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OGGETTO: Resoconto sintetico Riunione della Cabina di Regia del Contratto di 
Lago di Viverone del 10 marzo 2022.  
 
 

Poiché gli interventi e le discussioni non sono stati oggetto di trascrizione, il 
verbale della seduta della Cabina di regia è stato registrato su supporto informatico 
ed è disponibile al seguente link sul sito web della Provincia di Biella del Contratto di 
lago di Viverone:  
http://77.242.177.54/VIA/Cabina_Regia_Viverone/2022_03_10_Verbale_CabRegiaL
agoViverone.mp4 
 
              

. 
 

Intervenuti: 

  
BARATTO  Elena  Comune di  PIVERONE in presenza 

SIRIO Emiliano Comune di  AZEGLIO da remoto 

MARNATI Matteo Regione PIEMONTE  da remoto 

SABBIONI Carlo Comune di  VIVERONE in presenza 

CARISIO Renzo Comune di  VIVERONE in presenza 

GUERRINI Gianfranco Città metropolitana  TORINO da remoto 

BETTA Gianna Città metropolitana  TORINO da remoto 

ROSSATO Claudia Città metropolitana  TORINO da remoto 

TOGNONI Nuna Città metropolitana  TORINO da remoto 

BERTACCINI Pancrazio Comune di  ROPPOLO da remoto 

MANCIN Paolo Regione PIEMONTE  da remoto 

CROTTO Stefania Regione PIEMONTE  da remoto 

PELLEGRINO  Vincenzo Regione PIEMONTE  da remoto 

ENRIETTI Giorgio Regione PIEMONTE  da remoto 

JACOPO Chiara Regione PIEMONTE  da remoto 

FORNARA Daniela da remoto 

VIETTI Francesca ARPA  PIEMONTE da remoto 

CUZZI  Cesare ATO2 in presenza 

RAMELLA 

PRALUNGO Emanuele Provincia di  BIELLA in presenza 

STEVANIN  Graziano Provincia di  BIELLA in presenza 

ORFEI Dario Provincia di  BIELLA in presenza 

POZZATO Marco Provincia di  BIELLA in presenza 

 
 
 

• Riunione periodica di verifica dello stato di attuazione del Piano di Azione con 
riferimento all’attuale situazione di deficit idrico: 
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Dott.ssa Vietti (ARPA dipartimento di Biella) 

Presentazione con slides. Fa un elenco dei livelli del lago dei vari documenti ante 
2006. L’ultimo dato è quello delle misure di conservazione SIC (media 2007-2017) di 
220,10 m slm. In base a tali misure a -60 cm (229,50 m slm)  si sospendono i prelievi. 
La situazione attuale: nel 2021 si è superato una volta tale limite. Il trend è comunque 
in decrescita sui valori medi dal 2017. L’inverno 2021-22 è stato anomalo, con l’85% 
di precipitazioni in meno e +2° C di temperatura media. Quindi meno pioggia e più 
caldo. Le previsioni a 3 e 6 mesi danno siccità fino ad estrema nel periodo aprile 
maggio, che normalmente il più piovoso. Attualmente gli invasi idroelettrici e il Lago 
Maggiore presentano deficit intorno al 30%. 

 

 

• Stato attuativo degli interventi di adeguamento della rete di convogliamento e 
depurazione degli scarichi: 

 

Dott. Geol. Cuzzi (ATO2) 

La situazione degli interventi sull’anello circumlacuale è che le stazioni di 
sollevamento sono funzionanti e mancano solo le siepi. Gli edifici esistenti non 
saranno demoliti ma riconsegnati al Comune. L’impianto di Azeglio operativo a metà, 
quindi una linea a servizio di circa 4.000 abitanti equivalenti. La seconda linea 
partirà a breve per un totale di 8.500 abitanti equivalenti. Anche qui mancano solo gli 
interventi a corredo: strade, illuminazione e siepi. La proposta di sbarramento: 
l’unica osservazione è che lo scarico del depuratore è stato posto nel punto più basso  
possibile, e quindi è necessaria la verifica idraulica per evitare rigurgiti 
nell’impianto. 
 

Sindaco di Viverone 

Chiede la risistemazione di un edificio in modo da poterlo utilizzare per la stagione 
estiva. Inoltre specifica che la Roggia Fola è asciutta per 180 giorni l’anno. 
 

Dott. Geol. Cuzzi (ATO2) 

Specifica che il problema non è adesso, ma da eventuali variazioni di livello indotte 
dallo sbarramento. 

 

• Valutazione petizione inviata dal Sig. Renato Deregibus alla Cabina di regia 
per conto dei firmatari della petizione stessa inerente i livelli del lago di 
Viverone: 

 
Dott. Ramella Pralungo – Presidente Cabina di Regia 

Ricapitola la situazione indicata nell’esposto, compresi i precedenti interventi poi 
distrutti. Dice che il problema dell’intervento è imposto dalle regole del sito specifiche 
del SIC. Chiede ai presenti sei sono concordi sulla situazione attuale che ricade nel 
caso previsto dall’art 6 delle norme sito specifiche del 2017. 
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Ass. Marnati Assessorato Ricerca Innovazione Ambiente – Regione Piemonte 

La situazione attuale impone scelte che se non fatte oggi saranno pagate in futuro. 
Esistono bandi regionali  per la riqualificazione di torrenti e corsi d’acqua di cui 
parlerà Mancin. Sarebbe opportuno che i Comuni insieme utilizzassero tali fondi, 
anche per il caso in questione. 

 

Dott. Mancin Regione Piemonte – Settore Tutela acque 

Ricapitola la situazione di crisi idrica sia a livello regionale sia a livello di bacino del 
Po che, dai dati ARPA, andrà a peggiorare per quanto riguarda il comparto agricolo 
e il potabile, come illustrato dalla Regione nell’Osservatorio il 03 marzo. 
Per quanto riguarda il lago di Viverone, questo dipende sostanzialmente dagli apporti 
di falda e dalle precipitazioni, con un bilancio idrico complesso. 
Il riferimento alle misure sito specifiche è corretto, ma sono riferite a situazioni 
emergenziali. La Regione vorrebbe lavorare sulla prevenzione con proporzionalità tra 
situazioni ed interventi. Anche le misure SIC prevedono interventi sui prelievi, mentre 
la Roggia fola non è elemento critico in questo momento. 

 

Dott.ssa Vietti (ARPA dipartimento di Biella) 

Conferma che l’idrometro è alla quota di circa -30 cm da zero. 
 

Dott. Mancin Regione Piemonte – Settore Tutela acque 

La petizione mira a segnalare una situazione critica per la conservazione dell’habitat 
e la fruizione socioeconomica. 
Però la cabina di Regia deve contestualizzare; si deve per esempio agire su 
manutenzione della roggia, con attenzione all’impianto di depurazione, che è stato il 
primo intervento sostanziale sul bacino. 

 

Dott. Massara - Regione Piemonte – Settore Parchi 

Le misure conservative del SIC hanno 2 aspetti di attenzione: 
uno verso la tutela ambientale che porta alla sospensione dei prelievi; 
l’altro riguarda l’area umida che tende a prosciugarsi, che comporta un’analisi del 
livello della falda e un piano per ridurre l’interramento della palude. Entrambi non 
implicano la chiusura o regolazione della Roggia fola. 

 

Dott. Ramella Pralungo – Presidente Cabina di Regia 

Osserva che non si può escludere la Roggia fola dagli interventi di tutela perché 
incidenti sull’equilibrio del lago, altrimenti si contraddice l’idea di fondo delle 
misure. Ricorda che il prelievo principale è quello del Consorzio di Cossano. 
È d’accordo sul fatto che sul lago ci deve essere una visione globale e non ci si possa 
concentrare su unico elemento, cioè la Roggia Fola. 

 

Dott.ssa Betta – Città Metropolitana Torino 

Nonostante il contratto di Lago non prevedesse l’aspetto dei livelli e di eventuali 
sbarramenti, si sono sviluppati tali argomenti in 3 tavoli tematici che hanno concluso: 

o mancano dati sulla falda; 
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o è possibile un esperimento di regolazione solo se esclude effetti sulla palude. 

Trattandosi di un SIC non si può non considerare la tutela prioritaria sugli 

interessi [economici n.d.r.]. Ritiene che la Roggia Fola sia riconsiderata. 

o Mancano dati per agire correttamente, che si potrebbero ottenere con il solo 

impegno economico per la perforazione di piezometri, mentre la 

strumentazione può essere fornita da città Metropolitana. 
 

Dott. Ramella Pralungo – Presidente Cabina di Regia 

Mette a disposizione fondi per perforazioni in Provincia di Biella. Però ritiene che la 
rete di misurazione vada estesa anche lato Torino. Chiede a Guerrini un intervento 
anche alla Città Metropolitana per la parte di competenza e per il coordinamento. 

 

Dott.ssa Betta – Città Metropolitana Torino  

Dice che un’area di ricerca era già stata identificata, e quindi non sono necessarie 
tante trivellazioni. Conseguentemente stima una spesa di circa 20.000 euro per le 
trivellazioni e propone il mantenimento del tavolo già istituito per proseguire attività 
sui livelli. 

 

Dott. Mancin Regione Piemonte – Settore Tutela acque 

Si dice disponibile a partecipare a tavolo tecnico per individuare zone idonee. 
 

Ing. Bertaccini – Ass. Comune di Roppolo 

Dice che Roppolo è marginale per la questione del livello del lago e propone un 
aggiornamento sulle attività di Slowland che sono connesse al Contratto di Lago alla 
fine degli intervent della presente riunione, nelle Varie del’ordine del giorno. 

 

Sindaco di Viverone 

Mostra la foto dell’asta graduata di Masseria. Espone gli intenti del Comune 
riassumibili nella frase “ c’è poca acqua, teniamone il più possibile”. 
Cita il documento che legge, relativo a livello minimo e a sistema di regolazione. 
Riporta i precedenti interventi negli anni 80 su roggia Fola operati dalla Regione con 
richiesta delle OO.PP. di Vercelli di rendere definitivo lo sbarramento di regolazione, 
sottoscritta dal Sindaco di Azeglio. 

 

Sindaco di Azeglio 

Ricorda l’andamento anomalo della roggia (che opera sia in entrata che in uscita dal 
lago). Azeglio non è contrario per principio ad interventi regolativi, purché sia 
valutato l’impatto sull’ area naturalistica. Afferma che la rimozione delle opere degli 
anni 80 fu a seguito di sentenza del tribunale di Ivrea. Contesta il metodo di raccolta 
delle firme usato per la petizione, operato solo da una parte del lago per interventi da 
attuare nel territorio di Azeglio. Ribadisce la non contrarietà a priori del Comune. 
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Dott. Ramella Pralungo – Presidente Cabina di Regia 

Concorda sulla competenza territoriale ma non poteva non accogliere la petizione e 
non condividerla. Riassume la situazione che prevede un futuro prossimo non roseo. 
La provincia di Biella convocherà un Tavolo Tecnico per l’ubicazione e attuazione dei 
piezometri. Chiede i tempi necessari per la valutazione dei dati. 

 

Dott.ssa Vietti (ARPA dipartimento di Biella) 

Prevede almeno 3 anni per il monitoraggio ed un minimo di un anno di misure per 
avere una idea della situazione. 

 

Dott. Pellegrino - Regione Piemonte – Settore Tutela acque 

Riporta l’ipotesi della Università di Torino nel precedente periodo che valutava in 3 
anni un monitoraggio minimo. 

 

 

Dott. Stevanin – Dirigente Provincia di Biella 

Ricorda che nel 2018 il livello medio era stato definito. 
Il periodo è grave dal punto di vista idrico e non si può escludere un peggioramento. 
Come si risolve la tematica del divieto di prelievo? Vanno considerate solo le 
concessione od anche le licenze?E perché escludere la Roggia Fola da misure di 
intervento in caso di crisi?Siccome lo studio della falda andrà avanti per anni mentre 
sarebbe opportuno attuare misure anche a breve termine, basate sulle misure di 
conservazione del SIC. 

 

Dott. Ramella Pralungo – Presidente Cabina di Regia 

Si dice d’accordo e ribadisce la necessità di agire in tempi brevi su prelievi e sfiori da 
considerare come sottrazioni dal lago della risorsa. 

 

Dott. Guerrini  – Città Metropolitana Torino 

Dice che bisogna seguire il protocollo e sospendere i prelievi 
 

Dott. Ramella Pralungo – Presidente Cabina di Regia 

Ripete il concetto precedentemente espresso  
 

Dott.ssa Betta – Città Metropolitana Torino 

La roggia non è un prelievo e non è regolato normativamente. 
 

Dott. Massara - Regione Piemonte – Settore Parchi 

Conferma quanto detto da Betta.  

 

Dott. Ramella Pralungo – Presidente Cabina di Regia 

La tematica della Roggia Fola non è il prelievo e contraddice i precedenti interventi 
regionali [sbarramento degli anni ’80 n.d.r.]. 

 

Sindaco di Azeglio 

Specifica che lo sbarramento era più a valle [rispetto a quello proposto n.d.r.] e aveva 
altre finalità. 
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Dott. Ramella Pralungo – Presidente Cabina di Regia 

Dice che quello che intendeva era che la questione Roggia Fola è vista ora in modo 
diverso. Prende atto che la posizione di Regione e Città Metropolitana è che 
l’intervento da attuare sotto i -60 cm dal livello zero è la sola sospensione dei titoli al 
prelievo. 

 

Sindaco di Viverone 

Dice che nessuno ha mai controllato l’andamento della Roggia Fola nei mesi di 
maggio e giugno. 

 

Dott.ssa Vietti (ARPA dipartimento di Biella) 

Chiede come si intende procedere per attuare la sospensione dei prelievi. 
 

Dott. Ramella Pralungo – Presidente Cabina di Regia 

Arpa comunica la situazione agli Enti che poi agiscono di conseguenza. 
 

Dott.ssa Betta – Città Metropolitana Torino 

Chiederà ai suoi colleghi delle concessioni idriche. 
 

Dott. Ramella Pralungo – Presidente Cabina di Regia 

Conclude riassumendo che: 

o la posizione di Regione e Città Metropolitana è che l’intervento da attuare 

sotto i -60 cm dal livello zero è la sola sospensione dei titoli al prelievo; 

o la Cabina di regia concorda con l’avvio di perforazioni a carico della 

Provincia di Biella e con la messa a disposizione degli strumenti di misura da 

parte della Città metropolitana; 

o sarà convocato un tavolo tecnico da parte della Provincia di Biella per 

l’identificazione dei punti di monitoraggio necessari. 
 
 

• Varie ed eventuali: 

 

Ing. Bertaccini – Ass. Comune di Roppolo 

Presenta la rivista Slow+ che riporta persone, attività, bandi europei cui si partecipa 
ed interventi previsti in un territorio considerato come un unicum. 
Riferisce che si sta cercando di ampliare la rete internazionale di riferimento. 
Comunica le date istituzionali per il rinnovo delle cariche sociali, e da informazioni 
sulla relazione finale sulle attività del mandato in conclusione (2020-2021) compresa 
la promozione del servizio civile e la manutenzione del territorio. Comunica che si è 
creato un distretto del commercio con estensione all’Unione montana Valle Elvo con 
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attività di attrazione di impresa per collaborazioni e gestioni. Ricorda infine il 
progetto del cammino di Oropa quale incubatore di microimprese, che movimenta 
circa 400.000 Euro all’anno. 
 

Dott. Ramella Pralungo – Presidente Cabina di Regia  

Esauriti i punti all’ordine del giorno, chiude la riunione alle 11:37. 

 

E’ disponibile agli atti d’ufficio documentazione tecnica della Regione 
Piemonte – Servizio OO.PP.  e difesa del suolo di Vercelli risalente al periodo 1983-
84, inoltrata dal Sindaco di Viverone in data 11.02.2002, prot. prov. n.2.926 del 
14.02.2022. 

 

 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
(Dott. Marco POZZATO) 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa. 
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