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ambientale
Servizio: Rifiuti - V.I.A., Energia,
Qualità dell'Aria,
Acque Reflue e Risorse Idriche

Verbale della Riunione della Cabina di Regia
per il Lago di Viverone del 04 luglio 2018
La riunione si apre alle ore 10:00 con il seguente ordine del giorno:
I. Valutazione problematiche derivanti da un basso livello del Lago di Viverone negli ultimi
anni con conseguenze sia per la Comunità che per l’Ambiente.
II. Costituzione di un gruppo di lavoro tecnico operativo atto a definire un adeguato livello
del Lago.
III. Redazione di un piano di lavoro condiviso con l’Assemblea per la governance dei
processi di sviluppo del territorio.
Oltre ai punti sopraindicati è stata inoltre segnalata l’opportunità di discutere, sempre in
sede di Assemblea, anche dei seguenti punti:
IV. coordinamento delle attività di immissione ittica, attualmente sottoposte ad una
procedura di incidenza rispetto alla ZPS/ZSC “ lago di Viverone “;
V. aggiornamento sullo stato dei lavori del sistema di collettamento fognario.
Componenti della Cabina di Regia presenti
Provincia di Biella
Graziano STEVANIN
Regione Piemonte
Vincenzo PELLEGRINO
Città Metropolitana di Torino
Gianna BETTA
Comune di Azeglio
Emiliano SIRIO
Comune di Roppolo
Pancrazio BERTACCINI
Comune di Viverone
Renzo CARISIO

Funzionario Delegato
Funzionario Delegato
Funzionario Delegato
Sindaco
Assessore
Sindaco
Altri presenti

Provincia di Biella
Marco POZZATO

Funzionario
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Dario ORFEI
Regione Piemonte
Clizia BONACITO
Città Metropolitana di Torino
Claudia ROSSATO
Comune di Azeglio
Mauro TOS
AATO 2
Cesare CUZZI
S.I.I. Spa
Marco POLELLI

Funzionario
Funzionario Settore Parchi
Funzionario
Amministratore
Funzionario
Funzionario

Il Dott. Graziano Stevanin dà lettura all'ordine del giorno di cui sopra.
Il Sindaco di Viverone

vorrebbe poter dare riscontro alle richieste della

popolazione in merito al livello del lago e richiama le comunicazioni della Soprintendenza
precedentemente trasmesse ai membri della Cabina di Regìa .
Vincenzo Pellegrino riporta quanto espresso dalla Soprintendenza, che chiede di
partecipare ai futuri tavoli di lavoro.
Il Sindaco di Viverone ribadisce che il livello del lago continua a calare.
Vincenzo Pellegrino precisa che sta predisponendo la documentazione per
l'Assemblea di bacino ed aggiunge che l'ordine del giorno della Cabina di Regìa

dà

correttamente indicazioni in merito alla situazione, ma suggerisce anche il tipo di azioni da
intraprendere, mentre attualmente non risulta neppure la necessità di interventi. Illustra
quindi la situazione del livello del lago, mostrando dei grafici che lo mettono in relazione
con le temperature registrate negli ultimi 10 anni, e che riportano anche gli anni in cui sono
stati eseguiti gli sfalci delle idrofite. Fa presente che la macrofita "combatte" i cianobatteri ,
nocivi per la balneazione. Aggiunge che sarebbe opportuno comunicare in ambito di
Assemblea quali siano i vantaggi delle idrofite ed illustrare la correlazione tra il livello del
lago, le temperature, le fioriture algali, i cianobatteri (questi ultimi in relazione alla
balneabilità).
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Il Sindaco di Viverone fa considerazioni sull'aumento delle quantità delle idrofite in
questi anni ed evidenza i potenziali danni economici legati alla problematica e la necessità
di tutelare gli introiti comunali legati al turismo.
A causa del basso livello del lago si è assistito infatti ad una riduzione dei flussi
turistici nel territorio comunale ed evidenzia inoltre il problema legato ai pontili che oggi
vedono limitata la loro fruibilità. Ribadisce l'idea di una piccola paratia sperimentale sulla
Roggia Fola affinchè si possano valutare gli effetti [di una regolazione artificiale del lago,
n.d.r.].
Il Sindaco di Azeglio evidenzia l'importanza della questione e sottolinea la
possibilità che la paratia possa dare o meno risultati sulla risoluzione delle problematiche
del lago, tra le quali deve essere tenuta in considerazione la tutela della zona umida.
Anche se tale richiesta proviene direttamente dai cittadini, Vincenzo Pellegrino
evidenzia che la variazione del livello di più o meno 20 cm non può influire sulle dinamiche
sopra esternate. L'idea di un livello statico del lago non può essere condivisa in base a
considerazioni di tipo tecnico/ambientale. Tale concetto [ di provvedere artificialmente alla
regolazione del lago n.d.r. ] rientra in ambiti legati a scelte politiche che esulano dalla
questione meramente tecnica.
Il Sindaco di Azeglio ribadisce che deve essere preservata la zona umida e che,
quindi, la contemperanza degli obblighi del Comune con quelli legati ad interessi turistici
deve essere gestita da soggetto terzo.
Mette in risalto che, negli anni passati, vi è stato un precedente inerente la
realizzazione di una paratia a valle [ del punto di alimentazione dell’emissario del lago
n.d.r. ], che però ha condotto ad una vertenza legale, con successiva rimozione della
paratia stessa.
Gianna Betta arriva alla conclusione che è opportuno acquisire un preventivo
inerente uno studio di fattibilità di un sistema di regolazione, possibilmente richiedendolo
ad un Ente pubblico quale il CNR e, pertanto, si impegna ad acquisire informazione dal
CNR sulla fattibilità di un'opera mirata alla regolazione del livello del lago e suppone che
l'incarico possa essere affidato in sede di Gestione Associata.
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Graziano Stevanin dissente dalla necessità di chiedere un preventivo considerato
che, non sono chiare le finalità della sperimentazione proposta, sono numerosi i pareri
critici sull’opportunità di modificare artificialmente il livello del lago (Soprintendenza,
Comune di Azeglio, Settore Biodiversità della Regione) non è stato indicato chi realizzerà
e gestirà l’opera, a quale iter dovrà essere eventualmente assoggettata, né quale sarà la
copertura finanziaria degli oneri di progettazione, realizzazione e gestione.
Vista la necessità di acquisire il preventivo di cui sopra, si manifesta l'importanza di
convocare sia la Cabina di Regìa che l'Assemblea di bacino dopo tale acquisizione e, a
tale proposito, si individuano nei giorni del 15 o del 16 ottobre le ipotetiche date dell'evento
con la convoca della Cabina di Regìa da effettuarsi nel periodo antecedente tale incontro,
indicativamente il giorno 12 settembre.
Cesare Cuzzi relaziona in merito ai lavori del depuratore, fermi da 8 mesi a causa
delle richieste della Soprintendenza e precisa che lo scavo è ancora aperto. Dal recente
sopralluogo effettuato dai tecnici delle Belle Arti è emerso che non stati individuati ulteriori
problematiche ma potrebbero esserci ulteriori strascichi relativi ad un'ipotetica "strada
romana" del sito, con conseguenti ulteriori scavi. Si suppone che ad agosto riprenderanno
i lavori del depuratore.
Segnala il problema causato dal fallimento della società "Viridia" che era
subfornitore della società capofila "Integra", la quale ha riassegnato l’appalto ad altro
fornitore. Le opere in area Lido e Comuna sono terminate ed entreranno in funzione entro
fine estate. Si prevede quindi che i lavori si concluderanno nella primavera del 2019.
Pancrazio Bertaccini illustra una serie d’iniziative per arrivare alla reperibilità di fondi
per attività turistiche ed, in particolare, al citato percorso ciclo turistico intorno al lago
coordinato da Slowland.
Il Sindaco di Azeglio informa che la Torbiera e di proprietà comunale.
Graziano Stevanin riporta la discussione sulla prevista Assemblea di Bacino e, nello
specifico, sulla definizione dell'ordine del giorno che, sulla base di quanto detto, dovrebbe
convergere sui seguenti argomenti:
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• Proposta sperimentale di regolazione del livello del lago ed eventuale
affidamento;
• incarico per acquisizione di un preventivo;
• istituzione di un gruppo di lavoro di valutazione della proposta di regolazione;
• stato attuativo degli interventi di adeguamento della rete di convogliamento e
depurazione degli scarichi;
• piano di lavoro illustrativo di Slowland e anello cicloturistico circumlacuale.

La Cabina di Regìa conduce una breve discussione sulla situazione della fauna
ittica chiedendo l'intervento di un rappresentante del servizio Caccia e Pesca della
Provincia di Biella presente come auditore.
L’auditore precisa che le immissione di fauna ittica necessitano di autorizzazioni
della Provincia e che, inoltre, occorre la valutazione d'incidenza.
Clizia Bonacito, in merito alla possibilità di immissioni, sostiene che il parere della
Regione non è necessariamente negativo.
Il Sindaco di Viverone mette in guardia sull'eccesso di burocrazia che non favorisce
le attività commerciale locali.
Vincenzo Pellegrino indica che ciò che si vuole ottenere è un controllo qualiquantitativo sulle immissioni ittiche.
Il Sindaco di Azeglio sostiene che si è già in possesso dei dati inerenti le immissioni
perchè sono comunicati prima che vengano effettuate e sottolinea che persiste ancora il
problema della pesca di frodo.
Clizia Bonacito vorrebbe chiarire che, eventuali pareri negativi legati alle immissioni,
sono connessi alla presenza di vincoli ambientali e motivazioni di natura legale.
Graziano Stevanin rileva che è necessario evidenziare che il lago è di fatto un ecosistema già modificato e che deve essere quindi gestito di conseguenza.
La Cabina di Regìa ritiene che tale argomentazione non sia, al momento, da
includere nell'ordine del giorno dell'Assemblea.
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Vincenzo Pellegrino propone come primo punto dell'ODG dell'Assemblea di Bacino:
relazione sul lavoro svolto sul livello del lago.
L'ordine del giorno proposto dalla cabina di regia per l'assemblea di bacino sarà
dunque il seguente:
•

relazione sul lavoro svolto sul livello del lago;

•

istituzione di un gruppo di lavoro di valutazione della proposta di regolazione;

•

stato attuativo degli interventi di adeguamento della rete di convogliamento e
depurazione degli scarichi;

•

piano di lavoro illustrativo di Slowland e anello circumlacuale.

Gianna Betta comunica che esiste un progetto "Vispo" per il volontariato di tutela e
di pulizia dei corpi idrici. La Città Metropolitana di Torino ha suggerito di utilizzare questi
volontari fino a 28 anni sui SIC (Viverone e Avigliana). Il progetto prevede azioni pubbliche
e Gianna Betta propone un evento a Viverone e si fa carico di comunicare alla segreteria
della Cabina di regia gli sviluppi della proposta. Precisa che sarà la stessa organizzazione
che, prendendo eventualmente parte alla prossima Cabina di Regìa, illustrerà i dettagli
dell'iniziativa.
La Cabina di Regia si conclude fissando la data della prossima riunione per il giorno
12 settembre 2018 nella quale si deciderà l’ordine del giorno definitivo, la data ed il luogo
dell'Assemblea di Bacino, provvisoriamente fissati per il 18 ottobre 2018, ore 16.00, presso
una struttura messa a disposizione dal Comune di Roppolo.
La riunione si chiude alle ore 12:15 .
Il Verbalizzante
Dott. Marco Pozzato
Allegato – Foglio firme

Firmato da POZZATO MARCO
Il 25/07/2018 (10:28:05)

