSUMO DI SUOLO 
 
        PRG VIGENTE        PROGETTO 
 DEFINITIVO 
  
 
Aree Residenziali Consolidate     ha 53  ha     65 
 
Aree di Completamento  e Nuova Edificazione  ha 9  ha       1,7 
 
Aree Produttive      ha 109  ha     97,4 
 
Aree Terziarie       ha 10  ha       9,2 
 
Aree per Servizi       ha 14,4  ha     12,4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segue scheda di sintesi 
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SCHEDA 1 

Matrici ambientali Azioni di piano  Impatto 

 
Aria  

 
Sotto questo aspetto si ritiene che la facile 
accessibilità alle zone interessate 
dall’edificazione, compensino in parte il 
potenziale impatto negativo derivante dalla 
localizzazione di nuove attività residenziali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La prevista riqualificazione infrastrutturale 
del contesto di San Giacomo, la bonifica del 
sito ex discarica, le prescrizioni normative 
sulla sostenibilità degli interventi e la 
riduzione di aree edificabili. 

 
Si potrà avere un poco significante 
impatto negativo sulla qualità dell’aria 
derivante dall’insediamento di nuovi 
abitanti. A tale impatto, per quanto 
minimo, potranno contribuire non solo le 
attività insediate nelle aree sopra 
elencate ma l’insieme delle previsioni 
distribuite sull’intero territorio comunale. 
La situazione ambientale di Masserano 
per quanto concerne le emissioni in 
atmosfera non pone significative 
problematiche nell’ambito del territorio 
collinare.  
 
Per quanto concerne il contesto di San 
Giacomo l’azione combinata delle azioni 
di Piano dovrebbe portare a un 
ridimensionamento degli impatti inerenti 
l’inquinamento atmosferico. 
 
L’impatto sulla qualità dell’aria sarà 
inoltre influenzato notevolmente nei 
prossimi anni dal miglioramento delle 
tecnologie riguardanti il riscaldamento 
domestico e i mezzi di locomozione, 
nonché l’applicazione ed il rispetto delle 
normative che gestiscono il settore. 
 

Acqua  
Le aree di nuova previsione insediativa 
sono già urbanizzate e gli scarichi saranno 
convogliati nel sistema fognario comunale. 
E’ comunque previsto il contenimento delle 
superfici impermeabilizzate ed il recupero 
delle acque meteoriche a scopi irrigui. 
 
Per quanto concerne il contesto di San 
Giacomo si prevede il completamento del 
quadro delle infrastrutture con particolare 
attenzione alla separazione della reti di 
smaltimento delle acque reflue ed alla 
impermeabilizzazione dei suoli. 

 
Il potenziale impatto potrebbe 
riguardare: 
a) la qualità delle acque superficiali e 
         sotterranee; 
b) il deflusso delle acque superficiali. 
 
 
Per quanto riguarda la qualità delle 
acque il problema si può ricondurre 
sostanzialmente alle acque di 
dilavamento, che dovranno essere 
raccolte e trattate prima di essere 
immesse nei corpi idrici.  

Suolo  
Privilegiare il recupero e la riqualificazione 
del patrimonio edilizio esistente e limitare il 
consumo da nuovi insediamenti. 
 
Per contenere tale consumo (quando 
previsto), il Piano ha previsto la 
localizzazione di superficie edificabile in 
zone intercluse nel territorio urbanizzato o 
ad esso contigue, la cui valenza agricola è 
in prevalenza già oggi limitata ma, in tal 
caso, comunque salvaguardata. 
 
Importante il ridimensionamento delle aree 
per nuovi insediamenti produttivi nel 
contesto di San Giacomo a favore del 
potenziamento delle attività esistenti ed alla 
riconversione di quelle sottoutilizzate o 
dismesse. 

 
Il principale impatto riguarda 
essenzialmente il consumo di suolo 
agricolo peraltro ridotto, rispetto al PRG 
vigente, soprattutto nel contesto di San 
Giacomo. 
 
Superfici urbanizzate o da urbanizzare  
residenziali: 66,7 ha 
produttive: 97,4 ha 
terziarie: 9,2 ha 
 
Superfici aggiuntive  
(rispetto al PRG vigente): 
residenziali consolidate: +12 ha 
residenziali nuove - 7,3 ha 
produttive: - 11,6 ha 
terziarie: - 2 ha 
 
Superfici edificabili stralciate: 
produttive: - 22 ha  
terziarie: - 4,5 ha 
di cui 8 recuperate in altri siti. 
 

Rumore  
E’ prevista la verifica di compatibilità per 
l’insediamento delle nuove attività ammesse 
nei comparti di riconversione. 

 
L’impatto acustico provocato dalle 
nuove previsioni, verificato alla luce del 
Piano di Zonizzazione acustica 
comunale vigente non genera particolari 
problematiche. 
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Vegetazione Si fa rilevare che le nuove edificazioni non 
interessate zone di particolare interesse 
sotto il profilo naturalistico e vegetazionale o 
sono comunque poste ai margini di esse; si 
sottolineano inoltre le forme perequative e  
compensative per il mantenimento dei 
paesaggi rurali tipici (prati, vigenti e frutteti) 
più esposti al rischio di abbandono. 

Gli impatti sulla vegetazione esistente, 
derivanti dagli interventi ammessi, 
verranno mitigati dalle previste 
compensazioni ambientali e più 
incisivamente regolati sulla base della 
normativa inerente il verde.  

Fauna Accorpamento delle aree di nuova 
edificazione in adiacenza all’edificato 
esistente. 
 
Previsione di corridoi ecologici connessi alle 
fasce fluviali, specie in direzione nord-sud. 
 
Prescrizioni normative a tutela dell’avifauna. 

La sottrazione di ambiti agricoli produce 
di norma un impoverimento della fauna 
per sottrazione di habitat; il 
contenimento delle previsioni 
insediative, riduce notevolmente la 
frammentazione dell’ecosistema.  
L’individuazione di corridoi ecologici 
migliora le possibilità di movimento e 
interscambio.  

Paesaggio Gli interventi sono previsti in zone in cui il 
paesaggio è già in parte edificato; le 
previsioni sono localizzate sul margine, o 
all’interno dell’edificato esistente, 
contenendo il fenomeno della dispersione 
dell’edificato. 
 
E’ prevista la tutela e la conservazione delle 
fasce agricole di pregio paesaggistico 
pertinenziali all’abitato e di contorno ad 
esso, ai fini di  garantire il mantenimento 
della qualità del paesaggio. 
 
Viene ampliato il raggio d’azione della 
Commissione Locale per il Paesaggio, 
estendendo il suo intervento al Centro 
Storico, a emergenze isolate ed a interventi 
di nuova edificazione contigui a contesti 
sensibili. 
 
Tutela e mantenimento delle peculiarità 
paesaggistiche della Baraggia. 
 
Introduzione di numerose misure mitigative 
e compensative legate agli interventi. 
 

La sottrazione di aree agricole produce 
modifiche del paesaggio poco 
significative, considerando il tipo e 
l’estensione degli interventi.  
 
Le prescrizioni di intervento contenute 
nelle tabelle e nelle schede di 
intervento, sono finalizzate a mitigare il 
l’impatto delle opere, attraverso 
un’attenta analisi del contesto e del loro 
corretto inserimento nello stesso, da 
sottoporre, in molti casi, all’esame della 
Commissione Locale per il Paesaggio.   
 
Contenimento delle pressioni antropiche 
sull’ambiente della Baraggia. 

Biodiversità - rete ecologica  Contenimento del consumo di suolo, tutela 
delle aree a prato, dei  vigneti  e dei frutteti, 
individuazione di una rete ecologica locale 
legata alle fasce fluviali, riconoscimento 
della viabilità ciclopedonale da 
salvaguardare, mantenere  e riqualificare. 
 
Interventi per il ripristino della biodiversità 
nell’ambito del contesto agricolo produttivo 
della Baraggia. 
 

Gli interventi previsti  vengono inseriti in 
un quadro normativo di rispetto 
ambientale e paesaggistico,  per cui  
non producono una riduzione della 
biodiversità né costituiscono 
impedimento o alterazione alla rete 
ecologica esistente e prevista. 

Benessere sociale e economico La previsione di aree di nuova edificazione 
residenziale produce il soddisfacimento di 
una domanda espressa localmente. 

La previsione di un potenziamento delle 
connessioni tra le aree per lo svago e lo 
sport  ed il contesto paesaggistico e 
ambientale può garantire un aumento 
del benessere sociale del contesto 
territoriale. 
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10.  MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI AMBIENTALI (Lett. g allegato VI D.Lgs. 152/2006) 
 

Come premesso, l’analisi ambientale è svolta in riferimento ai due ambiti in cui è stato suddiviso il 
territorio, attraverso la descrizione della situazione attuale, l’indicazione degli obiettivi, delle azioni 
e delle previsioni di Piano, l’analisi degli impatti (il conseguimento degli obiettivi e gli aspetti 
ostativi) e le misure previste per impedire, ridurre e compensare gli impatti negativi derivanti 
dall’attuazione del piano, con le relative ricadute normative e previsionali. 
 

10.1.  Ambito n. 1  -  Settore Nord 
 
Misure previste per ridurre gli impatti 
 
Il PRG ha già previsto il contenimento degli  impatti prodotti e la loro minimizzazione, agendo su 
due fronti differenti: 
 
1. un disegno delle aree di Piano, ovvero una traduzione delle azioni strategiche in termini 

territoriali che ha tenuto conto delle problematiche ambientali e dell’importanza di un corretto 
inserimento delle nuove aree residenziali; 

 
2. un sistema articolato di norme e di indirizzi per impedire, ridurre o compensare eventuali 

impatti sull’ambiente e sul territorio.  
 
Di seguito si riportano i principali indirizzi normativi che il Piano ha inteso mettere in atto per 
minimizzare gli impatti precedentemente individuati. 
 
Ricadute normative e previsionali 

 
1. Definizione delle aree soggette o assoggettabili a rischio idrogeologico con suddivisione del 

territorio comunale per aree omogenee dal punto di vista della pericolosità geomorfologica 
intrinseca e individuazione di classi di idoneità all'uso urbanistico. Il territorio comunale di 
Masserano risulta suddiviso in tre classi di utilizzazione (con  varie sottoclassi per la classe 3), 
caratterizzate da differenti condizioni geomorfologiche, ed alle quali corrisponde una diversa 
normativa per gli interventi edificatori e di trasformazione morfologica (vedi elaborati serie 
PR.2 e articoli 40,41,42,43 delle Norme di Attuazione).  

 

2. Recupero della viabilità secondaria di valore storico e/o documentario in un’ottica di 
connessione con la rete sentieristica provinciale, capace di favorire gli spostamenti con mezzi 
alternativi all’automobile (vedi elaborati serie PR.1 e articolo 26 delle Norme di Attuazione). 

 

3. Individuazione delle fasce spondali naturali, quale area di valenza ambientale sottoposta a 
tutela e valorizzazione attraverso l’individuazione di corridoi ecologici di valenza locale ma 
inseriti in un quadro di livello provinciale (vedi elaborati serie PR.3 e articolo 26 delle Norme di 
Attuazione). 

 

4. Una politica tesa a incentivare il completo recupero del centro storico e la riqualificazione dei 
nuclei minori, con una maggiore attenzione alla salvaguardia del tessuto urbanistico e edilizio 
originario, quale importante fattore di rispetto dell’identità di una comunità. In quest’ottica sono 
previste norme atte a favorire il recupero e, quando necessario, la sostituzione o demolizione 
con trasferimento, del patrimonio edilizio esistente (vedi allegato a elaborato PR.A inerente i 
nuclei, elaborati serie PR.5 e articoli 26,27,56,57 delle Norme di Attuazione). 

 

5. Indirizzare gli interventi di recupero architettonico e di trasformazione territoriale per usi 
agricoli verso tipologie correttamente inserite nel contesto e con opportuni elementi di 
mitigazione e integrazione ambientale-paesaggistica. L’intervento dell’uomo dovrà essere 
orientato in modo che le esigenze socio-economiche e quelle ecologiche possano trovare un 
punto d’incontro nell’interesse della collettività, anche tramite l’applicazione di tecniche e 
metodi a basso impatto ambientale (vedi elaborati serie PR.1 e articoli 26,27,70,71,72,73,74 
delle Norme di Attuazione). 
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6. Introduzione di limiti all’impermeabilizzazione delle aree di pertinenza degli insediamenti, 
obbligo di raccolta delle acque meteoriche ai fini di un loro riutilizzo a fini irrigui, prescrizione 
atte a limitare l’impatto ambientale degli interventi (Norme di Attuazione: vedi parametri dei 
singoli ambiti e allegato 1 alle Norme stesse). 

 

7. Richiamo all’intervento specifico di strutture pubbliche quali Asl e Arpa per la valutazione di 
situazioni particolari legate alla compatibilità tra attività di tipo produttivo e il contesto 
ambientale circostante (vedi “Usi Ammessi” di cui agli artt. 59,63,64,65 delle Norme di 
Attuazione). 

 

8. La revisione del PRG e del suo apparato normativo che, in sinergia con un’opera di 
sensibilizzazione generale sulla necessità di riscoprire e valorizzare il sistema storico e 
ambientale, sappia incentivare la qualità degli interventi edilizi e contribuisca a progettare “un 
territorio di qualità, funzionale e vivibile” (vedi aspetti perequativi, compensativi e di 
incentivazione alla sostenibilità degli interventi, di cui agli artt. 44 e 45 delle Norme di 
Attuazione). 

 
 
10.2.  Ambito n. 2  -  Piana della Baraggia 
            Comprendente, ai margini nord-ovest, il sottoambito di San Giacomo. 
 
Misure previste per ridurre gli impatti 
 
Il PRG ha già previsto il contenimento degli  impatti prodotti e la loro minimizzazione, agendo su 
due fronti differenti: 
 

1. un disegno delle aree di Piano, relative al contesto di San Giacomo, che ha tenuto conto delle 
problematiche ambientali e dell’importanza di un corretto rapporto tra insediamenti e 
infrastrutture al loro servizio; 

 

2. un sistema articolato di norme e di indirizzi per impedire, ridurre o compensare eventuali impatti 
sull’ambiente e sul territorio.  

 

Di seguito si riportano i principali indirizzi normativi che il Piano ha inteso mettere in atto per 
minimizzare gli impatti sopra individuati. 
 
Ricadute normative e previsionali 

 

1. Definizione delle aree soggette o assoggettabili a rischio idrogeologico con suddivisione del 
territorio comunale per aree omogenee dal punto di vista della pericolosità geomorfologica 
intrinseca e individuazione di classi di idoneità all'uso urbanistico. Il territorio comunale di 
Masserano risulta suddiviso in tre classi di utilizzazione (con  varie sottoclassi per la classe 3), 
caratterizzate da differenti condizioni geomorfologiche, ed alle quali corrisponde una diversa 
normativa per gli interventi edificatori e di trasformazione morfologica (vedi elaborati serie 
PR.2 e articoli 40,41,42,43 delle Norme di Attuazione).  

 

2. Recupero della viabilità secondaria di valore storico e/o documentario in un’ottica di 
connessione con la rete sentieristica provinciale, capace di favorire gli spostamenti con mezzi 
alternativi all’automobile (vedi elaborati serie PR.1 e articolo 26 delle Norme di Attuazione). 

 

3. Individuazione cartografica puntuale delle aree di valenza ambientale sottoposte a tutela e 
valorizzazione, integrata da precisi rimandi normativi (vedi elaborati serie PR.3 e articolo 26 
delle Norme di Attuazione). 

 

4. Indirizzare gli interventi di recupero architettonico e di trasformazione territoriale per usi 
agricoli verso tipologie correttamente inserite nel contesto e con opportuni elementi di 
mitigazione e integrazione ambientale-paesaggistica. L’intervento dell’uomo dovrà essere 
orientato in modo che le esigenze socio-economiche e quelle ecologiche possano trovare un 
punto d’incontro nell’interesse della collettività, anche tramite l’applicazione di tecniche e 
metodi a basso impatto ambientale (vedi elaborati serie PR.1 e articoli 26,27,70,71,72,73,74 
delle Norme di Attuazione). 
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5. Previsione, ai fini di incentivare la biodiversità nel contesto Baraggivo interessato dalle risaie, 
di impianto di siepi e filari, sia legandolo a eventuali espansioni delle risaie sia inserendo tra gli 
aspetti compensativi legati ai nuovi insediamenti di San Giacomo (vedi articolo 71 delle Norme 
di Attuazione e allegato 3 alle Norme stesse). 

 

6. Introduzione, per il contesto di San Giacomo, di specifiche prescrizioni normative inerenti il 
contenimento degli impatti derivanti da nuovi interventi o da riconversioni (in misura 
maggiore), in particolare: 

 approfondito esame degli aspetti inerenti la riqualificazione della viabilità da integrare con  
tutte le altre disposizione sulla sostenibilità ambientale (trattamento e smaltimento della 
acque reflue, obbligo di raccolta delle acque meteoriche ai fini di un loro riutilizzo a fini 
irrigui, uso intelligente dei materiali, sistemazione delle aree pertinenziali, uso del verde, in 
forma mitigativa e compensativa, tutela dell’avifauna, ecc….). Norme di Attuazione: vedi 
parametri dei singoli ambiti e allegato 2 alle Norme stesse. 

 

7. Richiamo all’intervento specifico di strutture pubbliche quali Asl e Arpa per la valutazione di 
situazioni particolari legate alla compatibilità tra attività di tipo produttivo e il contesto 
ambientale circostante (vedi “Usi Ammessi” di cui agli artt. 59,63,64,65 delle Norme di 
Attuazione). 

 

8. La revisione del PRG e del suo apparato normativo che, in sinergia con un’opera di 
sensibilizzazione generale sulla necessità di riscoprire e valorizzare il sistema storico e 
ambientale, sappia incentivare la qualità degli interventi edilizi e contribuisca a progettare “un 
territorio di qualità, funzionale e vivibile” (vedi aspetti perequativi, compensativi e di 
incentivazione alla sostenibilità degli interventi, di cui agli artt. 44 e 45 delle Norme di 
Attuazione). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seguono  schede di sintesi  
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SCHEDA 2 

Impatti Norme Misure di mitigazione 

Geomorfologici 
L’assenza di nuove previsioni 
insediative in aree a rischio 
idrogeologico consente di escludere 
la possibilità che si ingenerino 
impatti in questa direzione. 
 

Definizione delle aree soggette o assoggettabili a rischio 
idrogeologico con suddivisione del territorio comunale per 
aree omogenee dal punto di vista della pericolosità 
geomorfologica intrinseca e individuazione di classi di 
idoneità all'uso urbanistico. Il territorio comunale di 
Masserano risulta suddiviso in tre classi di utilizzazione (con  
varie sottoclassi per la classe 3), caratterizzate da differenti 
condizioni geomorfologiche, ed alle quali corrisponde una 
diversa normativa per gli interventi edificatori e di trasfor-
mazione morfologica. 

Nelle aree "non edificate" che 
siano soggette o assoggettabili a 
situazioni di dissesto o di 
pericolosità, non si ammettono 
interventi, a esclusioni di quelli 
non altrimenti localizzabili (quali 
attraversamenti di corsi d'acqua, 
opere di difesa e sistemazione 
idrogeologica). In altri termini 
anche di fronte ad un grado di 
dissesto limitato non si ritiene di 
accrescere la condizione di rischio 
del territorio. 
 

Ambientali e paesaggistici 
Nel disegno delle aree di Piano e 
nella loro articolazione normativa, si 
è avuta  una traduzione delle azioni 
strategiche di tipo territoriale, che ha 
tenuto conto delle problematiche 
ambientali e dell’importanza di un 
corretto inserimento degli interventi 
ammessi. 

Un sistema articolato di norme e di indirizzi per impedire, 
ridurre o compensare eventuali impatti sull’ambiente e sul 
territorio.  
Introduzione di limiti all’impermeabilizzazione delle aree di 
pertinenza degli insediamenti, prescrizioni inerenti il riutilizzo 
delle acque meteoriche, la separazione delle acque reflue, 
la previsione di aree verdi come filtro verso la viabilità e  
come necessaria integrazione per le aree a parcheggio.  
 
Riconoscimento di tutte le valenze ambientali e 
paesaggistiche, nell’ambito di un quadro normativo 
finalizzato a ridurre le pressioni e gli impatti negativi che si 
esercitano su di esse. 
 

Indirizzare gli interventi di 
recupero architettonico e di 
trasformazione territoriale sia per 
usi agricoli sia per altre 
destinazioni, verso tipologie 
correttamente inserite nel 
contesto e con opportuni elementi 
di mitigazione e integrazione 
ambientale-paesaggistica.  
 
L’intervento dell’uomo dovrà 
essere orientato in modo che le 
esigenze socio-economiche e 
quelle ecologiche possano trovare 
un punto d’incontro nell’interesse 
della collettività, anche tramite 
l’applicazione di tecniche e metodi 
a basso impatto ambientale. 
 

Insediamenti produttivi e terziari 
Riqualificazione contesto insediativo 
di San Giacomo; le scelte effettuate 
per l’ambito sono prevalentemente 
finalizzate alla valorizzazione ed al 
recupero dell’esistente; pertanto gli 
impatti che potranno derivare dalla 
loro attuazione dovrebbero essere 
tutti positivi e puntare al 
conseguimento degli obiettivi, 
mentre si sottolineano alcuni 
ostacoli per la loro attuazione. 
 

Specifiche prescrizioni normative inerenti il contenimento 
degli impatti derivanti da nuovi intervento o da riconversioni 
(in misura maggiore), in particolare: 

 approfondito esame degli aspetti inerenti la 
riqualificazione della viabilità da integrare con  tutte le 
altre disposizione sulla sostenibilità ambientale 
(trattamento e smaltimento della acque reflue, uso 
intelligente dei materiali, sistemazione delle aree 
pertinenziali, tutela dell’avifauna, studio del verde, 
ecc….). 

 

Verifica di compatibilità circa le 
destinazioni ammesse nell’ambito,  
in relazione a quelle già presenti o 
previste. 
 
Interventi di sistemazione a verde, 
con funzioni di arredo e filtro 
antinquinamento. 
 
Interventi mitigativi e compensativi 
nell’ambito del contesto baraggivo 
e/o di altre aree individuate 
dall’amministrazione. 
 

Recupero degli ambiti storici 
E’ previsto il recupero del patrimonio 
edilizio storico, sia a scopo 
residenziale sia attribuendogli delle 
nuove funzioni.  

L’apparato normativo (anche attraverso un apposito allegato 
per questi ambiti) in sinergia con un’opera di 
sensibilizzazione generale sulla necessità di riscoprire e 
valorizzare il sistema storico e ambientale, tende a 
incentivare la qualità degli interventi edilizi. 

Una politica tesa a incentivare il 
completo recupero del nucleo 
urbano storico, con una maggiore 
attenzione alla salvaguardia del 
tessuto urbanistico e edilizio 
originario, quale importante fattore 
di rispetto dell’identità di una 
comunità non genera impatti 
negativi. 

Comparti ed aree  di nuova 
edificazione prevalentemente 
residenziale  

Specifiche schede e tabelle normative inerente gli aspetti di 
inserimento e integrazione ambientale e paesaggistica, di 
ricadute compensative per la comunità..  

Contenimento dell’impatto 
volumetrico delle nuove 
costruzioni e prescrizioni inerenti 
l’integrazione con il contesto 
paesaggistico circostante. 
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11.   COERENZA INTERNA 
 
TABELLA A: OBIETTIVI - PREVISIONI - NORME 
 

Obiettivi del Piano Previsioni Norme 

A. Salvaguardare la naturalità delle aree 

boscate, dei contesti fluviali e della 
Baraggia, in un’ottica di maggior 
fruizione ambientale. 
 

 Individuazione di corridoi ecologici, 
riconoscimento dei percorsi ciclo 
pedonali, prescrizioni per 
l’incremento della biodiversità. 
 

- Norme geologiche e agricole 
  (capo F e M). 
- Rete ecologica locale (art 26). 
- Allegato 3 alle Norme. 

B. Tutela e valorizzazione dei beni 

culturali, con particolare attenzione al 
Centro Storico, ai Nuclei storici minori, ai 
percorsi di valore documentario ed alle 
emergenze di valore storico-
architettonico e/o documentario sparse 
sul territorio. 
 

 Individuazione puntuale di tali beni 
con specifiche prescrizioni 
normative.  

 Incentivazione degli interventi di 
riqualificazione 

- Individuazione dei tipi di intervento 
ammessi (capo C). 

- Norme morfologiche (art. 27). 

- Possibilità di trasferimento ella 
volumetrie demolite, previa 
sistemazione e/o cessione delle 
aree di risulta (artt. 43,44,55)  

 

C. Incentivare il recupero e/o la 

riconversione degli ambiti produttivi 
dismessi o sottoutilizzati, per sostenere 
la struttura economica. 
 

 Previsione di comparti di 
riconversione funzionale, 
diversificati sulla base dei propri 
caratteri insediativi. 

- Azzonamenti specifici con puntuali 
indicazioni e prescrizioni di 
intervento (vedi azzonamenti). 

D. Contenere il consumo del suolo 

agricolo limitando i nuovi insediamenti 
abitativi ai contesti già urbanizzati e 
privilegiando invece gli interventi sul 
patrimonio edilizio esistente. 
 

- Contenimento delle previsioni di 
nuove aree di completamento o 
nuova edificazione residenziale. 

- Previsione di puntuali prescrizioni 
per l’inserimento paesaggistico dei 
nuovi interventi e per la loro 
sostenibilità ambientale. 

 

- Puntuali schede di indirizzo per i 
nuovi interventi (allegati 1, 2). 

- Incentivi legati al risparmio 
energetico ed alla sostenibilità 
ambientale (art. 45). 

- Norme per incentivare gli interventi 
di riuso e riqualificazione del 
patrimonio edilizio esistente, 
attraverso nuove possibilità di 
incremento e sostituzione 
(condizionati a una più elevata 
sostenibilità degli interventi in 
rapporto al risparmio energetico ed 
all’uso di materiali biocompatabili). 

(Artt. 44 e 45) 

E. Salvaguardare il paesaggio rurale 

tipico (vigneti, frutteti, terrazzamenti) e le 
aree a prato ancora presenti, a garanzia 
della qualità paesaggistica e della 
biodiversità 
 
 

- Legare gli interventi sui fabbricati in 
zona agricola e in ambito 
urbanizzato al mantenimento della 
naturalità dei luoghi e/o all’impianto 
di vigneto e/o frutteto 

 

- Definizione di un articolato  sistema 
di incentivi e compensazioni (vedi 
anche punto G). Artt. 70 e 71. 

F. Elevare la qualità ambientale e sociale 

degli spazi urbani di uso pubblico. 
 

- Integrazione tra le aree verdi 
urbane di interesse paesaggistico e 
quelle soggette ad uso pubblico. 

-  

- Tutela delle aree verdi (art. 24). 

- Norme per aree pubbliche (artt. 4, 
52 e 54) e perequazione (art. 44). 

G.  Introdurre elementi perequativi e 

compensativi sia per quanto concerne gli 
usi pubblici sia per quanto riguarda il 
mantenimento degli aspetti paesaggistici 
tipici, nonché per la riqualificazione di 
ambiti degradati. 
 
 

- Definizione di specifiche capacità 
edificatorie per le aree a servizi, 
introducendo il principio del 
trasferimento di volumetria 
nell’ambito del contesto 
urbanizzato e urbanizzando. 

- Definizione di una soglia base ed 
una soglia massima per gli indici di 
edificabilità e per gli incrementi 
ammessi (soglia massima 
raggiungibile per perequazione, 
compensazione o incentivazione). 

  (artt. 44 e 45) 

H. Migliorare l’efficienza e la trasparenza 

dell’azione amministrativa per il governo 
del territorio, diffondendo l’impiego di 
tecnologie informatiche e favorendo la 
partecipazione ai processi e alle scelte. 

- Formazione della Matrice 
Ambientale e stesura del presente 
Rapporto 

- Piano informatizzato. 

- Programma di monitoraggio 

- Scelta indicatori 
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12.   RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE (art. 13 comma 14 D.Lgs. 152/2006) 
 
Fase di specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale 
Il Comune ha assunto il documento tecnico preliminare con delibera di C.C. n. 13 in data 
22.04.2009 e trasmesso con nota n° 2561 del 04.05.2009, secondo la prevista procedura di 
consultazione, ai soggetti competenti in materia ambientale individuati nell'ARPA, nell'ASL BI, nella 
Provincia e nell'Autorità Regionale preposta alla VAS. 
Sono pervenuti i seguenti contributi tecnici da parte di: Provincia di Biella protocollo n. 26059 in 
data 02/07/2009, Arpa protocollo n. 71944 in data 01/07/2009, Asl protocollo n. 20839 in data 
07/07/2009; l’autorità regionale competente per la VAS ha espresso il suo contributo in data 
22/04/2010 protocollo n. 16506. Di tali contributi (allegate al Presente Rapporto Ambientale), 
ancora di carattere generale, si è preso atto nell’impostazione del presente rapporto ambientale e 
nella precisazione di alcuni contenuti. 
In particolare le considerazioni di carattere ambientale sono così state integrate nel Progetto 
Preliminare del nuovo PRG: 
  

 Maggior tutela, nel loro insieme, delle unità edilizie di valore storico-artistico e/o ambientale o 
documentario, nonché dei beni  culturali minori ed, in generale, del patrimonio edilizio 
esistente di origine storica. La cartografia di piano individua inoltre i Beni vincolati ai sensi del 
D.Lgs. 42/2004 e ss. mm. ed ii e i Beni Culturali da assoggettare alle procedure di cui al 15° 
comma dell’art. 49 della L.R. 56/77. 

 Inserimento, nell’ambito dell’apparato normativo, di prescrizioni particolari inerenti le aree 
Baraggive, la rete ecologica, la tutela della biodiversità, la salvaguardia delle aree e dei 
contesti di particolare pregio, la sostenibilità degli interventi sia dal punto di vista ambientale 
che paesaggistico. 

 Inserimento di tutto l’ambito collinare in un nuovo quadro normativo di protezione, attraverso la 
delimitazione di un contesto ambientale omogeneo chiamato unità di rispetto paesaggistico; 
soggetto quindi a nuovi parametri e prescrizioni di sostenibilità ambientale per il mantenimento 
del paesaggio (per le parti ancora inalterate) e per la sua riqualificazione (per quelle in parte 
urbanizzate a carattere sparso), con particolare riguardo anche alla viabilità e alla prevenzione 
di ricadute ambientali negative prodotte dal progressivo abbandono degli insediamenti rurali 
esistenti. 

 Una particolare attenzione alla conservazione delle “fasce fluviali” ancora naturali, attraverso 
la delimitazione di corridoi ecologici. 

 La salvaguardia delle aree a prato e prato-pascolo e dei vigneti/frutteti ancora presenti, quali 
parti del territorio per le quali viene previsto un uso agricolo inteso non solo in funzione 
produttiva, ma anche a tutela dell’equilibrio ecologico, naturale ed idrogeologico; 
l’ammissibilità di nuove destinazioni per i fabbricati di origine rurale viene legata al 
mantenimento delle caratteristiche paesaggistiche del contesto. 

 Previsioni di meccanismi perequativi, compensativi e di incentivazione finalizzati a favorire il 
recupero del patrimonio edilizio esistente, a qualificare gli interventi dal punto di vista del 
risparmio energetico e della sostenibilità ambientale,  

 Riconoscimento della viabilità secondaria di valore storico e/o documentario in un’ottica di 
presidio e mantenimento ambientale. 

 Incentivazione dell’adeguamento e dell’incremento del patrimonio edilizio esistente in 
generale, spostando in questa direzione una grossa parte di quella che sarà, nei prossimi 
anni, l’offerta di nuove abitazioni.  

 Riconversione funzionale degli insediamenti produttivi dismessi o sottoutilizzati, con 
particolare attenzione per le prescrizioni da adottare in rapporto alla necessità di integrare 
correttamente gli eventuali interventi sia nel contesto ambientale e architettonico sia nel 
sistema dei servizi e delle infrastrutture. 

 Introduzione di limiti all’impermeabilizzazione dell’area di pertinenza degli insediamenti e di 
ulteriori prescrizioni per limitarne l’impatto ambientale (norme sul riutilizzo a scopo irriguo delle 
acque meteoriche, sulle modificazioni morfologiche inerenti scavi e riporti e sulla permeabilità 
delle aree parcheggio). 

 Inserimento di prescrizioni, nel caso di comparti soggetti a interventi convenzionati, inerenti lo 
studio preliminare sulle OO.UU. necessarie,  con particolare attenzione al loro collegamento 
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con quelle esistenti, alle modalità di accesso dalla viabilità principale, al loro grado di 
inserimento nel contesto ambientale e architettonico circostante. 

 Le nuove previsioni di aree per insediamenti di tipo residenziale sono state individuate in base 
alle indicazioni emerse dalle analisi del contesto ambientale e del sistema insediativo e 
sostenute da una appropriata normativa particolareggiata in ordine al rispetto dei criteri di 
corretto inserimento ambientale. In particolare il progetto di piano si è posto l’obiettivo di 
contenere il consumo di territorio per nuove urbanizzazioni, evitando un peggioramento 
qualitativo del paesaggio con conseguente scarsa riconoscibilità dei luoghi. In quest’ottica si è 
operato soprattutto per il settore collinare nord, ambito caratterizzati rispettivamente dalla 
presenza bosco e di residue aree a prato e vigneto/frutteto, che determinano un paesaggio di 
qualità ambientale. 

 
Fase di pubblicazione del Progetto Preliminare di Piano 
Il progetto preliminare, comprensivo del Rapporto Ambientale e della sintesi non tecnica , è stato 
adottato dal Consiglio comunale con D.C. n. 31 , in data 16/12/2011, esecutiva il 01/01/2012, 
tenendo conto delle eventuali condizioni e indicazioni espresse nei contributi di cui alla precedente 
fase. 
Ai sensi dell’art.15, LR n. 56/77 e ss. mm. ed ii. dell’art. 32 della L.69/2009,  la pubblicazione sul 
sito informatico dell’Ente e l’avvenuto deposito presso gli Uffici comunali del progetto preliminare 
per 30 giorni consecutivi, compresi i festivi, e la facoltà di presentare osservazioni e proposte entro 
i 30 giorni successivi, sono stati resi noti a mezzo di avviso del Responsabile del Procedimento, 
pubblicato, ai fini della pubblicità legale sul sito informatico dell’Ente e a scopo di maggior 
diffusione, nel rispetto della normativa vigente, come segue: 

 all’Albo Pretorio, per estratto, durante i 30 giorni consecutivi di pubblicazione e deposito; 

 a mezzo di manifesti murali affissi durante i 30 giorni consecutivi di pubblicazione e deposito 
bisettimanale locale Il Biellese, quotidiano nazionale La Stampa; 

L’adozione del progetto preliminare è stata comunicata agli Organi e alle Organizzazioni di cui 
all’art.15, 2° comma, della LR n. 56/77 e ss. mm. ed ii; è stato inoltre acquisito il parere della 
Provincia relativo alla compatibilità con il Piano Territoriale Provinciale, protocollo n. 10896 del 
07/03/2012, ai sensi della Circolare 5/PET del 23.5.2002. Si precisa che sono pervenute 29 
osservazioni da parte di cittadini (24 entro i termini e 5 oltre i termini), tutte sono state esaminate e 
contro dedotte. 
Ai sensi dell’art.14, D.lgs. n. 152/2006  e ss. mm. ed ii. la pubblicazione e l’avvenuto deposito 
presso gli Uffici comunali e sul sito informatico dell’Ente del progetto preliminare, completo del 
rapporto ambientale e della sintesi non tecnica, per 60 giorni, anche ai fini delle osservazioni, sono 
stati resi noti a mezzo di avviso del Responsabile del Procedimento, pubblicato nel rispetto della 
normativa vigente.  
Il progetto preliminare, completo del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica, è stato 
trasmesso ai seguenti soggetti con competenza ambientale: Provincia di Biella, Arpa e Asl BI; da 
parte di tali soggetti sono pervenuti i seguenti contributi ed osservazioni: Provincia prot. n. 10896 in 
data 07/03/2012, Arpa prot. n. 25685 in data 12/03/2012, Asl prot. n. 6879 in data 14/02/2012.  
 
Modifiche ed integrazioni apportate al Piano a seguito dell’esito della fase di consultazione. 
A seguito della pubblicazione del Preliminare non sono pervenute osservazioni sugli aspetti 
ambientali; mentre Provincia di Biella, ASL ed ARPA hanno espresso le loro considerazioni, delle 
quali si è tenuto conto nella redazione del Progetto Definitivo, come di seguito sintetizzate. 
 

PROVINCIA DI BIELLA 
 
La Provincia di Biella, con D.G.P. n°  45 del 05.03.2012 ha dichiarato la non piena compatibilità del 
progetto preliminare di Revisione con il PTCP, nonché l’incompletezza, per alcuni elementi, del  
Rapporto Ambientale. Seguono sintesi e controdeduzioni. 
1) ELEVATO NUMERO DI  AREE PER NUOVA EDIFICAZIONE RESIDENZIALE 
Tenuto anche conto delle osservazioni dei cittadini, sono state così ridimensionate: 

 stralcio completo delle aree n° 17 e n° 11 (sostituita da un nuovo inserimento); 

 riduzione per le aree n° 1, n° 12, n° 16. 
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2) CENSIMENTO DELLE SIEPI ARBOREE ED ARBUSTIVE E DEI PRINCIPALI FILARI 
Nella parte di pianura cui fa riferimento l’osservazione (ormai a prevalente utilizzo risicolo) 
non sono censibili, in quanto assenti, siepi e filari; la normativa di piano (vedi art. 71 Ambiti 
E2 ed Allegato 3 relativo agli azzonamenti per attività economiche) già prevede prescrizioni 
per promuovere il loro impianto. 
DOMINANTE COSTRUITA 
Sono state stralciate alcune aree ed altre ridimensionate (anche dal punto di vista della 
capacità edificatoria); la perimetrazione della dominante costruita relativa al Comune di 
Masserano ha preso come riferimento il PRG vigente (Variante approvata nel 1995) che 
risulta ormai datato e non aggiornato; le nuove aree inserite (frutto di un notevole 
ridimensionamento rispetto a quelle previste dal Progetto Preliminare revocato) sono 
comunque  comprese nel tessuto edificato o ad esso immediatamente contigue, nonché 
urbanizzate. 
SAN GIACOMO – NUOVE AREE PER ATTIVITA’ ECONOMICHE (sigle tratte dalla relazione 
geologica sui nuovi insediamenti). 
In relazione a quanto osservato è stato precisato quanto segue: 

 Le aree R ed S, seppur al di fuori della Dominante Costruita, sono a servizio delle 
esigenze relative all’esistente insediamento produttivo UNION; 

 l’area T è anch’essa a servizio di insediamenti esistenti; 

 le aree E, Q, U sono già edificabili o comunque destinate a servizi per impianti 
produttivi, ai sensi del vigente PRG; 

 le porzioni delle aree F ed H in estensione, vanno a completare i comparti già esistenti e 
sono intercluse tra essi; 

 l’area G si pone come naturale estensione a servizio di insediamenti esistenti. 
Si segnala inoltre come a fronte di alcuni nuovi inserimenti (G, H parte, A parte, F parte, T, R, 
S,) siano invece state drasticamente ridotte le aree boscate che il PRG vigente destinava a 
nuovi insediamenti produttivi (vedi Allegato AT.6 del Progetto definitivo).  
TUTELA  ACQUE SOTTERRANEE 
E’ stata predisposta una  relazione integrative del dott. Maffeo (geologo) per quanto 
concerne i potenziali impatti delle opere previste con il regime delle acque sotterranee. 
CORNICE VERDE 
In relazione ai percorsi e sentieri che la Revisione del PRG individua al fine di 
salvaguardarne i tracciati, le dotazioni di aree per servizi (nella fattispecie parcheggi ed aree 
ricreative) sono ad essi connesse.  
RAPPORTO AMBIENTALE 

 E’ stato completamente adeguato allo schema previsto nell’allegato del D. Lgs. 15/2006. 

 La coerenza interna, soprattutto in relazione alla realizzazione di nuove aree, è stata 
rivista e integrata, anche alla luce delle modifiche introdotte a seguito delle 
osservazioni. 

 Sono stati approfonditi, da parte del dott. Maffeo, gli aspetti legati alla componente 
sottosuolo. 

 Nell’ambito del contesto baraggivo legato alle nuove aree (contraddistinte dalle sigle T, 
F e G) non è presente l’habitat di interesse comunitario 4030 ”Lande secche europee”. 

 Si è preso atto della conclusione dell’iter autorizzativo relativo al “Ripristino ambientale 
e mantenimento in sicurezza post-esercizio” della ex discarica di Masserano. 

ARPA  
Sintesi delle osservazioni di ARPA derivanti dalla valutazione del Rapporto Ambientale  e relative 
controdeduzioni. 
1) Illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano programma e del rapporto con altri 
pertinenti piani e programmi. 

VERIFICA DELLA COMPATIBILITA’ ACUSTICA 
Si è proceduto all’adeguamento della verifica di compatibilità acustica (redatta dal dott. 
Stefano Roletti) sulla base delle relative osservazioni. 
SEZIONE 7 DEL RAPPORTO AMBIENTALE 
L’individuazione delle aree di nuovo intervento è stata ancor più dettagliata sia dal punto 
di vista cartografico che fotografico. 
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AMBITO 1 - Azioni di Piano 
La coerenza interna, soprattutto in relazione alla realizzazione di nuove aree, è stata 
rivista e integrata, anche alla luce delle modifiche introdotte a seguito delle osservazioni. 
La salvaguardia paesaggistica è comunque un reale riferimento della Revisione del PRG 
e si concretizza in una serie di azioni e prescrizioni normative che vengono più in 
dettaglio richiamate nel Rapporto Ambientale come rivisitato sulla base delle 
osservazioni. 
AMBITO 2 - Azioni di Piano 
Si precisa che lo stato di attuazione per PRG vigente è stato analizzato già nel Progetto 
Preliminare, sia attraverso l’allegato cartografico AT.6 sia nel capitolo 5.5 della Relazione 
Illustrativa. 

2) Aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione 
del piano o programma. 

DIMENSIONAMENTO 
Conseguentemente alle modifiche introdotte a seguito delle osservazioni, che 
comprende una riduzione di capacità edificatoria derivante da una revisione degli indici 
di edificabilità e da ulteriori limitazioni agli interventi di nuova costruzione in ambiti B2 
(ora ammessi esclusivamente per  trasferimento di volumetrie soggette a demolizione), la 
capacità insediativa residenziale  è stata ridotta di 70 unità (da 2.765 ab. a 2.695 ab.) e la 
percentuale di nuovo fabbisogno coperto dal recupero è salita dal 60% a oltre il 71%. 
URBANIZZAZIONI 
E’ stata confermata la non copertura, da parte del sistema fognario, di alcune Frazioni, i 
cui scarichi avvengono secondo le altre modalità ammesse dalla normativa. 
L’incremento di nuove aree non  determina problematiche agli impianti di depurazione, in 
quanto non è più ammesso il convogliamento ad essi delle acque meteoriche. Precise 
prescrizioni normative prevedono la loro raccolta e riutilizzo a fini irrigui  (vedi 
prescrizioni particolari dei singoli ambiti ed art. 45 - Incentivi bioclimatici, energetici e di 
sostenibilità). 

3) Caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere 
significativamente interessate. 

L’individuazione delle aree di nuovo intervento è stata ancor più dettagliata sia dal punto 
di vista cartografico che fotografico; le stesse vengono inoltre così ridimensionate: 

 stralcio completo delle aree n° 17 e n° 11 (sostituita da un nuovo inserimento); 

 riduzione per le aree n° 1, n° 12, n° 16. 
Per quanto concerne gli insediamenti di San Giacomo di Masserano, si precisa che la 
zona è si ricompresa nell’ambito 2  “Piana Baraggiva” (in quanto in essa inclusa), ma è 
stata comunque individuata e trattata come sottoambito. 

4) Qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in 
particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica. 

Precise prescrizioni normative prevedono la raccolta ed il riutilizzo a fini irrigui  delle 
acque meteoriche (vedi prescrizioni particolari dei singoli ambiti ed art. 45 - Incentivi 
bioclimatici, energetici e di sostenibilità). 

6) Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata 
effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate nella raccolta delle informazioni 
richieste. 

Il Capitolo è stato integrato secondo le indicazioni espresse; già nel rapporto Ambientale 
del Progetto Preliminare tutte le aree di nuovo insediamento sono state oggetto di 
valutazione ambientale, anche quelle già edificabili ai sensi del vigente PRG. 

7) Possibili impatti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, 
la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio 
culturale, architettonico e archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti fattori. 

Il capitolo è stato integrato e approfondito per rispondere alle perplessità evidenziate 
dalle osservazioni e per fornire gli ulteriori elementi richiesti. Per quanto concerne il 
miglioramento della qualità dell’aria legato alle nuove tecnologie degli impianti, si ritiene 
che possa essere assunto come parametro di riferimento; le normative regionali e 
nazionali vigenti e quelle di Piano (art. 45 - Incentivi bioclimatici, energetici e di 
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sostenibilità) impongono i necessari interventi sugli impianti esistenti oltre ai nuovi 
parametri per quelli nuovi. 

8) Misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli 
eventuali impatti negativi significativi sull’ambiente dall’attuazione del piano o programma. 

Lo studio geologico (oggetto di apposito tavolo di concertazione) è stato, naturalmente,  
posto a base delle scelte pianificatorie.  
Sono stati più dettagliatamente descritte le misure previste per la mitigazione dei vari 
impatti (il Rapporto Ambientale rimandava a elementi e prescrizioni contenuti negli 
elaborati della Revisione). 
Per gli interventi di riqualificazione della viabilità (zona S. Giacomo) si fa riferimento a 
quanto previsto nel PUC, i cui elaborati vengono nuovamente allegati su apposito CD. 
La normativa delle aree agricole (artt. 71-72-73) e quella inerente perequazione e 
compensazione (art. 44) prevedono (sin dal Progetto Preliminare) apposite prescrizioni 
per il mantenimento delle caratteristiche paesaggistiche degli ambiti di pregio; inoltre 
ulteriori norme (vedi art. 71 Ambiti E2 ed Allegato 3 relativo agli azzonamenti per attività 
economiche) già prevedono prescrizioni per promuovere l’impianto di siepi e filari. 

9) Descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali 
significativi derivanti dall’attuazione del piano o del programma proposto. 

Il capitolo è stato integrato e approfondito per rispondere alle perplessità evidenziate 
dalle osservazioni e per fornire gli ulteriori elementi richiesti. 
 

ASL BIELLA BI 
Con nota Prot. 6979 del 14.02.2012 viene espresso parere favorevole dal punto di vista igienico 
sanitario, riconoscendo  come la progettazione abbia tenuto in debito conto gli aspetti legati a 
controllare e limitare gli impatti sulla salute degli insediamenti. 

 

 
Progetto definitivo 
Il Consiglio Comunale con D.C. n 19, in data 08/06/2012, esecutiva 06/07/2012,  ha controdedotto 
a tutte le osservazioni e proposte presentate entro e fuori i termini  ed  ha adottato il progetto 
definitivo che ha successivamente trasmesso con nota n° 3261 in data 26.07.2012 alla Direzione 
Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia. 
Al Comune è successivamente pervenuta la Relazione di Esame con allegate: 

 Parere unico espresso dal settore Territoriale del Rischio Geologico; 

 Relazione del Settore Commercio; 

 Relazione del Settore attività estrattive; 

 Relazione dell’Organo Tecnico Regionale per la valutazione di Piani e Programmi. 
 
Sintesi delle scelte di Piano effettuate nella fase di revisione ai sensi dell’art. 15, comma 2 
del D.Lgs. 152/2006. 
 

Coerenza esterna - PTR 
A seguito dei nuovi stralci eseguiti il consumo di suolo è stato ridotto di oltre 15 ha. che sono stati 
riazzonati in aree agricole/boscate, incrementando ancora le azioni di tutela e salvaguardia 
previste dagli artt. 14 e 26 del PTR e riprese dal progetto di Revisione; è stato inoltre dimostrato il 
rispetto di quanto previsto dal comma 10 dell’art. 31 del PTR. 
Dimensionamento 
Sulla base degli stralci eseguiti è stato ulteriormente ridotta la capacità insediativa di 101 ab. 
(2.594 rispetto a 2.695), aumentando la quota di fabbisogno coperta dal recupero del patrimonio 
edilizio esistente.  
Valutazioni alternative 
Sono state integrate le valutazioni inerenti sia le alternative esaminate sia l’opzione zero. 
Misure di compensazione e mitigazione 
Integrazioni normative introdotte a seguito delle osservazioni: 
Allegato 2 (ex 3) alle N.T.A. 

 sono state aggiunte ulteriori prescrizioni inerenti le piantumazioni nell’ambito del sistema 
viabilistico/parcheggi di San Giacomo e del contesto agricolo della Baraggia;  
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 sono state aggiunte ulteriori prescrizioni sullo smaltimento delle acque meteoriche e sugli 
interventi che possono interessare il reticolo irriguo; 

 sono state aggiunte specifiche prescrizioni per mitigare il potenziale impatto sull’avifauna 
derivante dalla realizzazione di facciate vetrate; 

 sono state inserite ulteriori misure di mitigazione e compensative. 
Articolo 74 - Ambiti forestali-boscati E5 

 sono state aggiunte ulteriori precisazione sulla natura delle diverse misure compensative. 
Articolo 26 comma 9 - Rete ecologica 

 sono stati  chiariti i casi in cui l’articolato non è applicabile, che sono riferiti esclusivamente alle 
porzioni incluse in ambiti urbanizzati. 

Qualità dell’aria - Radon 
In normativa (vedi punto specifico “modifiche normative”) sono state recepite le raccomandazioni 
richieste. 
Risorse idriche 
In normativa sono state recepite le raccomandazioni richieste riguarda le fasce di rispetto.  
Rifiuti 
In normativa sono state riportate specifiche indicazioni inerenti il sistema di raccolta differenziata. 
Elettromagnetismo 
In normativa sono state recepite le raccomandazioni richieste. 
Aree produttive - Aree soggette a riconversione 
In normativa sono state riportate specifiche indicazioni inerenti la verifica delle stato qualitativo 
delle aree dismesse, in rapporto alla necessità di eventuali interventi di bonifica 
Paesaggio 
Le aree residenziali n° 1, 10, 11 e 19 sono state stralciate. 
Le aree residenziali n° 3, 8, 12, 16, 17 e 18 sono state stralciate.  
Le aree produttive e terziarie F e G sono state stralciate. 
L’area residenziale n° 13 è stato confermata ma drasticamente ridimensionata. 
Le aree residenziali n° 4, 5, 7, 14, 15, 20 e le aree produttive A, B, C, D, Q, S sono state 
confermate sulla base di ulteriori prescrizioni normative. 
L’allegato 1 (prescrizioni inerenti le aree nuove aree residenziali) è stato integrato con i richiami 
agli “Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la progettazione 
edilizia. Buone pratiche per la pianificazione Locale” approvati con DGR n. 30-13616 del 
22.03.2010. 
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13.  VALUTAZIONE DI INCIDENZA (Aree Sic ed aree Sir) 
 
13.1.   SIC – Sito di interesse comunitario - Baraggia di Rovasenda 
 

La  Valutazione  d’Incidenza  è  il  procedimento  di carattere  preventivo  al  quale  è necessario 
sottoporre qualsiasi Piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o 
proposto sito della Rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri Piani e progetti, e 
tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. 
 

E’ bene sottolineare che la Valutazione d’Incidenza si applica sia agli interventi che ricadono 
all’interno della Rete Natura 2000 (o in siti proposti per diventarlo), sia a quelli che, pur 
sviluppandosi all’esterno di questi, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione 
dei valori naturali tutelati dal sito. 
 

La  Valutazione d’Incidenza rappresenta quindi uno  strumento di prevenzione che analizza gli 
effetti di interventi che, seppur localizzati, vanno collocati in un contesto ecologico dinamico. Ciò 
in considerazione delle correlazioni esistenti tra i vari siti e del contributo che portano alla 
coerenza complessiva e alla funzionalità della rete Natura 2000, sia a livello nazionale che 
comunitario.  
 

Pertanto, la valutazione d’Incidenza si qualifica come strumento di salvaguardia, che si cala nel 
particolare contesto di ciascun sito, ma che lo inquadra nella funzionalità dell’intera rete. 
 

Quadro normativo 
La presente Valutazione d’Incidenza è stata redatta ai sensi dell’art. 5, comma 3 del D.P.R. 8 
settembre 1997, n. 357 (coordinato al D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120), Regolamento di attuazione 
della Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché 
della flora e della fauna selvatiche, che impone, nel caso in cui si intendano realizzare in un Sito 
d’Importanza Comunitaria, o in una Zona di Protezione Speziale (art. 6), nuove opere, piani o 
progetti, una Valutazione d’Incidenza di tali azioni rispetto agli obiettivi previsti dalla Direttiva. 
 

Facendo seguito al D.M. 3 aprile 2000 nell’ambito del quale viene reso pubblico l’elenco  dei SIC  
e  delle  ZPS  designati rispettivamente ai sensi delle  Direttive  92/42/CEE  e 79/409/CEE ed 
individuati dalle Regioni e Province Autonome, nella redazione della presente Valutazione 
d’Incidenza si fa riferimento all’Allegato G, come previsto dall’art. 5, comma 4 del regolamento 
Habitat sopra citato, ed alla “Guida metodologica alle disposizioni dell’art. 6 della Direttiva Habitat 
92/43/CEE della Commissione Ambiente dell’Unione Europea. 
 

Il quadro  normativo  sopra  richiamato,  si  completa  con  il  Regolamento  regionale recante 
“Disposizioni in materia di procedimento di valutazione d’incidenza” (D.P.G.R. 16 novembre 2001, 
n. 16/R) che stabilisce che “Fino all’approvazione del regolamento che disciplini le procedure di 
valutazione d’incidenza relative ai piani territoriali, urbanistici e di settore, di cui all’art. 5, comma 2 
del DPR 357/1997, si applicano le disposizioni di cui all’art. 20 della L.R. 40/1998. La relazione 
generale contenente al suo interno le informazioni relative all’analisi di compatibilità ambientale, ai 
sensi dell’art. 20 comma 2 della L.R. 40/1998, è integrata dagli elementi di cui all’allegato G del 
DPR 357/97, come previsto dall’allegato B”. 
 

Contenuti della relazione per la valutazione d’incidenza 
La  presente  relazione  riporta  i  contenuti previsti dall’allegato  B  del  D.P.G.R  16 novembre 
2001, n. 16/R: 

 Descrizione delle caratteristiche ambientali delle aree che possono essere significativamente 
interessate dal piano o dal programma; 

 Definizione  degli  obiettivi  di  tutela  ambientale  perseguiti  nel  Piano  e  delle  modalità 
operative adottate per il loro conseguimento; 

 Descrizione del contenuto  del Piano  e dei suoi obiettivi principali nei confronti delle 
possibili modifiche dell’ambiente; 

 Descrizione degli impatti e delle interferenze sul sistema ambientale; 

 Descrizione delle alternative considerate in fase di elaborazione del Piano; 

 Misure previste per impedire, ridurre e ove possibile compensare gli impatti ambientali 
significativi derivanti dall’attuazione del Piano. 
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Descrizione delle  caratteristiche ambientali delle aree che  possono essere 
significativamente interessate dal piano o dal programma 
 

Il contesto generale dell’ambiente  
La parte pianeggiante (a quota 230 m circa) del territorio comunale, che si estende qualche 
chilometro a sud del capoluogo (a quota 330 m circa), baraggiva ed interessata da cospicue 
coltivazioni erbacee e risicole. Qui si trova la Riserva naturale orientata delle Baragge (istituita nel 
1992 dalla Regione Piemonte); è un terreno incolto che un tempo si estendeva per centinaia di ettari 
e che oggi costituisce uno degli ultimi lembi di savana europea, ma che nel tempo, per effetto della 
bonifica ancora in corso, è stato in parte trasformato in terreno agricolo e a pascolo semibrado. 
 

Zone protette presenti sul territorio comunale 
Nel contesto generale sopra delineato si inserisce l’unico Sito d’Interesse Comunitario (SIC) che 
interessa il territorio.  
 
1 IDENTIFICAZIONE 
 

codice: IT1120004 
sito proposto Natura 2000: SIC 
nome: BARAGGIA DI ROVASENDA  
regione biogeografica: continentale  
data di prima schedatura: 11/95 – aggiornamento 02/2009 
 
2 LOCALIZZAZIONE 
 

Provincia: VERCELLI 
comune: Gattinara, Lenta, Lozzolo, Roasio, Rovasenda  
Provincia: BIELLA 
comune: Brusnengo, Castelletto Cervo, Masserano. comunità montana: 
latitudine: 45.33.00 longitudine: 08.18.42 superficie (ha): 1178 
cartografia di riferimento: IGM 1:25000 43/I/SO, 43/I/SE, 43/I/NO, 43/I/NE; 
CTR 1:25000 093SE 094SO 115NE 116NO 

 
3 MOTIVI DI INTERESSE 
 

Caratteristiche generali: 
molinieti e molinieto - calluneti su paleosuoli, con farnie, betulle e pioppi tremoli a gruppi o isolati, 
boschi radi con prevalenza di farnia e betulla. 
Depressioni umide. Uno dei più importanti settori delle brughiere pedemontane anche se molto 
frammentato. 
 

Interesse specifico: 
prateria importante specialmente dal punto avifaunistico e delle carabidocenosi. 
Presenza dell’anfibio Pelobates fuscus. Sono presenti anche specie vegetali annoverate nella 
lista rossa regionale come Juncus tenageja, Juncus bulbosus, Rhyncospora fusca, Iris sibirica, 
Gentiana pneumonanthe, Gladiolus imbricatus, Gladiolus palustris, Drosera intermedia. 
 

Riferimenti alla direttiva 92/43/CEE Habitat: 
4030 – “Lande secche europee”. 
MAMMIFERI: Muscardinus avellanarius (allegato IV). 
RETTILI: Hierophis (= Coluber) viridiflavus, Lacerta (viridis) bilineata (allegato IV). 
ANFIBI: Pelobates fuscus insubricus (allegato II, prioritario), Triturus carnifex (allegati II e IV), 
Hyla (arborea) intermedia, Rana dalmatina, Rana lessonae (allegato IV). 
INVERTEBRATI: lepidotteri Coenonympha oedippus, Lycaena dispar (allegati II e IV), 
Euphydryas aurinia (allegato II). 
FLORA VASCOLARE: Eleocharis carniolica (allegato IV) 
 
Riferimenti alla direttiva 79/409/CEE Uccelli: 
Lanius collurio, Alcedo atthis, Ixobrychus minutus, Caprimulgus europaeus, Emberiza hortulana, 
Pernis apivorus, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Circaetus gallicus, Circus pygargus, Circus 
cyaneus, Anthus campestris, Lullula arborea, Coracias garrulus (all. I). 
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4 STATO DI PROTEZIONE E GESTIONE ATTUALI 
Forme di salvaguardia: 
area protetta regionale (Riserva naturale orientata delle Baragge) 
 

Gestione: 
ente di gestione della Riserva naturale orientata delle Baragge, della Riserva naturale speciale 
della Bessa e dell’Area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Prevé. 

 
5 RISCHI PER LA CONSERVAZIONE 
Attività antropiche e vulnerabilità: 
Minacciata per messa a coltura (risaie) e insediamenti. Incendi. 
Necessitano interventi di recupero 
 
 

Descrizione dei contenuti del Piano e possibili modifiche dell’ambiente 
Si precisa innanzitutto che le aree oggetto delle principali nuove previsioni insediative di tipo 
residenziale sono localizzate a notevole distanza dai confini del SIC in oggetto e non hanno alcun 
collegamento con esso. Si può quindi concludere che tali previsioni non possano interagire con gli 
obiettivi di tutela  propri dell’area protetta, mentre le aree per nuovi insediamento connessi ad 
attività economiche sono ricomprese nell’ambito del contesto già urbanizzato di San Giacomo e 
riguardano aree già intercluse tra insediamenti esistenti, per quanto riguarda la Union,  aree 
immediatamente contigue e lungo la viabilità principale (ex S.S. 142). Le aree interessate da tali 
previsioni,  inoltre, hanno caratteristiche ambientali di non particolare interesse naturalistico e  non 
hanno rapporti con le aree del SIC. 
 

Il  PRG,  recependo  tutte le previsione di tutela naturalistica inerenti la zona della Baraggia,  ha  
di  fatto  escluso  ogni  nuova  previsione insediativa nell’ambito di tali contesti ed ha inserito in 
normativa apposite prescrizioni inerenti sia il SIC. 
 

Descrizione delle alternative considerate in fase di elaborazione del Piano 
Come è stato già ricordato, nella fase di elaborazione del Piano, più che valutare delle alternative 
si è proceduto a costruire il Piano, ricercando le soluzioni ambientalmente sostenibili, tenendo 
contro di diversi fattori, tra cui: 

 la relazione con il PRG vigente; 

 il rispetto del sistema dei vincoli (ambientali, paesaggistici, idrogeologici, ecc.) agenti sul 
territorio; 

 i condizionamenti derivanti dalle caratteristiche morfologiche e di uso del territorio. 
 

E’ comunque da sottolineare che le scelte localizzative compiute nell’ambito del PRG hanno 
scartato tutte quelle aree in cui la destinazione d’uso sarebbe apparsa in contrasto con la 
pianificazione regionale provinciale e con le caratteristiche del territorio interessato dal SIC o 
confinate con esso. 
 

Misure previste per impedire, ridurre e ove possibile compensare gli impatti ambientali 
Stante l’assenza di impatti, non si prevedono specifiche azioni di minimizzazione oltre a quelle già 
analizzate per i diversi ambiti in cui è stato diviso il territorio comunale.  
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13.2.   SIR - Sito di interesse regionale – Rive Rosse Biellesi 
 

1       IDENTIFICAZIONE SITO 
codice                           IT1 130008 
sito proposto Natura 2000   NO 
nome                            RIVE ROSSE BIELLESI 
data schedatura                 06/1997 

2      LOCALIZZAZIONE 
provincia                       BIELLA 
comune                         Casapinta, Curino, Masserano, Soprana  
comunità montana        Prealpi biellesi, Valle di Mosso 
latitudine                       45.36.30  
longitudine                    08.14.40  
superficie (ha)               402 
cartografia di riferimento      IGM 1:25000 43/1/NW; ctr 1 :25000 93 SE 

3      MOTIVI DI INTERESSE 
caratteristiche generali  
Castagneti cedui sui suoli più profondi; boscaglia molto rada a Quercus petraea, Sorbus avia, 
Fraxinus ornus, Amelanchier ovalis, alternate a brughiera con Calluna vulgaris e Molinia 
arundinacea (ed Erica cinerea subordinata) e a praterie con Chrysopogon grillus e Bromus 
erectus, tutti in mosaico, sui vesanti esposti a S (litosuoli, a tratti, con roccia affiorante). 
 

interesse specifico             
Unica località piemontese dell'atlantica Erica cinerea (scoperta in seguito                                         
anche al Monte Bracco - Cuneo): questa specie è ancora presente nell'estrema Liguria 
occidentale. Euphorbia carniolica è presso il limite occidentale del suo areale (stazioni piemontesi 
isolate). Osmunda regalis è piuttosto rara e protetta. Interessante torbiera presso Cacciano. Unica                                        
località italiana nota, dell'elateride Selatosomus grouvellei e del Choleride endemico Bathysciola 
adelinae        riferimenti alla 92/43/cee     HABITAT: "Lande secche (tutti i sottotipi)" (prioritario) 

4      STATO DI PROTEZIONE E GESTIONE ATTUALI 
        forme di salvaguardia  ----------- 
        gestione   ----------- 

5       RISCHI PER LA CONSERVAZIONE 
attività antropiche e vulnerabilità: Ampliamento delle attuali cave di feldspati ed eventuale apertura 
di nuove. Frequenti incendi, invece, mantengono la boscaglia rada a favore delle stazioni 
dell'erica. 

6       BIBLIOGRAFIA                                                                     - 
Dal Vesco, Forneris, Montacchini; La presenza di Erica cinerea L., specie atlantica, sul territorio 
piemontese; Allionia; 27: 71-73; 1985 
Curletti; I Buprestidi d'Italia; Natura bresciana (monografia); 1995 
Lega Ambiente - Sezione Biellese; Rive Rosse biellesi; Pubblicazione Lega Ambiente ARCI - Biella 
 

Descrizione dei contenuti del Piano e possibili modifiche dell’ambiente 
Si precisa innanzitutto che le aree oggetto delle principali nuove previsioni insediative di tipo 
residenziale sono localizzate a notevole distanza dai confini del SIR in oggetto e non hanno alcun 
collegamento con esso.  Il  PRG ha  di  fatto  escluso  ogni  nuova  previsione insediativa 
nell’ambito di tali contesti, che nel Comune di Masserano sono prevalentemente boscati, ed ha 
inserito in normativa apposite prescrizioni inerenti il SIR. 
 

E’ comunque da sottolineare che le scelte localizzative compiute nell’ambito del PRG hanno 
scartato tutte quelle aree in cui la destinazione d’uso sarebbe apparsa in contrasto con la 
pianificazione regionale provinciale e con le caratteristiche del territorio interessato dal SIR o 
confinate con esso. 
 

Misure previste per impedire, ridurre e ove possibile compensare gli impatti ambientali 
Stante l’assenza di impatti, non si prevedono specifiche azioni di minimizzazione oltre a quelle già 
analizzate per i diversi ambiti in cui è stato diviso il territorio comunale.  
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15.  SINTESI NON TECNICA (Lett. j e h allegato VI D.Lgs. 152/2006) 
 
La presente appendice costituisce la Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale della 
Valutazione Ambientale Strategica del PRG del Comune di Masserano. 
 

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) accompagna e integra il processo di elaborazione ed 
il percorso di approvazione del Piano per valutare le conseguenze delle scelte dello stesso 
sull’ambiente, per impedire, ridurre e compensare gli eventuali effetti negativi, e per definire le 
operazioni di monitoraggio su tali effetti. La VAS deve garantire che gli effetti dell’attuazione del 
Piano siano presi in considerazione durante la sua elaborazione e prima dell’adozione dello 
stesso. 
 

15.1  La costruzione della “matrice ambientale” 
 

Uno dei principali obiettivi che l'Amministrazione comunale ha posto alla base della formazione del 
nuovo  PRGC è stato la predisposizione di un apparato conoscitivo, finalizzato alla costruzione di 
una “matrice ambientale” di riferimento per la stesura del Piano e per il monitoraggio del proprio 
territorio.  
 

Le analisi e gli studi ad oggi elaborati per la costruzione della matrice ambientale, tra cui gli allegati 
tecnici del Piano (vedi Elenco elaborati del Piano – cap. 17 della Relazione illustrativa, elaborato 
PR.A), sono elencati al capitolo 2.1 del Rapporto Ambientale. Ulteriori tematismi atti a 
caratterizzare compiutamente le singole matrici ambientali interessate dalle azioni di Piano sono 
stati trattati utilizzando informazioni e dati contenuti nelle banche dati degli Enti: Regione 
Piemonte, Provincia di Biella, ASL, ecc. 
 

15.2  Descrizione dello stato attuale dell’ambiente 
 

Sono di seguito riportate sinteticamente le principali caratteristiche ambientali del territorio di 
Masserano. 
 

 Caratteristiche della componente  Stato della componente 
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Caratteristiche climatiche 
 
Qualità dell’aria 

 
Clima umido e fresco. 
 
Non sono reperibili dati per il territorio di Masserano collinare e 
per i piani alti centrali. I dati regionali del 2007 si riferiscono al 
contesto di San Giacomo e sono influenzati negativamente dal 
traffico veicolare sulla viabilità sovracomunale e dalla presenza 
della (ex) discarica. 
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Sistema idrico superficiale 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Qualità acque sotterranee 
 
Qualità acque superficiali 
 
 
 
 
 
 
 
Consumi idrici 

 
Dal punto di vista idrografico vanno segnalati numerosi torrenti 
e rii che scendono dalla zona collinare verso la pianura e che 
attraversano per lo più longitudinalmente il territorio. Tra i 
principali si segnalano il torrente Ostola, il torrente Bisingana, il 
torrente Osterla e il torrente Garabione. Oltre a questi è 
rilevante la presenza di un lago artificiale in frazione Dallacqua 
sull’Ostola che fu costruito per irrigare e bonificare la Baraggia 
su iniziativa del “Consorzio di Bonifica della Baraggia 
Vercellese”, fra il 1971 e il 1974 e che ha un invaso di circa 
5.500.000 m

3
 di acqua. 

 

Non vi sono punti di rilevamento nel territorio di Masserano. 
 
Non vi sono rilevazioni puntuali sullo stato ecologico del 
torrente Ostola (che riceve come affluenti l’Osterla e il 
Bisingana); certamente non è interessato da particolari 
problematiche nel tratto compreso tra la Diga e la confluenza 
con il Bisingana e l’Osterla, più articolata la situazione a valle, 
influenzata dalle urbanizzazioni di San Giacomo e dell’attività di 
risicoltura sviluppatasi in Baraggia. 
 
Anno 2008: mc. 207.296 (248 L/ab*g: piuttosto elevato) 
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Caratteristiche morfologiche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usi del suolo 

 
Si possono distinguere due ambiti con differenti caratteristiche 
morfologiche. 
 
Una parte collinare che altimetricamente raggiunge il picco di 
quota 451 m in corrispondenza della culminazione del rilievo 
della Madonna degli Angeli; in quest’area si concentra il 
sistema insediativo “policentrico” dei nuclei abitativi, sia di 
origine storica sia di recente edificazione. La coltivazione è 
limitata ad alcuni presidi vitivinicoli e/o frutticoli mentre il bosco 
è ormai in continua espansione. 
 
U na parte pianeggiante (a quota 230 m circa), che si estende 
qualche chilometro a sud del capoluogo (a quota 330 m circa), 
baraggiva ed interessata da cospicue coltivazioni erbacee e 
risicole. Qui si trova la Riserva naturale orientata delle Baragge, 
è un terreno incolto che un tempo si estendeva per centinaia di 
ettari e che oggi costituisce uno degli ultimi lembi di savana 
europea, ma che nel tempo, per effetto della bonifica ancora in 
corso, è stato in parte trasformato in terreno agricolo e a 
pascolo semibrado. 
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Vegetazione e flora 
 
 
 
 
 
Fauna 
 
 
 
 
Ecosistemi 

 
Il territorio è discretamente antropizzato lungo i lembi degli 
altipiani e lungo il fondovalle settentrionale del Torrente Ostola; 
consistente è la presenza di ambiti naturali (o rinaturalizzati) 
ospitanti vegetazione e flora di interesse ambientale anche 
nella piana della Baraggia. 
 
Il territorio di Masserano, lungo i versanti collinari boscati e 
lungo le aste dei maggiori Torrenti e, nonostante l’invasione 
delle risaie, anche nella Baraggia presenta un buon habitat per 
diverse specie selvatiche.  
 
Gli ecosistemi presenti sono: 

 l’area di fondovalle del Torrente Ostola; 

 i rilievi collinari boscati e gli altopiani centrali; 

 la Baraggia; 

 il contesto insediativo di San Giacomo ai margini nord-
ovest della Piana della Baraggia. 
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Biopermeabilità 
 
 
Aree protette 
 
 
Boschi 

 
La biopermeabilità del territorio comunale è elevata e la 
continuità ecologica è buona, soprattutto in direzione nord-sud. 
 
SIC Baraggia di Rovasenda, Riserva Orientata della Baraggia e 
SIR Rive Rosse  
 
Cospiquo l’indice di boscosità che si riscontra soprattutto con la  
presenza di copertura forestale sul versante collinare, 
prevalentemente costituta  da Robinieti (42%), Querco carpineti 
(30%), Querceti di rovere (17%) e  Castagneti (11%). 
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Ambiti paesaggistici 
 
Il territorio di Masserano è articolato in: 
ambito n. 1 – Settore collinare, degli altopiani e di fondovalle dei 
torrenti Ostola e Bisingana; 
ambito n. 2 – Piana della Baraggia, comprendente il 
sottoambito di San Giacomo. 
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Demografia 
 
 
Settori economici 

 
Stabilità demografica e aumento dell’anzianità e 
dell’immigrazione extracomunitaria (in calo negli ultimi anni). 
 
In grave crisi il settore industriale (insediamenti dismessi e/o 
sottoutilizzati), in difficoltà quello commerciale; ancora in tenuta  
quello artigianale e dei servizi. 
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Inquinamento elettromagnetico 

 
Non si registrano particolari problematiche relativamente 
all’inquinamento elettromagnetico. Il territorio comunale è 
interessato da un elettrodotto ad alta tensione nella zona di San 
Giacomo. Sono inoltre presenti 4 antenne per telefonia cellulare 
(vedi apposito Regolamento) nella porzione Nord del territorio.  
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Il Comune è dotato di Piano di Zonizzazione acustica e non 
presenta particolari criticità nell’ambito di gran parte del 
territorio comunale; situazione più articolata nell’ambito del 
contesto di san Giacomo. 
  

R
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Produzione di rifiuti 

 
Produzione di rifiuti  
nel 2008: 1.396 t/a  -  617 kg/ab – giorno di cui il 55;8% in 
raccolta differenziata (esclusa ancora la frazione organica). 
 

 
 
15.3  Sintesi dei contenuti del nuovo piano regolatore generale comunale 
 
L’approccio alla formazione di un nuovo piano regolatore, sorretto da un’analisi attenta del sistema 
territoriale in cui Masserano è inserito e delle relazioni che intercorrono  il contesto territoriale più 
legato alla Provincia di Vercelli, , deve definire le azioni di sviluppo che il comune può promuovere 
nonché le linee di indirizzo per l’assetto territoriale. Nei limiti consentiti dalla legge, pertanto, si 
propone di adattare il nuovo PRG a tali esigenze, di presentarlo nella forma di un Piano 
Urbanistico, ma concependolo come una sorta di progetto di valorizzazione ambientale, storica, 
agricola e turistica. 
 
Sulla logica di questa impostazione i contenuti del nuovo Piano possono essere sintetizzati nei 
seguenti punti: 
 

 costruire una mappa dei luoghi e dei percorsi di fruizione ambientale e definire gli interventi di 
valorizzazione dei beni storici e paesaggistici; 

 definire un modello di sviluppo territoriale e ragionare sugli elementi di attrazione utili ad 
avviare un percorso di riconversione funzionale degli insediamenti ora sottoutilizzati, in 
un’ottica di maggior sostenibilità ambientale degli interventi; 

 promuovere meccanismi di tipo perequativo, compensativo e di incentivazione finalizzati alla 
conservazione del paesaggio rurale tipico, alla riqualificazione dei contesti insediativi di origine 
storica (anche mediante interventi di sostituzione edilizia e/o trasferimenti di volumetrie ormai 
degradate, con sistemazione e/o assoggettamento ad uso pubblico dei siti di risulta);   

 salvaguardare le aree a prato, prato-pascolo, vigneto e frutteto per evitare che l’invasione 
boschiva continui a spingersi sino agli insediamenti urbani. 

  
Il nuovo Piano Regolatore Generale di Masserano ha offerto un’occasione importante per 
mobilitare l’attenzione e per sviluppare un esteso campo di relazioni attorno ai temi della 
organizzazione della vita economica, sociale e culturale della comunità locale e alla natura dei 
rapporti che questa intrattiene in contesti più vasti. A tal fine, il Piano si esprime ricorrendo non solo 
al linguaggio consolidato della disciplina urbanistica degli usi e delle trasformazioni (la sua 
tradizionale operatività), o al nuovo linguaggio, meno sperimentato, della valutazione ambientale e 
della analisi paesistica, ma assume anche la veste di un vero e proprio programma di sviluppo. 
 
E’ all’interno di questo quadro che, con la formazione del nuovo Piano, si prevede di avviare 
concrete strategie e progetti di sviluppo e valorizzazione territoriale, che riguardano in particolare: 
 

 le ipotesi per la riconversione funzionale degli insediamenti produttivi dismessi o sottoutilizzati, 
con particolare attenzione per il contesto di San Giacomo ove sono previste prescrizioni 
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specifiche in rapporto alla necessità di integrare correttamente gli eventuali interventi sia nel 
contesto ambientale e architettonico sia nel sistema dei servizi e delle infrastrutture; 

 

 la salvaguardia delle aree a prato e prato-pascolo, vigneto e frutteto ancora presenti, quali 
parti del territorio per le quali viene previsto un uso agricolo inteso non solo in funzione 
produttiva, ma anche a tutela dell’equilibrio ecologico, naturale ed idrogeologico; 
l’ammissibilità di nuove destinazioni per i fabbricati di origine rurale viene legata al 
mantenimento delle caratteristiche paesaggistiche del contesto. 

 
Oltre a tali proposte di carattere strutturale, per la valorizzazione paesaggistica, il PRG propone 
una particolare attenzione alla conservazione e riqualificazione delle fasce spondali quali potenziali 
corridoi ecologici da integrare nel disegno complessivo di rete ecologica provinciale, e un apparato 
normativo a tutela dell’assetto paesaggistico della zona collinare e dei piani lati centrali. 
 
Ciò detto, il Piano ha assunto come principale obiettivo la riqualificazione, la valorizzazione e il 
riassetto dell’esistente. Ed è per questo che si è mirato alla costruzione di un apparato conoscitivo 
significativo, soprattutto per quanto riguarda il patrimonio storico, ambientale e paesaggistico. 
 
In tale senso un apporto significativo è stato dato dalla approfondita indagine ambientale, 
agronomica e forestale predisposta per il Piano, che ha offerto una lettura sia del territorio 
comunale che del contesto considerato, nonché il puntuale censimento dei beni storici e culturali. 
Quanto descritto rappresenta una sintesi dei contenuti del nuovo PRG, finalizzata a mettere in 
evidenza le principali scelte strategiche.  
 
Il Piano naturalmente affronta tutta una serie di aspetti di dettaglio legati alla regolamentazione 
urbanistica degli insediamenti, alla gestione del territorio agricolo, all’adeguamento alle nuove 
disposizioni legislative, ecc…. e da avvio ad un “percorso partecipato” che si sviluppa a partire 
dalla procedura per la Valutazione Strategica del Piano attraverso la pubblicazione del Rapporto 
ambientale che lo accompagna.      

 
In base alle caratteristiche del territorio e ai contenuti del nuovo PRG, al fine di valutare le ricadute 
sull’ambiente, il territorio comunale è stato suddiviso in due ambiti principali: 

 
Ambito 1 - Settore Nord 
Costituito dal rilievo collinare, dagli altopiani e dalle aree di fondovalle che si estendono 
sino alla sponda dx del Torrente Bisingana. 
 

Rilievo collinare 
Si tratta di rilievi che culminano attorno a quota 400-450 metri, con versanti ripidi ma spesso 
inframmezzati da dorsali subpianeggianti, identificabili come superfici strutturali. Il reticolato 
idrografico risulta assai complesso, con incisioni anche marcate.  
 
Altopiani 
Costituiscono la terminazione settentrione ed altimetricamente più elevata del complesso sistema 
dei pianalti che caratterizza i fianchi della valle del torrente Ostola verso lo sbocco in pianura. Gli 
altopiani sono dati da lembi residuali di antiche pianure alluvionali. 
 
Aree di fondovalle 
Le valli percorse dai torrenti Ostola e Bisingana presentano aree di fondovalle piatte e con discreta 
estensione, in abiti non edificati ad eccezione del settore più settentrionale del torrente Ostola. 
 

La carta dell'acclività evidenzia la netta differenza esistente tra il settore collinare nord-occidentale 
e la piana che si sviluppa in sinistra dei torrenti Bisingana ed Ostola. Valori elevati di acclività 
caratterizzano la parte collinare settentrionale, ad eccezione delle superfici sommitali di dorsale su 
cui sorgono i maggiori insediamenti antropici. Aree pianeggiante o poco acclivi di maggiore 
estensione sono localizzate lungo i fondovalle principali, in particolare nella piana sui fianchi del 
torrente Ostola (tratto di Bozzone e tratto a valle del cimitero). 
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Ambito 2 - Piana della Baraggia  
Comprendente, ai margini nord-ovest, il sottoambito di San Giacomo. 
 

Superficie subpianeggiante, con lievi ondulazioni tipiche dei settori di alta pianura, con sviluppo ad 
un'altitudine compresa tra 260 e 215 metri, in posizione rilevata rispetto al reticolato idrografico 
principale (torrente Ostola), la piana digrada verso SSW con pendenze dell'ordine dell'uno per 
cento.  
 

Verso meridione la Baraggia è interessata da prevalente utilizzo agricolo, con grande sviluppo 
negli ultimi decenni delle risaie e conseguente regolarizzazione morfologica per ottenere estese 
"camere di coltivazione" pianeggianti. 
 

La piana della Baraggia presenta acclività moderata, movimentata da scarpate di terrazzo 
unicamente in prossimità del torrente Ostola. 

 
Sottoambito di San Giacomo 
La porzione settentrionale dell’ambito 2, lungo la Strada Regionale 142 in località San Giacomo, si 
presenta estesamente modificata sia da insediamenti prevalentemente industriali che da aree già 
oggetto di escavazione di materiali argillosi e quindi in parte riutilizzate per lo smaltimento di rifiuti 
solidi urbani in impianto di discarica controllata.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Segue tavola illustrativa della divisione in ambiti 



COMUNE DI MASSERANO 

 REVISIONE PRG                                                           109         VAS - Rapporto Ambientale 
 

LA CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO IN AMBITI 
 

 
 

Ambito 1 - Settore Nord, costituito dal rilievo collinare, dagli altopiani e dalle aree di 
fondovalle che si estendono sino alla sponda dx del Torrente Bisingana 

Ambito 2 - Piana della Baraggia  

Sottoambito di San Giacomo - Posto ai margini nord-ovest dell’ambito 2 
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. Ambito n. 1  -  Settore Nord 
Costituito dal rilievo collinare, dagli altopiani e dalle aree di fondovalle che si 
estendono sino alla sponda dx del Torrente Bisingana. 

 
Situazione attuale 
 

Il tessuto insediativo è costituito dal nucleo del Capoluogo, che gravita attorno al Borgo Storico ed 
complesso di San Teonesto, cui fanno corona gli insediamenti più rilevanti e recenti e su un 
edificato sparso e diffuso (compresi gli i nuclei storici minori) che si sviluppa dalle zone degli 
altipiani fino ai contesti collinari prettamente boscati. 
 

La situazione dei nuclei storici minori è molto articolata in rapporto al riconoscimento delle singole 
identità ed ai seri problemi di viabilità interna: 
 

 Mombello, Baltera, Forzani, sono nuclei inseriti in contesti più densamente popolati, che si 
pongono come cerniera tra il Centro Storico e il settore Collinare Orientale ma presentano 
situazioni di degrado abbastanza diffuse; 

 

 Rongio Superiore, il nucleo di origine storica più importante tra quelli più marginali rispetto al 
capoluogo, Cacciano, Mongrandi, Bozzone, Gatti, Achino, che presentano una situazione di 
degrado diffusa; 

 

 Frazione Morezzi (la più ben conservata), Mercandetti,  Dallimonti, Benanchietti Sossi, parte di 
Rongio Inferiore, ove le situazioni di degrado e sottoutilizzo sono più contenute. 

 
Un’ulteriore differenziazione riguarda altri ambiti di vecchio impianto caratterizzati da una minore 
densità edilizia e da una maggiore compromissione dei caratteri originari: 
 

 Basso, Liberata, Bozzonetti, Costa, Perini, Rongio Inferiore e altri alcuni nuclei di contorno a 
quelli minori precedentemente descritti. 

 
Obiettivi di tutela ambientale  
 

 Salvaguardare la naturalità delle aree boscate e del contesto fluviale, in un’ottica di maggior 
fruizione ambientale. 

 Tutela e valorizzazione dei beni culturali, con particolare attenzione al Centro Storico, ai Nuclei 
storici minori, ai percorsi di valore documentario ed alle emergenze di valore storico-
architettonico e/o documentario sparse sul territorio. 

 Incentivare il recupero e/o la riconversione degli ambiti produttivi dismessi o sottoutilizzati, per 
sostenere la struttura economica. 

 Contenere il consumo del suolo agricolo limitando i nuovi insediamenti abitativi ai contesti già 
urbanizzati e privilegiando invece gli interventi sul patrimonio edilizio esistente. 

 Salvaguardare il paesaggio rurale tipico (vigneti, frutteti, terrazzamenti) e le aree a prato ancora 
presenti, a garanzia della qualità paesaggistica e della conservazione della biodiversità. 

 Elevare la qualità ambientale e sociale degli spazi urbani di uso pubblico. 

 Introdurre elementi perequativi e compensativi per quanto concerne il mantenimento degli 
aspetti paesaggistici tipici e la riqualificazione di ambiti degradati. 

 
Aspetti ostativi 
 

 Difficoltà finanziarie e procedurali per attivare una politica di incentivi dedicata al recupero e alla 
valorizzazione del patrimonio edilizio esistente. 

 Difficoltà finanziarie per l’acquisizione delle aree a servizi pubblici (mitigata dalla possibilità di 
monetizzare e dagli strumenti perequativi introdotti). 

 Diffidenza verso i nuovi strumenti (perequazione, compensazione, incentivazione) introdotti 
dalla Revisione. 

 
Previsioni di piano 
 

Nuovi inserimenti - Vengono di seguito descritte e valutate le caratteristiche ambientali e i caratteri 
salienti delle aree residenziale di completamento e nuova edificazione residenziale. 
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Area n° 2 di m2 1.721 - Indice edificabilità: 0,45 m3/m2 
LOCALIZZAZIONE INDICATIVA: presso Frazione Perini. 
Rete fognaria e rete idrica presenti - Obbligo di realizzazione parcheggio di uso pubblico. 
Area piuttosto acclive occupata da frutteto/orto famigliare in stato di semiabbandono. Anche in 
questo caso la posizione, estremamente visibile in quanto inglobata nel corpo frazionale, richiede 
l’assoggettamento del progetto di intervento all’esame della Commissione Locale per il Paesaggio 
ed il rispetto delle prescrizioni di cui all’allegato 1 alle norme di attuazione. 
 
Area n° 4 di m2 1.070 - Indice edificabilità: 0,40 m3/m2 
LOCALIZZAZIONE INDICATIVA: presso Frazione Mercandetti. 
Rete fognaria e rete idrica presenti.. 
Terreno declive confinante con abitazioni  private ed attualmente occupato da giardino familiare, 
posto a valle del Nucleo di Mercandetti. Da assoggettare a prescrizioni circa l’inserimento nel 
contesto ambientale ed all’esame della Commissione Locale per il Paesaggio. 
 
Area n° 5 di m2 2.203 - Indice edificabilità: 0,60 m3/m2 
LOCALIZZAZIONE INDICATIVA: lungo strada tra centro e Mombello, a sinistra salendo, 
appena dopo Villa Boggio. 
Rete fognaria e rete idrica presenti.. 
Terreno pianeggiante attualmente gestito a prato polifita. Posizione molto panoramica ed esposta, 
di particolare pregio, contigua a villa Boggio ed inserita in un contesto edificato di media densità.  
L’area possiede requisiti paesaggistici tali da richiedere l’assoggettamento del progetto di 
intervento all’esame della Commissione Locale per il Paesaggio ed il rispetto delle prescrizioni di 
cui all’allegato 1 alle norme di attuazione. 
 
Area n° 6 di m2 1.001 - Indice edificabilità: 0,40 m3/m2 
LOCALIZZAZIONE INDICATIVA: su stradina di collegamento verso frazione Mercandetti.  
Rete fognaria con possibilità di allacciamento, rete idrica presente.. 
Terreno declive confinante con abitazioni private ed attualmente occupato da orto famigliare. 
Posizione paesaggisticamente defilata. 
 
Area n° 7 di m2 2.444 - Indice edificabilità: 720 m3 
LOCALIZZAZIONE INDICATIVA: in prossimità Frazione Baldo. 
Rete fognaria con possibilità di allacciamento, rete idrica presente.. 
Area pianeggiante adibita attualmente in parte a vigneto famigliare in discrete condizioni e in parte 
arborata, limitrofa a strada comunale. Il progetto di intervento dovrà rispettare le prescrizioni 
contenute nell’allegato 1 alle norme di attuazione, inerenti il mantenimento di parte del vigneto 
(anche per la parte in proprietà esterna al lotto individuato) e la localizzazione del fabbricato. 
 
Comparto n° 13 di m2 1.079 - Indice edificabilità: 0,45 m3/m2 
LOCALIZZAZIONE INDICATIVA: lungo strada “della Stazione”. 
Rete fognaria e rete idrica presenti.. 
Porzione sommitale, attualmente incolta. Discreta la visibilità rispetto all’abitato del centro di 
Masserano (retro della cortina di case che costeggia Via Roma). Lotto immediatamente contiguo 
alla  lottizzazione recentemente realizzata, con accesso dalla stessa viabilità, intervento 
assoggettato all’esame della Commissione Locale per il Paesaggio. 
 
Area n° 14 di m2 1.831 -  Indice edificabilità: 0,40 m3/m2 
LOCALIZZAZIONE INDICATIVA: terreno lungo strada Provinciale Masserano/Brusnengo. 
Rete fognaria e rete idrica presenti.. 
Terreno acclive, adiacente alla strada, attualmente occupato in parte da frutteto famigliare non 
pregiato e in parte da boscaglia di invasione. Il progetto di intervento dovrà rispettare le 
prescrizioni di cui all’allegato 1 alle norme di attuazione, nonché essere assoggettato a prescrizioni 
circa l’inserimento nel contesto ambientale ed all’esame della Commissione Locale per il 
Paesaggio. 
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Area n° 15 di m2 1.464 - Indice edificabilità: 0,40 m3/m2 
LOCALIZZAZIONE INDICATIVA: terreno zona Via Roma/strada per Regione Cutra. 
Rete fognaria e rete idrica presenti.. 
Porzione di terreno sostanzialmente pianeggiante, ex prato da tempo ormai occupato da un 
impianto artificiale di conifere, poco visibile dal punto di vista paesaggistico. Il progetto di intervento 
dovrà rispettare le prescrizioni di cui all’allegato 1 alle norme di attuazione, nonché essere 
assoggettato all’esame della Commissione Locale per il Paesaggio. 
 
Area n° 20 m2  1664 - Indice edificabilità: 0,40 m3/m2 
LOCALIZZAZIONE INDICATIVA: tra strada Masserano/Brusnengo e Rongio Inferiore. 
Rete fognaria e rete idrica presenti - Obbligo di realizzazione parcheggio di uso pubblico. 
Parte sommitale di porzione collinare, posizione contigua a nucleo edificato ma di pregio 
paesaggistico, attualmente occupata da giardino e frutteto famigliare. L’area indicata possiede 
requisiti paesaggistici tali da richiedere l’assoggettamento del progetto di intervento all’esame della 
Commissione Locale per il Paesaggio ed il rispetto delle prescrizioni contenute di cui all’allegato 1 
alle norme di attuazione. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seguono stralci cartografici degli ambiti descritti 
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 Le nuove previsioni complessivamente interessano aree attualmente non edificabili per una 
superficie pari a m2 14.240,97 di cui: 

 Boscaglia di invasione: m2 831; 

 Boschetti artificiali di conifere e boschetti di scarso pregio: m2 1.464; 

 Vigneti familiari: m2 1.640 (dei quali m2 1.312 sono da mantenere a vigneto); 

 Aree privare a destinazione mista (orti, frutteti non pregiati, giardini e prati) m2 7.022; 

 Prati arborati o polifiti: m2 2.203; 

 Incolti: m2 1.080. 
Si segnala che la normativa prevede comunque il mantenimento di una superficie permeabile 
pari al 50% (aree di completamento) e al 60% (aree di nuova edificazione) della superficie 
libera del lotto.  

 

 Nell’ambito 1 non sono state inserite nuove previsioni per impianti produttivi e terziari, 
puntando invece al riutilizzo o alla riconversione degli attuali insediamenti dismessi o 
sottoutilizzati. 
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AZIONI PREVISTE 
1. Tutela e manutenzione del sistema di ambiti agricoli di tipico valore paesaggistico (vedi aspetti 

perequativi, compensativi e di incentivazione di cui agli artt. 70 e 71  delle Norme di 
Attuazione) attraverso i seguenti meccanismi: 

2. legare gli interventi sui fabbricati in zona agricola e in ambito urbanizzato al mantenimento 
della naturalità dei luoghi e/o al mantenimento e/o all’impianto di vigneto e/o frutteto. 

 

3. Riconoscimento dell’importanza dei corsi d’acqua nel contesto della Rete Ecologica 
Provinciale, attraverso l’individuazione di corridoi ecologici a livello locale (vedi elaborati serie 
PR.1 e articolo 26 delle Norme di Attuazione). 

 

4. Riconoscimento delle emergenze presenti sul territorio, in un ottica particolarmente attenta al 
contesto sociale, architettonico  e ambientale in cui sono inseriti, con individuazione puntuale 
di tali beni e specifiche prescrizioni normative (vedi allegati serie AT.9, elaborati serie PR.3 e 
articolo 26 delle Norme di Attuazione). 

 

5. Incentivazione degli interventi di riqualificazione del tessuto urbanistico e edilizio del Centro 
Storico e dei Nuclei storici minori (vedi allegato a elaborato PR.A inerente i nuclei, elaborati 
serie PR.5 e articoli 26,27,56,57 delle Norme di Attuazione). 

 

6. Contenimento delle previsioni di nuove aree di completamento o nuova edificazione 
residenziale in ambiti urbanizzati e ricompresi o contigui a contesti edificati. 

7. Previsione di puntuali prescrizioni per l’inserimento paesaggistico dei nuovi interventi, per il 
contenimento delle superfici impermeabilizzate, per il recupero delle acque meteoriche, per 
l’uso di tecnologie e materiali finalizzati al risparmio energetico e d alla sostenibilità (Norme di 
Attuazione: vedi articolo 45, prescrizioni generali dei singoli azzonamenti e allegati 1, 2 alle 
Norme stesse). 

8. Integrazione, in un disegno coerente ai fini della fruibilità, delle aree verdi urbane di interesse 
paesaggistico, di quelle soggette ad uso pubblico e del sistema dei percorsi ciclo pedonali 
(vedi elaborati serie PR.3 e articolo 26 delle Norme di Attuazione). 

 

9. Localizzazione di aree per servizi pubblici in ambiti strategici e facilitazione alla loro 
acquisizione attraverso nuovi meccanismi perequativi (vedi art. 45 delle Norme di Attuazione). 

10. Miglioramento delle modalità di realizzazione di parcheggi attraverso l’indicazioni di 
prescrizioni normative (vedi art. 4 delle Norme di Attuazione). 

11. Fornire all’Amministrazione una documentazione cartografica ed illustrativa dello stato fisico e 
delle potenzialità e vocazioni del territorio al fine della prevenzione del rischio idro-geologico. 

 
ANALISI DEGLI IMPATTI 
Alle numerose ricadute positive che l’attuazione del piano produrrà sull’ambiente, vi sono tuttavia 
alcune implicazioni negative derivanti dalle nuove previsioni che dovranno essere analizzate per 
individuare gli opportuni interventi di minimizzazione. Di seguito si analizzano tali impatti per 
ciascuna componente ambientale. 
 

 Aria 
Si potrà avere un poco significante impatto negativo sulla qualità dell’aria derivante 
dall’insediamento di nuovi abitanti. A tale impatto, per quanto minimo, potranno contribuire non 
solo le attività insediate nelle aree sopra elencate ma l’insieme delle previsioni distribuite sull’intero 
territorio comunale. Si ritiene che la facile accessibilità alle zone interessate dall’edificazione, 
compensi in parte il potenziale impatto negativo derivante dalla localizzazione di nuove  residenze. 
 

L’impatto sulla qualità dell’aria sarà inoltre influenzato notevolmente nei prossimi anni dal 
miglioramento delle tecnologie riguardanti il riscaldamento domestico e i mezzi di locomozione, 
nonché l’applicazione ed il rispetto delle normative che gestiscono il settore. 
 

 Acque superficiali e sotterranee 
Il potenziale impatto potrebbe riguardare: 
e) la qualità delle acque superficiali e sotterranee; 
f) il deflusso delle acque superficiali. 
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In riferimento al Piano Territoriale della Provincia di Biella (PTP), che individua per alcuni settori 
del territorio di Masserano una condizione di "vulnerabilità della falda" e richiede la verifica dei 
potenziali impatti delle opere previste con il regime delle acque sotterranee, la situazione 
dell’ambito 1 è la seguente (vedi relazione G1 e tavola G5 dello studio geologico): 

 Vulnerabilità estremamente elevata = nessuna 

 Vulnerabilità elevata = nessuna 

 Vulnerabilità media  
d. Dorsale collinare a monte confluenza torrenti Ostola e Guarabione 
e. Versanti nei pressi del cimitero di Masserano 

 Vulnerabilità bassa  
f. Dorsale collinare a monte confluenza torrenti  Osterla e Ostola 

Riguardo agli aspetti di potenziale impatto delle previsioni urbanistiche con tali aree, risulta che 
negli ambiti di cui ai punti 6 e 7 non sono previste nuove destinazioni urbanistiche, pertanto non si 
produrranno impatti. Si evidenzia inoltre che sui rilievi di cui ai punti a, b e c le risorse idriche sono 
nulle od irrisorie. 
 

Per quanto concerne la qualità delle acque, il problema si può ricondurre sostanzialmente alle 
acque di dilavamento, che dovranno essere trattate prima di essere immesse nei corpi idrici; il 
deflusso delle acque superficiali sarà inoltre sotto controllo, sia per il contenimento delle superfici 
impermeabilizzate (soggetta a limitazioni) sia per le prescrizioni inerenti la raccolta a fini irrigui 
delle acque meteoriche. 
 

Le aree di nuova previsione insediativa sono già urbanizzate o con possibilità di allacciamento e gli 
scarichi reflui saranno convogliati nel sistema fognario comunale. 
 

 Suolo 
Il principale impatto riguarda essenzialmente il consumo di suolo agricolo. Per contenere tale 
consumo, il Piano ha previsto la localizzazione di superficie edificabile in zone intercluse nel 
territorio urbanizzato la cui valenza agricola è già oggi limitata; mentre per quelle legate a paesaggi 
rurali tipici è prevista il mantenimento delle loro caratteristiche per una quota consistente. 
 

 Rumore 
L’impatto acustico provocato dalle nuove previsioni, verificato alla luce del Piano di Zonizzazione 
acustica comunale vigente non genera particolari problematiche o criticità. 

 Vegetazione 
Si fa rilevare che le zone interessate da nuova edificazione non presentano particolare interesse 
sotto il profilo naturalistico e vegetazionale, bensì come indicato al punto precedente, hanno in 
alcuni casi una certa valenza paesaggistica da mantenere; si sottolineano inoltre le previsione di 
tutela delle aree spondali, di particolari ambiti di pregio paesaggistico e ambientale, che  
garantiranno il mantenimento della naturalità del contesto.  
 

 Fauna 
La sottrazione di ambiti agricoli produce normalmente un impoverimento della fauna per 
sottrazione di habitat, ma il contenimento della dispersione insediativa, ottenuta accorpando le 
aree di nuova edificazione in adiacenza all’edificato esistente, riduce notevolmente la 
frammentazione dell’ecosistema. 
 

 Paesaggio 
La sottrazione di aree agricole produce delle modifiche del paesaggio che saranno più o meno 
significative a seconda del tipo e dell’estensione degli interventi. Tuttavia va rilevato che tale 
modifica risulta solo in parte negativa per una serie di considerazioni: 
 

5. gli interventi sono localizzati in zone in cui il paesaggio è già in parte edificato; 
6. le previsioni sono localizzate sul margine, o all’interno dell’edificato esistente, contenendo il 

fenomeno della dispersione dell’edificato; 
7. la prevista tutela e conservazione delle fasce agricole pertinenziali all’abitato e di contorno al 

concentrico garantiscono la qualità del paesaggio; 
8. l’assoggettamento degli interventi all’esame della Commissione Paesaggio e la previsione di 

appositi indirizzi progettuali. 
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 Biodiversità, rete ecologica 
Gli interventi previsti non sono tali da produrre una riduzione della biodiversità né costituire 
impedimento o alterazione alla rete ecologica esistente, cui contribuisce anche la previsione di una 
rete ecologica locale e la salvaguardia dei percorsi escursionistici.  
 

 Benessere sociale ed economico 
La previsione di aree di nuova edificazione residenziale produce il soddisfacimento di una 
domanda espressa localmente. La previsione di un potenziamento delle aree per lo svago e lo 
sport e la riqualificazione dei percorsi potrà garantire un aumento del benessere sociale dell’area. 
 
Misure previste per ridurre gli impatti 
 
Il PRG ha già previsto il contenimento degli  impatti prodotti e la loro minimizzazione, agendo su 
due fronti differenti: 
 
1. un disegno delle aree di Piano, ovvero una traduzione delle azioni strategiche in termini 

territoriali che ha tenuto conto delle problematiche ambientali e dell’importanza di un corretto 
inserimento delle nuove aree residenziali; 

 
2. un sistema articolato di norme e di indirizzi per impedire, ridurre o compensare eventuali 

impatti sull’ambiente e sul territorio.  
 
Di seguito si riportano i principali indirizzi normativi che il Piano ha inteso mettere in atto per 
minimizzare gli impatti precedentemente individuati. 
 
Ricadute normative e previsionali 

 
1. Definizione delle aree soggette o assoggettabili a rischio idrogeologico con suddivisione del 

territorio comunale per aree omogenee dal punto di vista della pericolosità geomorfologica 
intrinseca e individuazione di classi di idoneità all'uso urbanistico. Il territorio comunale di 
Masserano risulta suddiviso in tre classi di utilizzazione (con  varie sottoclassi per la classe 3), 
caratterizzate da differenti condizioni geomorfologiche, ed alle quali corrisponde una diversa 
normativa per gli interventi edificatori e di trasformazione morfologica (vedi elaborati serie 
PR.2 e articoli 40,41,42,43 delle Norme di Attuazione).  

 

2. Recupero della viabilità secondaria di valore storico e/o documentario in un’ottica di 
connessione con la rete sentieristica provinciale, capace di favorire gli spostamenti con mezzi 
alternativi all’automobile (vedi elaborati serie PR.1 e articolo 26 delle Norme di Attuazione). 

 

3. Individuazione delle fasce spondali naturali, quale area di valenza ambientale sottoposta a 
tutela e valorizzazione attraverso l’individuazione di corridoi ecologici di valenza locale ma 
inseriti in un quadro di livello provinciale (vedi elaborati serie PR.3 e articolo 26 delle Norme di 
Attuazione). 

 

4. Una politica tesa a incentivare il completo recupero del centro storico e la riqualificazione dei 
nuclei minori, con una maggiore attenzione alla salvaguardia del tessuto urbanistico e edilizio 
originario, quale importante fattore di rispetto dell’identità di una comunità. In quest’ottica sono 
previste norme atte a favorire il recupero e, quando necessario, la sostituzione o demolizione 
con trasferimento, del patrimonio edilizio esistente (vedi allegato a elaborato PR.A inerente i 
nuclei, elaborati serie PR.5 e articoli 26,27,56,57 delle Norme di Attuazione). 

 

5. Indirizzare gli interventi di recupero architettonico e di trasformazione territoriale per usi 
agricoli verso tipologie correttamente inserite nel contesto e con opportuni elementi di 
mitigazione e integrazione ambientale-paesaggistica. L’intervento dell’uomo dovrà essere 
orientato in modo che le esigenze socio-economiche e quelle ecologiche possano trovare un 
punto d’incontro nell’interesse della collettività, anche tramite l’applicazione di tecniche e 
metodi a basso impatto ambientale (vedi elaborati serie PR.1 e articoli 26,27,70,71,72,73,74 
delle Norme di Attuazione). 
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6. Introduzione di limiti all’impermeabilizzazione delle aree di pertinenza degli insediamenti, 
obbligo di raccolta delle acque meteoriche ai fini di un loro riutilizzo a fini irrigui, prescrizione 
atte a limitare l’impatto ambientale degli interventi (Norme di Attuazione: vedi parametri dei 
singoli ambiti e allegato 1 alle Norme stesse). 

 

7. Richiamo all’intervento specifico di strutture pubbliche quali Asl e Arpa per la valutazione di 
situazioni particolari legate alla compatibilità tra attività di tipo produttivo e il contesto 
ambientale circostante (vedi “Usi Ammessi” di cui agli artt. 59,63,64,65 delle Norme di 
Attuazione). 

 

8. La revisione del PRG e del suo apparato normativo che, in sinergia con un’opera di 
sensibilizzazione generale sulla necessità di riscoprire e valorizzare il sistema storico e 
ambientale, sappia incentivare la qualità degli interventi edilizi e contribuisca a progettare “un 
territorio di qualità, funzionale e vivibile” (vedi aspetti perequativi, compensativi e di 
incentivazione alla sostenibilità degli interventi, di cui agli artt. 44 e 45 delle Norme di 
Attuazione). 

 
 

  Ambito n. 2  -  Piana della Baraggia 
            Comprendente, ai margini nord-ovest, il sottoambito di San Giacomo. 
 
Situazione attuale 
 

Verso meridione la Baraggia è ormai interessata da prevalente utilizzo agricolo, con grande 
sviluppo negli ultimi decenni delle risaie e conseguente regolarizzazione morfologica per ottenere 
estese "camere di coltivazione" pianeggianti. Parte del contesto, come già descritto, è interessato 
da una serie d vincoli ambientali (Galassino, SIC Baraggia di Rovasenda, Riserva naturale 
orientata “Le Baragge”. 
 

Sottoambito di San Giacomo - La porzione settentrionale ospita i principale insediamenti produttivi 
e terziari del territorio comunale; in questo contesto infatti le attività produttive si alternano ad 
attività di tipo commerciale. La situazione è ora molto varia con insediamenti in piena attività ed 
espansione (UNION) ed altri sottoutilizzati o dismessi, questa condizione investe in particolare tutti 
i fabbricati industriali siti sulla via per Castelletto Cervo nel tratto compreso tra l’Oratorio di San 
Giacomo e lo svicolo della Superstrada per Biella.  A sud della Strada Regionale 142 sono ancora 
visibili le aree  oggetto di escavazione di materiali argillosi e quindi in parte riutilizzate per lo 
smaltimento di rifiuti solidi urbani in impianto di discarica controllata (il cui stato di fatto è stato 
descritto al capitolo 2).  
 
Obiettivi di tutela ambientale 
 

 Riconoscimento e salvaguardia del sistema ambientale e paesaggistico della Baraggia. 

 Miglioramento della fruizione ambientale. 
 

Sottoambito di San Giacomo 

 Riqualificazione complessiva del contesto di San Giacomo, dal punto di vista viabilistico e 
infrastrutturale. 

 Contenimento del consumo di territorio indotto da nuovi insediamenti. 
 

Aspetti ostativi 
 

 Eventuale incremento delle superfici coltivate a riso. 
 

Sottoambito di San Giacomo 

 Difficoltà relative all’attuazione degli interventi nell’ambito del contesto di San Giacomo, in 
rapporto alla situazione finanziaria generale, sia da parte privata che da parte pubblica. 

 Difficoltà finanziarie circa l’acquisizione delle aree per le infrastrutture (mitigata dalla possibilità 
di utilizzare i proventi della monetizzazione – vedi PUC). 
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Previsioni di piano 
 

Sottoambito di San Giacomo 
Aree per nuovi interventi relativi alle attività economiche (concentrati nella zona di San Giacomo).  
Le sigle identificative sono riprese dalla relazione sulle aree di nuovo intervento - Allegato G9). 
 
Aree R e S - m2  45.650.           
LOCALIZZAZIONE INDICATIVA: confine con Brusnengo lungo ex S.S. 142. 
Rete fognaria e rete idrica presenti. 
Aree attualmente occupata da prato polifita permanente, la qualità paesaggistica è ridotta in 
conseguenza del contesto di limitrofe aree industriali. L’inserimento è connesso alle esigenze di 
potenziamento del contiguo insediamento della ditta UNION, non altrimenti localizzabile. 
 

Aree A, B, C, D - m2  29.410. 
Area di completamento n° 9 - m2 3.360 ca. 
LOCALIZZAZIONE INDICATIVA: San Giacomo lungo ex S.S. 142. 
Rete fognaria e rete idrica presenti.. 
Aree di scarso pregio ambientale in virtù del contesto urbano nella quale viene a trovarsi, occupata 
attualmente in parte da boschi (m2 14.600 ca.) di Robinia e qualche esemplare di Quercia robur 
(Farnia) e in parte a prato arborato e incolti (m2 18.170 ca.). Le aree in oggetto sono già  destinate 
all’edificabilità dal PRG vigente. 
 
Area T - m2  6.790.           
LOCALIZZAZIONE INDICATIVA: San Giacomo - a est Oratorio di San Giacomo del Bosco. 
Rete fognaria con possibilità di allacciamento, rete idrica presente.. 
Aree attualmente occupata da prato arborato, contiguo ad aree boscate di recente invasione, la cui  
qualità paesaggistica è ridotta in conseguenza del contesto di limitrofe aree industriali. 
L’inserimento è connesso alle esigenze di potenziamento del contiguo insediamento. 
 
Le aree E, H, L, M, N, P, Q, U (m2 92.250 ca.) sono comprese in contesti produttivi e artigianali 
esistenti e già edificabili sulla base del PRG vigente, il loro attuale stato di fatto è il seguente: 

 Bosco di invasione = m2 36.000 ca. 

 Aree già utilizzate per funzioni connesse a insediamenti esistenti = m2 23.500 ca. 

 Prati arborati e incolti: m2 32.750. 
La porzione a nord dell’area H (m2 9.000 ca.) è occupata da un Querceto in purezza in buone 
condizioni di equilibrio nonché pregio ambientale e paesaggistico, che viene preservata attraverso 
specifico richiamo cartografico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seguono stralci cartografici degli ambiti descritti 
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Le nuove previsioni complessivamente interessano aree attualmente non edificabili per una 
superficie pari a m2 52.440 di cui: 

 Bosco di invasione: m2 14.600; 

 Prati arborati o polifiti: m2 37.840. 
Le previsioni in oggetto sono inoltre compensate dallo stralcio m2 269.650 ca. di aree produttive 
precedentemente edificabili (comprensive dei servizi relativi) ed ora ripristinate in area boscata e/o 
incolte (valore aggiornato sulla base delle controdeduzioni). 

 
Nell’ambito 2 non sono state inserite altre nuove previsioni, gli interventi ammissibili riguardano 
esclusivamente il recupero del patrimonio rurale esistente e gli interventi a servizio degli 
insediamenti agricoli, se ubicati in aree compatibili alla luce dei vari livelli di tutela ambientale che il 
PRG recepisce o prevede. 
 
AZIONI PREVISTE  
 

1. Tutela paesaggistica generalizzata dell’ambito nella sua interezza per quanto riguarda il 
contesto della Baraggia (boschi, aree a prato-pascolo e brughiera) attraverso  l’esclusione 
della possibilità di realizzare nuovi insediamenti e la previsione di compensazioni di tipo 
ambientale legate al  mantenimento della biodiversità (vedi articolo 71 delle Norme di 
Attuazione e allegato 2 alle Norme stesse). 

 
2. Indirizzare, negli ambiti agricoli, gli interventi di recupero architettonico con o senza cambio di 

destinazione d’uso, verso tipologie correttamente inserite nel contesto e con opportuni 
elementi di mitigazione e integrazione ambientale-paesaggistica, legati al mantenimento della 
naturalità dei luoghi (vedi artt. 70 e 71 delle Norme di Attuazione). 

 

3. Fornire all’Amministrazione una documentazione cartografica ed illustrativa dello stato fisico e 
delle potenzialità e vocazioni del territorio al fine della prevenzione del rischio idro-geologico. 
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4. Prevedere, per quanto concerne San Giacomo, comparti di riconversione funzionale e di 
riqualificazione delle attività già insediate, individuati e diversificati sulla base dei propri 
caratteri insediativi, infrastrutturali e del contesto ambientale. 

 

5. Previsione di puntuali indicazioni normative inerenti la mitigazione e la compensazione degli 
impatti derivanti dai nuovi interventi per attività economiche. 

 
ANALISI DEGLI IMPATTI 
 

Alle numerose ricadute positive che l’attuazione del piano produrrà sull’ambiente, vi sono tuttavia 
alcune implicazioni negative derivanti dalle nuove previsioni (seppur ridimensionate rispetto al 
PRGC vigente) che dovranno essere analizzate per individuare gli opportuni interventi di 
minimizzazione. Si analizzano tali impatti per ciascuna componente ambientale. 
 

 Aria (Sottoambito di San Giacomo) 
L’ulteriore espansione degli insediamenti potrà provocherà un aumento dell’inquinamento 
atmosferico, a scala locale sono previste, nell’ambito delle Norme di Attuazione della Revisione, 
prescrizioni che riducano la presenza nell’aria di agenti inquinanti, tra le quali: 

 utilizzo di malte, pavimentazioni, pitture, intonaci e rivestimenti contenenti sostanze 
fotocatalitiche degli ossidi di azoto e altri inquinanti atmosferici (D.M. 1/4/2004 “Linee guida per 
l’utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale”) 

 previsione di lavaggi costanti sulle aree di maggior transito e sosta dei veicoli, con conferimento 
delle acque di risulta in idonei sistemi di trattamento al fine di preservare i corpi idrici ricettori; 

 previsione di corridoi verdi con alberi e arbusti nelle fasce di rispetto del sistema viabilistico. 
 

L’impatto sulla qualità dell’aria sarà inoltre influenzato notevolmente nei prossimi anni dal 
miglioramento delle tecnologie riguardanti il riscaldamento ed il condizionamento dei locali di 
lavoro. 
 

 Acque superficiali e sotterranee 
Il potenziale impatto potrebbe riguardare: 
g) la qualità delle acque superficiali e sotterranee; 
h) il deflusso delle acque superficiali. 

 

In riferimento al Piano Territoriale della Provincia di Biella (PTP), che individua per alcuni settori 
del territorio di Masserano una condizione di "vulnerabilità della falda" e richiede la verifica dei 
potenziali impatti delle opere previste con il regime delle acque sotterranee, la situazione 
dell’ambito 2 (compreso sottoambito di San Giacomo) è la seguente (vedi relazione G1 e tavola 
G5 dello studio geologico): 

 Vulnerabilità estremamente elevata = nessuna 

 Vulnerabilità elevata 
e. Discarica RSU di Masserano San Giacomo 
f. Piane alluvionali recenti lungo i fondovalle dei torrenti Osterla, Ostola e Guarabione 

 Vulnerabilità alta 
g. Ristrette porzioni delle piane di cui al punto b. 
h. Piana di San Giacomo 

Si segnala che solo nella piana di San Giacomo (punti a e d) si hanno acquiferi che presentano un 
interesse per la loro potenzialità ed il loro utilizzo. Nelle piane di cui ai punti b e c è presente un 
acquifero libero con spessore di pochi metri e potenzialità ridottissima. 
Per quanto riguarda gli aspetti di potenziale impatto delle previsioni urbanistiche con tali aree 
risulta quanto segue: 
 

B. L'area di cui al punto a. (che corrisponde a discarica di RSU chiusa) non sarà interessata da 
nuove destinazione, ma sono bensì qui in atto monitoraggi continui dell'acquifero ed interventi di 
bonifica del sito, con conseguente evidente miglioramento della situazione di vulnerabilità 
locale. 

C. L'unica zona fra quelle individuate con acquiferi potenzialmente vulnerabili ove sono previste 
nuove destinazioni urbanistiche è data dalla piana di San Giacomo (punto d.). A riguardo 
dell'impatto delle previsioni urbanistiche con la condizione idrogeologica locale della piana, tale 
impatto appare di entità limitata e compatibile con la situazione esistente: 
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 l'area presenta già attualmente una destinazione prevalentemente commerciale e produttiva, 
con insediamenti su ampie superfici. Quanto di nuova previsione si configura quale 
estensione di tali attività; 

 l'area è pressoché interamente servita da rete fognante e pertanto non si avranno dispersioni 
di acque reflue nel sottosuolo; 

 il primo sottosuolo è costituito da una coltre di limi loessici della potenza media di 2 metri. Si 
tratta di materiali aventi una permeabilità praticamente nulla, che non consente una 
significativa infiltrazione nel sottosuolo; 

 gli acquiferi con potenzialità significativa sono dati da livelli sabbiosi a profondità superiore a 
40-60 metri, separati da prevalenti sedimenti argillosi; l'alimentazione di questi acquiferi 
avviene più a monte, al piede del rilievo collinare. 

 

 Suolo (Sottoambito di San Giacomo) 
Il principale impatto riguarda essenzialmente il consumo di suolo agricolo e boscato. Per contenere 
tale consumo, il Piano ha ridimensionato le aree edificabili, con un risparmio di circa 105.450 m2 di 
bosco; le nuove localizzazioni di superfici edificabili (finalizzate al completamento e potenziamento 
di insediamenti già esistenti o previsti dal PRG vigente) privilegiano quindi zone intercluse nel 
territorio urbanizzato la cui valenza agricola è già oggi limitata (prati polifiti e boscaglia di 
invasione). 
 

 Rumore (Sottoambito di San Giacomo) 
L’impatto acustico provocato dalle nuove previsioni, verificato alla luce del Piano di Zonizzazione 
acustica comunale vigente genera alcune problematiche affrontate nella Verifica di compatibilità 
acustica allegata alla Relazione Illustrativa. 
 

In conformità all’articolo 2.1 delle NTA della “Classificazione Acustica” del Comune di Masserano, 
gli interventi soggetti a convenzionamento devono garantire, entro il perimetro dell’area in oggetto di 
intervento, il rispetto dei valori limite relativi alla classificazione acustica conseguente alle 
destinazioni d’uso. 
 

La realizzazione degli eventuali interventi di protezione attiva e/o passiva per il contenimento della 
rumorosità ambientale entro i limiti acustici è a carico del soggetto. Tali interventi devono essere 
progettati e realizzati contestualmente alle opere di urbanizzazione primaria. Nella definizione 
dell’assetto distributivo e planivolumetrico si dovrà tenere in considerazione la rumorosità derivante 
da strade, già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto in progetto. 
 

 Vegetazione (Sottoambito di San Giacomo) 
Si fa rilevare che le zone interessate dal potenziamento degli insediamenti esistenti e/o da nuove 
previsioni non presentano particolare interesse sotto il profilo naturalistico/vegetazionale e sono 
comunque nettamente inferiori a quanto previsto dal PRGI vigente, nonché accompagnate da 
misure mitigative e compensative. 
 

 Fauna (Sottoambito di San Giacomo) 
La sottrazione di ambiti agricoli produce normalmente un impoverimento della fauna per 
sottrazione di habitat, ma il contenimento della dispersione insediativa, ottenuta accorpando gli 
insediamenti, riduce notevolmente la frammentazione dell’ecosistema.  
 

Sono inoltre previste forme di mitigazione per i potenziali impatti sull’avifauna dalla costruzione di 
facciate vetrate, nonché forme di salvaguardia per i siti di nidificazione.  
 

 Paesaggio (Sottoambito di San Giacomo) 
La sottrazione di aree agricole produce delle modifiche del paesaggio che saranno più o meno 
significative a seconda del tipo e dell’estensione degli interventi. Tuttavia va rilevato che 
l’attivazione degli interventi previsti dovrà essere accompagnata dalla riqualificazione complessiva 
del contesto di San Giacomo, soprattutto dal punto di vista della viabilità e delle OO.UU., con reali 
benefici anche dal punto di vista paesaggistico. 
 

 Biodiversità, rete ecologica 
Gli interventi previsti non sono tali da produrre una riduzione della biodiversità né costituire 
impedimento o alterazione alla rete ecologica esistente, cui contribuisce anche la salvaguardia dei 
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percorsi escursionistici e la previsione di interventi compensativi (impianto di siepi e filari) 
nell’ambito della aree agricole produttive della Baraggia. 
 

 Benessere sociale ed economico (Sottoambito di San Giacomo) 
La previsione della possibilità di potenziamento, riconversione e/o mantenimento delle attività 
economiche legate agli insediamenti esistenti o dismessi, può produrre un parziale 
soddisfacimento della domanda di lavoro espressa localmente. La previsione di un potenziamento 
delle infrastrutture legate alle attività insediate potrà garantire un aumento della qualità legata agli 
spostamenti ed alla permanenza nel contesto. 
 

 Rifiuti (Sottoambito di San Giacomo) 
In conseguenza degli interventi di trasformazione e di nuovo impianto, il carico di rifiuti tenderà ad 
aumentare, occorrerà quindi mantenere un elevato livello quantitativo e qualitativo di raccolta 
differenziata dei rifiuti e delle gestione complessiva degli stessi; attraverso modalità che 
garantiscano, nell’ambito dei comparti, agevoli operazioni di raccolta e di controllo delle procedure 
riferite alle categorie dei rifiuti prodotti (vedi PUC).  

 
Misure previste per ridurre gli impatti 
 
Il PRG ha già previsto il contenimento degli  impatti prodotti e la loro minimizzazione, agendo su 
due fronti differenti: 
 

1. un disegno delle aree di Piano, relative al contesto di San Giacomo, che ha tenuto conto delle 
problematiche ambientali e dell’importanza di un corretto rapporto tra insediamenti e 
infrastrutture al loro servizio; 

 

2. un sistema articolato di norme e di indirizzi per impedire, ridurre o compensare eventuali 
impatti sull’ambiente e sul territorio.  

 

Di seguito si riportano i principali indirizzi normativi che il Piano ha inteso mettere in atto per 
minimizzare gli impatti sopra individuati. 
 
Ricadute normative e previsionali 

 

1. Definizione delle aree soggette o assoggettabili a rischio idrogeologico con suddivisione del 
territorio comunale per aree omogenee dal punto di vista della pericolosità geomorfologica 
intrinseca e individuazione di classi di idoneità all'uso urbanistico. Il territorio comunale di 
Masserano risulta suddiviso in tre classi di utilizzazione (con  varie sottoclassi per la classe 3), 
caratterizzate da differenti condizioni geomorfologiche, ed alle quali corrisponde una diversa 
normativa per gli interventi edificatori e di trasformazione morfologica (vedi elaborati serie 
PR.2 e articoli 40,41,42,43 delle Norme di Attuazione).  

 

2. Recupero della viabilità secondaria di valore storico e/o documentario in un’ottica di 
connessione con la rete sentieristica provinciale, capace di favorire gli spostamenti con mezzi 
alternativi all’automobile (vedi elaborati serie PR.1 e articolo 26 delle Norme di Attuazione). 

 

3. Individuazione cartografica puntuale delle aree di valenza ambientale sottoposte a tutela e 
valorizzazione, integrata da precisi rimandi normativi (vedi elaborati serie PR.3 e articolo 26 
delle Norme di Attuazione). 

 

4. Indirizzare gli interventi di recupero architettonico e di trasformazione territoriale per usi 
agricoli verso tipologie correttamente inserite nel contesto e con opportuni elementi di 
mitigazione e integrazione ambientale-paesaggistica. L’intervento dell’uomo dovrà essere 
orientato in modo che le esigenze socio-economiche e quelle ecologiche possano trovare un 
punto d’incontro nell’interesse della collettività, anche tramite l’applicazione di tecniche e 
metodi a basso impatto ambientale (vedi elaborati serie PR.1 e articoli 26,27,70,71,72,73,74 
delle Norme di Attuazione). 

5. Previsione, ai fini di incentivare la biodiversità nel contesto Baraggivo interessato dalle risaie, 
di impianto di siepi e filari, sia legandolo a eventuali espansioni delle risaie sia inserendo tra gli 
aspetti compensativi legati ai nuovi insediamenti di San Giacomo (vedi articolo 71 delle Norme 
di Attuazione e allegato 3 alle Norme stesse). 
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6. Introduzione, per il contesto di San Giacomo, di specifiche prescrizioni normative inerenti il 
contenimento degli impatti derivanti da nuovi interventi o da riconversioni (in misura 
maggiore), in particolare: 

7. approfondito esame degli aspetti inerenti la riqualificazione della viabilità da integrare con  
tutte le altre disposizione sulla sostenibilità ambientale (trattamento e smaltimento della acque 
reflue, obbligo di raccolta delle acque meteoriche ai fini di un loro riutilizzo a fini irrigui, uso 
intelligente dei materiali, sistemazione delle aree pertinenziali, uso del verde, in forma 
mitigativa e compensativa, tutela dell’avifauna, ecc….). Norme di Attuazione: vedi parametri 
dei singoli ambiti e allegato 2 alle Norme stesse. 

 

8. Richiamo all’intervento specifico di strutture pubbliche quali Asl e Arpa per la valutazione di 
situazioni particolari legate alla compatibilità tra attività di tipo produttivo e il contesto 
ambientale circostante (vedi “Usi Ammessi” di cui agli artt. 59,63,64,65 delle Norme di 
Attuazione). 

 

9. La revisione del PRG e del suo apparato normativo che, in sinergia con un’opera di 
sensibilizzazione generale sulla necessità di riscoprire e valorizzare il sistema storico e 
ambientale, sappia incentivare la qualità degli interventi edilizi e contribuisca a progettare “un 
territorio di qualità, funzionale e vivibile” (vedi aspetti perequativi, compensativi e di 
incentivazione alla sostenibilità degli interventi, di cui agli artt. 44 e 45 delle Norme di 
Attuazione). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seguono schede e tabelle riassuntive 
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SCHEDA 1 

Matrici ambientali Azioni di piano  Impatto 

 
Aria  

 
Sotto questo aspetto si ritiene che la facile 
accessibilità alle zone interessate 
dall’edificazione, compensino in parte il 
potenziale impatto negativo derivante dalla 
localizzazione di nuove attività residenziali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La prevista riqualificazione infrastrutturale 
del contesto di San Giacomo, la bonifica del 
sito ex discarica, le prescrizioni normative 
sulla sostenibilità degli interventi e la 
riduzione di aree edificabili. 

 
Si potrà avere un poco significante 
impatto negativo sulla qualità dell’aria 
derivante dall’insediamento di nuovi 
abitanti. A tale impatto, per quanto 
minimo, potranno contribuire non solo le 
attività insediate nelle aree sopra 
elencate ma l’insieme delle previsioni 
distribuite sull’intero territorio comunale. 
La situazione ambientale di Masserano 
per quanto concerne le emissioni in 
atmosfera non pone significative 
problematiche nell’ambito del territorio 
collinare.  
 
Per quanto concerne il contesto di San 
Giacomo l’azione combinata delle azioni 
di Piano dovrebbe portare a un 
ridimensionamento degli impatti inerenti 
l’inquinamento atmosferico. 
 
L’impatto sulla qualità dell’aria sarà 
inoltre influenzato notevolmente nei 
prossimi anni dal miglioramento delle 
tecnologie riguardanti il riscaldamento 
domestico e i mezzi di locomozione, 
nonché l’applicazione ed il rispetto delle 
normative che gestiscono il settore. 
 

Acqua  
Le aree di nuova previsione insediativa 
sono già urbanizzate e gli scarichi saranno 
convogliati nel sistema fognario comunale. 
E’ comunque previsto il contenimento delle 
superfici impermeabilizzate ed il recupero 
delle acque meteoriche a scopi irrigui. 
 
Per quanto concerne il contesto di San 
Giacomo si prevede il completamento del 
quadro delle infrastrutture con particolare 
attenzione alla separazione della reti di 
smaltimento delle acque reflue ed alla 
impermeabilizzazione dei suoli. 
 

 
Il potenziale impatto potrebbe 
riguardare: 
c) la qualità delle acque superficiali e 
         sotterranee; 
d) il deflusso delle acque superficiali. 
 
 
Per quanto riguarda la qualità delle 
acque il problema si può ricondurre 
sostanzialmente alle acque di 
dilavamento, che dovranno essere 
raccolte e trattate prima di essere 
immesse nei corpi idrici.  

Suolo  
Privilegiare il recupero e la riqualificazione 
del patrimonio edilizio esistente e limitare il 
consumo da nuovi insediamenti. 
 
Per contenere tale consumo (quando 
previsto), il Piano ha previsto la 
localizzazione di superficie edificabile in 
zone intercluse nel territorio urbanizzato o 
ad esso contigue, la cui valenza agricola è 
in prevalenza già oggi limitata ma, in tal 
caso, comunque salvaguardata. 
 
Importante il ridimensionamento delle aree 
per nuovi insediamenti produttivi nel 
contesto di San Giacomo a favore del 
potenziamento delle attività esistenti ed alla 
riconversione di quelle sottoutilizzate o 
dismesse. 

 
Il principale impatto riguarda 
essenzialmente il consumo di suolo 
agricolo peraltro ridotto, rispetto al PRG 
vigente, soprattutto nel contesto di San 
Giacomo. 
 
Superfici urbanizzate o da urbanizzare  
residenziali: 69,2 ha 
produttive: 104 ha 
terziarie: 13 ha 
 
Superfici aggiuntive  
(rispetto al PRG vigente): 
residenziali consolidate: +12 ha 
residenziali nuove - 5,5 ha 
produttive: - 5 ha 
terziarie: + 3 ha 
 
Superfici edificabili stralciate: 
produttive: - 17 ha  
di cui 12 recuperate in altri siti. 
 

Rumore  
E’ prevista la verifica di compatibilità per 
l’insediamento delle nuove attività ammesse 
nei comparti di riconversione. 

 
L’impatto acustico provocato dalle 
nuove previsioni, verificato alla luce del 
Piano di Zonizzazione acustica 
comunale vigente non genera particolari 
problematiche. 
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Vegetazione Si fa rilevare che le nuove edificazioni non 
interessate zone di particolare interesse 
sotto il profilo naturalistico e vegetazionale o 
sono comunque poste ai margini di esse; si 
sottolineano inoltre le forme perequative e  
compensative per il mantenimento dei 
paesaggi rurali tipici (prati, vigenti e frutteti) 
più esposti al rischio di abbandono. 

Gli impatti sulla vegetazione esistente, 
derivanti dagli interventi ammessi, 
verranno mitigati dalle previste 
compensazioni ambientali e più 
incisivamente regolati sulla base della 
normativa inerente il verde.  

Fauna Accorpamento delle aree di nuova 
edificazione in adiacenza all’edificato 
esistente. 
 
Previsione di corridoi ecologici connessi alle 
fasce fluviali, specie in direzione nord-sud. 
 
Prescrizioni normative a tutela dell’avifauna. 

La sottrazione di ambiti agricoli produce 
di norma un impoverimento della fauna 
per sottrazione di habitat; il 
contenimento delle previsioni 
insediative, riduce notevolmente la 
frammentazione dell’ecosistema.  
L’individuazione di corridoi ecologici 
migliora le possibilità di movimento e 
interscambio.  

Paesaggio Gli interventi sono previsti in zone in cui il 
paesaggio è già in parte edificato; le 
previsioni sono localizzate sul margine, o 
all’interno dell’edificato esistente, 
contenendo il fenomeno della dispersione 
dell’edificato. 
 
E’ prevista la tutela e la conservazione delle 
fasce agricole di pregio paesaggistico 
pertinenziali all’abitato e di contorno ad 
esso, ai fini di  garantire il mantenimento 
della qualità del paesaggio. 
 
Viene ampliato il raggio d’azione della 
Commissione Locale per il Paesaggio, 
estendendo il suo intervento al Centro 
Storico, a emergenze isolate ed a interventi 
di nuova edificazione contigui a contesti 
sensibili. 
 
Tutela e mantenimento delle peculiarità 
paesaggistiche della Baraggia. 
 
Introduzione di numerose misure mitigative 
e compensative legate agli interventi. 
 

La sottrazione di aree agricole produce 
modifiche del paesaggio poco 
significative, considerando il tipo e 
l’estensione degli interventi.  
 
Le prescrizioni di intervento contenute 
nelle tabelle e nelle schede di 
intervento, sono finalizzate a mitigare il 
l’impatto delle opere, attraverso 
un’attenta analisi del contesto e del loro 
corretto inserimento nello stesso, da 
sottoporre, in molti casi, all’esame della 
Commissione Locale per il Paesaggio.   
 
Contenimento delle pressioni antropiche 
sull’ambiente della Baraggia. 

Biodiversità - rete ecologica  Contenimento del consumo di suolo, tutela 
delle aree a prato, dei  vigneti  e dei frutteti, 
individuazione di una rete ecologica locale 
legata alle fasce fluviali, riconoscimento 
della viabilità ciclopedonale da 
salvaguardare, mantenere  e riqualificare. 
 
Interventi per il ripristino della biodiversità 
nell’ambito del contesto agricolo produttivo 
della Baraggia. 
 

Gli interventi previsti  vengono inseriti in 
un quadro normativo di rispetto 
ambientale e paesaggistico,  per cui  
non producono una riduzione della 
biodiversità né costituiscono 
impedimento o alterazione alla rete 
ecologica esistente e prevista. 

Benessere sociale e economico La previsione di aree di nuova edificazione 
residenziale produce il soddisfacimento di 
una domanda espressa localmente. 

La previsione di un potenziamento delle 
connessioni tra le aree per lo svago e lo 
sport  ed il contesto paesaggistico e 
ambientale può garantire un aumento 
del benessere sociale del contesto 
territoriale. 
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SCHEDA 2 

Impatti Norme Misure di mitigazione 

Geomorfologici 
L’assenza di nuove previsioni 
insediative in aree a rischio 
idrogeologico consente di escludere 
la possibilità che si ingenerino 
impatti in questa direzione. 
 

Definizione delle aree soggette o assoggettabili a rischio 
idrogeologico con suddivisione del territorio comunale per 
aree omogenee dal punto di vista della pericolosità 
geomorfologica intrinseca e individuazione di classi di 
idoneità all'uso urbanistico. Il territorio comunale di 
Masserano risulta suddiviso in tre classi di utilizzazione (con  
varie sottoclassi per la classe 3), caratterizzate da differenti 
condizioni geomorfologiche, ed alle quali corrisponde una 
diversa normativa per gli interventi edificatori e di trasfor-
mazione morfologica. 

Nelle aree "non edificate" che 
siano soggette o assoggettabili a 
situazioni di dissesto o di 
pericolosità, non si ammettono 
interventi, a esclusioni di quelli 
non altrimenti localizzabili (quali 
attraversamenti di corsi d'acqua, 
opere di difesa e sistemazione 
idrogeologica). In altri termini 
anche di fronte ad un grado di 
dissesto limitato non si ritiene di 
accrescere la condizione di rischio 
del territorio. 
 

Ambientali e paesaggistici 
Nel disegno delle aree di Piano e 
nella loro articolazione normativa, si 
è avuta  una traduzione delle azioni 
strategiche di tipo territoriale, che ha 
tenuto conto delle problematiche 
ambientali e dell’importanza di un 
corretto inserimento degli interventi 
ammessi. 

Un sistema articolato di norme e di indirizzi per impedire, 
ridurre o compensare eventuali impatti sull’ambiente e sul 
territorio.  
Introduzione di limiti all’impermeabilizzazione delle aree di 
pertinenza degli insediamenti, prescrizioni inerenti il riutilizzo 
delle acque meteoriche, la separazione delle acque reflue, 
la previsione di aree verdi come filtro verso la viabilità e  
come necessaria integrazione per le aree a parcheggio.  
 
Riconoscimento di tutte le valenze ambientali e 
paesaggistiche, nell’ambito di un quadro normativo 
finalizzato a ridurre le pressioni e gli impatti negativi che si 
esercitano su di esse. 
 

Indirizzare gli interventi di 
recupero architettonico e di 
trasformazione territoriale sia per 
usi agricoli sia per altre 
destinazioni, verso tipologie 
correttamente inserite nel 
contesto e con opportuni elementi 
di mitigazione e integrazione 
ambientale-paesaggistica.  
 
L’intervento dell’uomo dovrà 
essere orientato in modo che le 
esigenze socio-economiche e 
quelle ecologiche possano trovare 
un punto d’incontro nell’interesse 
della collettività, anche tramite 
l’applicazione di tecniche e metodi 
a basso impatto ambientale. 
 

Insediamenti produttivi e terziari 
Riqualificazione contesto insediativo 
di San Giacomo; le scelte effettuate 
per l’ambito sono prevalentemente 
finalizzate alla valorizzazione ed al 
recupero dell’esistente; pertanto gli 
impatti che potranno derivare dalla 
loro attuazione dovrebbero essere 
tutti positivi e puntare al 
conseguimento degli obiettivi, 
mentre si sottolineano alcuni 
ostacoli per la loro attuazione. 
 

Specifiche prescrizioni normative inerenti il contenimento 
degli impatti derivanti da nuovi intervento o da riconversioni 
(in misura maggiore), in particolare: 

 approfondito esame degli aspetti inerenti la 
riqualificazione della viabilità da integrare con  tutte le 
altre disposizione sulla sostenibilità ambientale 
(trattamento e smaltimento della acque reflue, uso 
intelligente dei materiali, sistemazione delle aree 
pertinenziali, tutela dell’avifauna, studio del verde, 
ecc….). 

 

Verifica di compatibilità circa le 
destinazioni ammesse nell’ambito,  
in relazione a quelle già presenti o 
previste. 
 
Interventi di sistemazione a verde, 
con funzioni di arredo e filtro 
antinquinamento. 
 
Interventi mitigativi e compensativi 
nell’ambito del contesto baraggivo 
e/o di altre aree individuate 
dall’amministrazione. 
 

Recupero degli ambiti storici 
E’ previsto il recupero del patrimonio 
edilizio storico, sia a scopo 
residenziale sia attribuendogli delle 
nuove funzioni.  

L’apparato normativo (anche attraverso un apposito allegato 
per questi ambiti) in sinergia con un’opera di 
sensibilizzazione generale sulla necessità di riscoprire e 
valorizzare il sistema storico e ambientale, tende a 
incentivare la qualità degli interventi edilizi. 

Una politica tesa a incentivare il 
completo recupero del nucleo 
urbano storico, con una maggiore 
attenzione alla salvaguardia del 
tessuto urbanistico e edilizio 
originario, quale importante fattore 
di rispetto dell’identità di una 
comunità non genera impatti 
negativi. 

Comparti ed aree  di nuova 
edificazione prevalentemente 
residenziale  

Specifiche schede e tabelle normative inerente gli aspetti di 
inserimento e integrazione ambientale e paesaggistica, di 
ricadute compensative per la comunità..  

Contenimento dell’impatto 
volumetrico delle nuove 
costruzioni e prescrizioni inerenti 
l’integrazione con il contesto 
paesaggistico circostante. 
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TABELLA A: OBIETTIVI - PREVISIONI - NORME 
 

Obiettivi del Piano Previsioni Norme 

A. Salvaguardare la naturalità delle aree 

boscate, dei contesti fluviali e della 
Baraggia, in un’ottica di maggior 
fruizione ambientale. 
 

 Individuazione di corridoi ecologici, 
riconoscimento dei percorsi ciclo 
pedonali, prescrizioni per 
l’incremento della biodiversità. 
 

- Norme geologiche e agricole 
  (capo F e M). 
- Rete ecologica locale (art 26). 
- Allegato 3 alle Norme. 

B. Tutela e valorizzazione dei beni 

culturali, con particolare attenzione al 
Centro Storico, ai Nuclei storici minori, ai 
percorsi di valore documentario ed alle 
emergenze di valore storico-
architettonico e/o documentario sparse 
sul territorio. 
 

 Individuazione puntuale di tali beni 
con specifiche prescrizioni 
normative.  

 Incentivazione degli interventi di 
riqualificazione 

- Individuazione dei tipi di intervento 
ammessi (capo C). 

- Norme morfologiche (art. 27). 

- Possibilità di trasferimento ella 
volumetrie demolite, previa 
sistemazione e/o cessione delle 
aree di risulta (artt. 43,44,55)  

 

C. Incentivare il recupero e/o la 

riconversione degli ambiti produttivi 
dismessi o sottoutilizzati, per sostenere 
la struttura economica. 
 

 Previsione di comparti di 
riconversione funzionale, 
diversificati sulla base dei propri 
caratteri insediativi. 

- Azzonamenti specifici con puntuali 
indicazioni e prescrizioni di 
intervento (vedi azzonamenti). 

D. Contenere il consumo del suolo 

agricolo limitando i nuovi insediamenti 
abitativi ai contesti già urbanizzati e 
privilegiando invece gli interventi sul 
patrimonio edilizio esistente. 
 

- Contenimento delle previsioni di 
nuove aree di completamento o 
nuova edificazione residenziale. 

- Previsione di puntuali prescrizioni 
per l’inserimento paesaggistico dei 
nuovi interventi e per la loro 
sostenibilità ambientale. 

 

- Puntuali schede di indirizzo per i 
nuovi interventi (allegati 1, 2). 

- Incentivi legati al risparmio 
energetico ed alla sostenibilità 
ambientale (art. 45). 

- Norme per incentivare gli interventi 
di riuso e riqualificazione del 
patrimonio edilizio esistente, 
attraverso nuove possibilità di 
incremento e sostituzione 
(condizionati a una più elevata 
sostenibilità degli interventi in 
rapporto al risparmio energetico ed 
all’uso di materiali biocompatabili). 

(Artt. 44 e 45) 

E. Salvaguardare il paesaggio rurale 

tipico (vigneti, frutteti, terrazzamenti) e le 
aree a prato ancora presenti, a garanzia 
della qualità paesaggistica e della 
biodiversità 
 
 

- Legare gli interventi sui fabbricati in 
zona agricola e in ambito 
urbanizzato al mantenimento della 
naturalità dei luoghi e/o all’impianto 
di vigneto e/o frutteto 

 

- Definizione di un articolato  sistema 
di incentivi e compensazioni (vedi 
anche punto G). Artt. 70 e 71. 

F. Elevare la qualità ambientale e sociale 

degli spazi urbani di uso pubblico. 
 

- Integrazione tra le aree verdi 
urbane di interesse paesaggistico e 
quelle soggette ad uso pubblico. 

-  

- Tutela delle aree verdi (art. 24). 

- Norme per aree pubbliche (artt. 4, 
52 e 54) e perequazione (art. 44). 

G.  Introdurre elementi perequativi e 

compensativi sia per quanto concerne gli 
usi pubblici sia per quanto riguarda il 
mantenimento degli aspetti paesaggistici 
tipici, nonché per la riqualificazione di 
ambiti degradati. 
 
 

- Definizione di specifiche capacità 
edificatorie per le aree a servizi, 
introducendo il principio del 
trasferimento di volumetria 
nell’ambito del contesto 
urbanizzato e urbanizzando. 

- Definizione di una soglia base ed 
una soglia massima per gli indici di 
edificabilità e per gli incrementi 
ammessi (soglia massima 
raggiungibile per perequazione, 
compensazione o incentivazione). 

  (artt. 44 e 45) 

H. Migliorare l’efficienza e la trasparenza 

dell’azione amministrativa per il governo 
del territorio, diffondendo l’impiego di 
tecnologie informatiche e favorendo la 
partecipazione ai processi e alle scelte. 

- Formazione della Matrice 
Ambientale e stesura del presente 
Rapporto 

- Piano informatizzato. 

- Programma di monitoraggio 

- Scelta indicatori 
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15.4  Scenario in assenza di Piano. 
 
L’attenzione posta alle problematiche di carattere ambientale e alla riqualificazione del territorio e 
degli insediamenti esistenti che ha caratterizzato la formazione del presente PRG, rappresenta 
indubbiamente il suo elemento distintivo. 
 

Il nuovo Piano ha posto tra i suoi obiettivi prioritari, l’individuazione, la tutela e la valorizzazione dei 
beni culturali, ambientali, storici e paesaggistici presenti sul territorio, puntando ad un nuovo 
modello di sviluppo sociale ed economico che vede nella valorizzazione di tali ricchezze la 
principale risorsa e nella tutela ambientale e delle risorse naturalistiche il requisito fondamentale 
per un futuro “ecosostenibile”.    Lo scenario verso cui potrebbe tendere il territorio di Masserano, 
in assenza di quanto contenuto e proposto nel nuovo PRG, risulterebbe privato di uno strumento in 
grado di portare avanti queste nuove sensibilità in un quadro di programmazione integrato. 
 

Per essere concreti al piano vigente verrebbero a mancare, tra le più significative proposte 
introdotte dal nuovo piano: 
 

 gli strumenti di tutela e valorizzazione diffusa e puntuale (beni culturali e paesistici) introdotti 
con la revisione;  

 le nuove indicazioni normative di carattere perequativo e compensativo; 
 i nuovi parametri normativi legati alla sostenibilità ambientale degli interventi; 
 il contenimento delle aree per nuovi insediamenti residenziali; 
 la possibilità di riconversione funzionale degli insediamenti industriali dismessi in un’ottica di 

sostenibilità ambientale degli interventi ammessi. 
 

L’evoluzione dell’ambiente, in attuazione del PRGI vigente, o meglio in assenza del nuovo Piano, 
potrebbe ingenerare fenomeni di maggior isolamento e abbandono del territorio e un conseguente 
degrado ambientale e paesaggistico. 
   

Componenti ambientali Impatti potenziali 

Aria 

 

Emissioni inquinanti di origine prevalentemente domestica e, 
in misura decisamente minore, veicolare per la parte di 

territorio collinare. 
Per quanto concerne il contesto di San Giacomo, 

sviluppatosi lungo la viabilità sovra comunale (nonché 
interessato dal sito ex discarica), verrebbero a mancare 

prescrizioni normative atte a limitare l’inquinamento 
atmosferico indotto dagli interventi ammessi. 

 

Acque superficiali e 
sotterranee 
 

 

Aumento degli impatti derivanti dalla mancata attivazione 
dei meccanismi per il riutilizzo delle acque meteoriche e il 

contenimento dell’impermeabilizzazione dei suoli. 
 

Suolo 

 

Progressivo abbandono di suolo agricolo in ambito 
collinare e mancato ridimensionamento dei nuovi 

insediamenti attualmente ammessi su aree boscate 
consolidate nel contesto di san Giacomo. 

 

Vegetazione, flora e 
fauna ed ecosistemi 

 

Degrado per carenza di manutenzione ambientale. 
 

Biodiversità 

 

Pressione sui sistemi naturali più deboli (prati, vigneti e 
frutteti - fasce fluviali). 

 

Paesaggio e beni culturali 
 
 

 

Riduzione della qualità paesaggistica del territorio. 
Minore sensibilità verso gli ambiti di valore paesaggistico, 

storico, architettonico e/o documentario. 
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