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VOLVERA nell’ambito del PIANO di  TUTELA delle ACQU E (PTA) 

approvato della Regione Piemonte con D.C.R. n. 117-10731 del 13/3/2007 

 

 
1. PREMESSA 

Il Piano di tutela delle acque (PTA) è stato redatto dalla Regione Piemonte - Direzione 

Pianificazione delle Risorse Idriche ed approvato dal Consiglio Regionale del Piemonte, con 

D.C.R. n. 117-10731 del 13/3/2007. 

Esso ha valore di Piano Territoriale, infatti ad esso è riconosciuta per legge la natura di stralcio 

territoriale e di settore del Piano di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989 n. 183 e come 

tale il PTA è, nella gerarchia della pianificazione territoriale, quale “… atto sovraordinato, cui 

devono coordinarsi e conformarsi i piani ed i programmi nazionali, regionali e degli enti 

locali in materia di sviluppo economico, uso del suolo e tutela ambientale …”.  

 

Il PTA “… definisce, sulla base di una approfondita attività di analisi del contesto territoriale 

e delle pressioni dallo stesso subite, il complesso delle azioni volte da un lato a garantire 

rispettivamente entro il 2008 ed entro il 2016 il raggiungimento o il mantenimento degli 

obiettivi, intermedi e finali, di qualità dei corpi idrici e dall’altro le misure comunque 

necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa dell’intero sistema idrico superficiale e 

sotterraneo …”. 

 

Si sintetizzano, di seguito, i principali riferimenti normativi che consentono di individuare la 

portata e la natura del PTA1. 

 

1.1. La Legge n. 183/1989 

“Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” 

La legge 183/1989 ha per scopo quello di “ … assicurare la difesa del suolo, il risanamento 

delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo 

economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi …”. 

La legge stabilisce che al fine di perseguire questi obiettivi, la Pubblica Ammi9nistrazione (in 

ogni sua articolazione) svolge “… ogni opportuna azione di carattere conoscitivo, di 

programmazione e pianificazione degli interventi, di loro esecuzione …”. 

                                                 
1 il PTA è consultabile all’indirizzo: http://www.regione.piemonte.it/acqua/tutela.htm. 
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Di particolare importanza, sono gli articoli 10 e 11 della Legge. 

L’art. 10  fissa i compiti di tutte le Regioni e delle Province Autonome: tra questi compiti 

quello di delimitare i bacini idrografici di propria competenza, delimitazione che viene 

proprio effettuata dal PTA (tra questi il bacino idrografico del Chisola). 

L’art. 11  stabilisce che: “… I comuni, le province, i loro consorzi o associazioni, le comunità 

montane, i consorzi di bonifica, i consorzi di bacino imbrifero montano e gli altri enti pubblici 

e di diritto pubblico con sede nel bacino idrografico partecipano all'esercizio di funzioni 

regionali in materia di difesa del suolo nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni 

singolarmente o d'intesa tra loro, nell'ambito delle competenze del sistema delle autonomie 

locali ...”. 

La Legge, poi, in ordine ai bacini idrografici di rilievo nazionale istituisce le Autorità di 

bacino “…  che opera in conformità agli obiettivi della presente legge considerando i bacini 

medesimi come ecosistemi unitari …”. 

Volvera ricade nel bacino idrografico del Chisola, affluente sinistro del Po; in relazione al 

Chisola il PTA ha individuato il bacino idrografico e l’Autorità di bacino ha predisposto 

l’ ADDENDUM 2 del PAI “Progetto di delimitazione delle fasce fluviali Torrente Chisola” 

(vedi ALLEGATO n. 2  del presente elaborato). 

 

1.2. Il D. LGS. 152/1999 

"Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 

91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE 

relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti 

agricole". 

L’art. 44 del D. Lgs. 152/1999 prevede il PTA: 

“ … Art. 44 

Piani di tutela delle acque 

1. Il piano di tutela delle acque costituisce un piano stralcio di settore del piano di bacino ai 

sensi dell'articolo 17, comma 6-ter, della legge l8 maggio 1989, n. 183, ed e' articolato secondo 

le specifiche indicate nell'allegato 4. 

2. Entro il 31 dicembre 2001 le autorità' di bacino di rilievo nazionale ed interregionale, 

sentite le province e le autorità d'ambito, definiscono gli obiettivi su scala di bacino, cui 

devono attenersi i piani di tutela delle acque, nonchè le priorità degli interventi. Entro il 31 

dicembre 2003, le regioni, sentite le province, previa adozione delle eventuali misure di 
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salvaguardia, adottano il piano di tutela delle acque e lo trasmettono alle competenti autorita' 

di bacino2. 

3. Il piano di tutela contiene, oltre agli interventi volti a garantire il raggiungimento o il 

mantenimento degli obiettivi di cui al presente decreto, le misure necessarie alla tutela 

qualitativa e quantitativa del sistema idrico. 

4. A tal fine il piano di tutela contiene in particolare: 

a) i risultati dell'attività' conoscitiva; 

b) l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione; 

c) l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di 

prevenzione dall'inquinamento e di risanamento; 

d) le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino 

idrografico; 

e) l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità; 

f) il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti; 

g) gli interventi di bonifica dei corpi idrici. …”. 

 

Obiettivi generali del d.lgs. 152/1999:  

• 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. 

Nel processo di realizzazione di tali finalità, il Piano di tutela delle acque risulta strategico, in 

quanto documento di pianificazione generale la cui elaborazione, adozione e attuazione è 

affidata alle Regioni e alle Province autonome quali ambiti territoriali in grado, previa 

definizione di obiettivi e priorità a scala di bacino individuati dalle relative Autorità, di dar 

rilievo alle peculiarità locali coerentemente al principio di sussidiarietà.  

 

 

                                                 
2 Il PTA della Regione Piemonte si attiene agli obiettivi e alle priorità di intervento fissati 

dall’Autorità di bacino del fiume Po con la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 7 
del 3 marzo 2004 
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1.3. La Direttiva Quadro in materia di acque 2000/60/CE 

“DIRETTIVA 2000/60/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 ottobre 

2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque”  

Oltre ad attenersi alle prescrizioni del D.Lgs 152/99, il PTA, secondo quanto riportato nella 

Relazione, si ispira anche alle “Linee Guida messe a punto dai gruppi di esperti della 

Commissione europea per la costruzione di una comune strategia per la tutela delle acque da 

parte dei Paesi membri”, in applicazione della Direttiva Quadro in materia di acque 

2000/60/CE. 

L’importanza di tale Direttiva si può evincere dalla seguente considerazione, prima premessa 

della Direttiva medesima: 

“…  (1) L'acqua non è un prodotto commerciale al pari degli altri, bensì un patrimonio che 

va protetto, difeso e trattato come tale …”. 

 

 
Immagine estratta dalla Carta degli Stati Sardi in terraferma (prima metà ‘800) 

 

 
Immagine estratta dalla Carta IGM del 1881 
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2. Il Piano Tutela delle Acque (PTA) con riferimento al territorio volverese 

 

1.  

Il PTA individua il bacino del Chisola quale area idrografica AI09 afferente ad un 

territorio compreso in tutto o in parte in 22 Comuni per una popolazione pari a 131.547 

abitanti (dato ISTAT 2001). 

2.  

Il PTA assume obiettivi di riequilibrio del bilancio idrico e di qualità ambientale per le 

acque superficiali e sotterranee. 

3.  

L’art. 10 comma 2 delle Norme del PTA prevede, per perseguire gli obiettivi del PTA 

medesimo, di promuovere modalità di gestione integrata tra le quali il contratto di fiume :  

“2. Ai fini del comma 1, sono promosse modalità di gestione integrata a livello di bacino e 

sottobacino idrografico, che perseguono la tutela e valorizzazione delle risorse idriche e degli 

ambienti connessi, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico. In tal caso gli strumenti 

di programmazione negoziata sono denominati contratto di fiume o contratto di lago.” 

4.  

Il Comune di Volvera si è fatto parte diligente nel proprio ambito geografico di promuovere 

con altri Comuni azioni per la formazione di un contratto di fiume del Chisola, sulla scorta 

dell’esperienza del contratto di fiume del Sangone (vedi ALLEGATO n. 1 ). 

 

dal PTA - L’area Idrografica AI9 del Chisola 
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dal PTA - L’area Idrografica AI9 del Chisola rispetto al resto del Piemonte 
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3. La scheda specifica dell’Area Idrografica AI9 Chisola 

L’area idrografica del Chisola viene classificata – come tutte le altre aree – dal PTA in 

relazione allo stato delle acque superficiali e sotterranee, alla presenza di vincoli, alle 

caratteristiche ambientali. 

Nella specifica SCHEDA vengono puntualmente individuate anche le strategie di intervento per 

migliorare la qualità delle acque e di cui tener conto. 

Si riporta della SCHEDA la identificazione dei sottobacini del Chisola: 

 

Si riporta, inoltre, la descrizione del bacino del Chisola sotto il profilo: 

- geologico 

- geomorfologico 

- socioeconomico 

- dell’uso del suolo 

- delle caratteristiche dell’ittiofauna 

- delle aree soggette a vincoli 

- delle cave 

- dei comprensori irrigui. 
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ALLEGATO n. 1  IL CONTRATTO di FIUME DEL SANGONE 

 

Il PTA aveva, tra gli altri bacini idrografici del Piemonte, individuato anche il bacino 

idrografico del torrente Sangone (denominato “AI 10 Sangone”). 

 

 

Estratto da PTA – Monografie Bacini Idrografici “AI  10 Sangone” 

 

L’ Art. 10 delle Norme di Piano (Strumenti di attuazione del Piano di tutela delle acque) 

prevede, tra l’altro: 

“(…) 1. Il Piano di tutela delle acque è attuato, attraverso l’azione coordinata di tutte le 

istituzioni competenti in materia secondo i principi di cui all’articolo 1, comma 3, 

mediante:  

a) l’emanazione delle disposizioni di attuazione del piano stesso adottate dalla Giunta 

regionale;  

b) l'adozione degli strumenti di pianificazione e degli atti di programmazione previsti 

dalla normativa statale e regionale ed in particolare del piano territoriale di 
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coordinamento provinciale e dei piani d’ambito, quali specificazioni e articolazioni dei 

contenuti del presente piano a livello locale;  

c) l’adeguamento dei piani regolatori generali, comunali e intercomunali;  

d) l'emanazione da parte della Giunta regionale di specifiche direttive di indirizzo, 

settoriali o per ambiti territoriali, rivolte agli enti locali ai fini della redazione e della 

gestione dei piani e l’esercizio delle funzioni di loro competenza;  

e) il ricorso agli strumenti delle procedure negoziate e agli accordi ambientali;  

f) ogni altro strumento di programmazione e di attuazione, sia a livello regionale, sia a 

livello subregionale.  

2. Ai fini del comma 1, sono promosse modalità di gestione integrata a livello di bacino e 

sottobacino idrografico, che perseguono la tutela e valorizzazione delle risorse idriche e 

degli ambienti connessi, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico. In tal caso gli 

strumenti di programmazione negoziata sono denominati contratto di fiume o contratto di 

lago.  

3. (…) “. 

 

L’ Art. 23 delle Norme di Piano individua l’area del Sangone (in quanto Area Protetta; vedi 

sottolineatura) quale “area ad elevata Protezione”: 

“ 1. Al fine di tutelare gli ecosistemi acquatici di particolare pregio ambientale e naturalistico, 

si considerano a elevata protezione i corpi idrici superficiali e sorgentizi ricadenti nelle 

aree di cui alla tavola di piano n. 7 e concernenti:  

a) le aree protette nazionali, regionali e provinciali;  

b) i siti di interesse comunitario di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 

maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e 

della flora e della fauna selvatiche;  

c) le zone di protezione speciale di cui alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 

aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici; (…) …”. 

 

L’ Art. 33 delle Norme di Piano (Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici) prescrive: 

“(…)1. Al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella 

fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici naturali e artificiali, con funzioni di filtro 

per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di 

conservazione e sviluppo della biodiversità, le disposizioni di attuazione del presente 
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piano individuano i relativi divieti e disciplinano gli interventi di trasformazione e di 

gestione del suolo e del soprassuolo previsti:  

a) nella fascia di almeno dieci metri dal ciglio di sponda dei corsi d’acqua naturali di 

cui all’articolo 18, comma 1;  

b) nella fascia individuata dalle stesse disposizioni di attuazione per i corsi d’acqua 

naturali diversi da quelli di cui alla lettera a);  

c) nelle isole e nelle unioni di terra che si possono formare negli alvei;  

d) nella fascia di almeno dieci metri dalle rive di laghi naturali;  

e) nella fascia individuata dalle disposizioni di attuazione del presente piano per i 

canali di irrigazione, di irrigazione e bonifica e di bonifica identificati dalle stesse 

disposizioni, garantendo le operazioni di manutenzione e gestione degli stessi 

canali.  

2. Ove, al momento dell’entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del presente piano, 

sia presente una fascia di vegetazione spontanea, lungo corsi d’acqua e laghi, di 

larghezza superiore al minimo di cui al comma 1, è mantenuta l’ampiezza della fascia di 

vegetazione spontanea esistente, passibile di riduzione fino a venti metri.  

3. Resta fermo qualsiasi altro divieto o vincolo previsto da leggi o da atti di pianificazione 

territoriale.(…)”. 

 

L’11 marzo 2009 è stato, in attuazione di tale previsione del PTA, sottoscritto “Contratto di 

fiume del bacino del Torrente Sangone” che vuole costituire “… lo strumento d’azione 

concertata per la tutela, la riqualificazione ed il miglioramento complessivo della qualità 

ambientale del torrente …”. 

 

Il “ Contratto di fiume del bacino del Torrente Sangone” è stato sottoscritto da parte, tra gli 

altri, della Regione Piemonte, del Parco Fluviale del Po Torinese, della Comunità Montana Val 

Sangone, della Provincia di Torino e dei Comuni rivieraschi, dalla sorgente all’immissione del 

Sangone nel fiume Po in località Le Vallere (Moncalieri/Torino). 

Il Contratto è stato stipulato, secondo quanto disposto dall’art. 10 del Piano di tutela delle 

Acque, sotto forma di Accordo ex art. 2 comma 203 lett. a) della L. 662/1996 s.m.i.. 

 

Il Contratto, la cui regia è stata sostanzialmente provinciale, costituisce lo strumento d’azione 

concertata per la tutela, la riqualificazione ed il miglioramento complessivo della qualità 

ambientale del torrente Sangone. 
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Il Contratto di Fiume  “… è teso, in primo luogo, all’attuazione delle finalità e degli obiettivi 

previsti dalla Comunità Europea in materia di tutela delle acque, così come declinati nel VI 

Programma di Azione per l’Ambiente e nella Direttiva 2000/60/CE, recepita a livello 

nazionale.  

La finalità ultima del Contratto è, però, quella di impegnarsi in un ulteriore sviluppo di 

quanto previsto nell’ambito delle normative, per essere uno strumento condiviso che integri 

le politiche ambientali di tutela delle acque e del territorio fluviale con quelle di protezione 

dal rischio idraulico e con quelle di sviluppo locale.  

Il fiume, adeguatamente tutelato e fruito, diventa dunque il propulsore per lo sviluppo e la 

promozione del territorio dell’intero bacino …”.  

 

Il Contratto di Fiume del Sangone ha assunto, tra gli altri, quali strumenti progettuali, gli 

interventi che insistono sul Sangone del Piano Strategico di Azione Ambientale della Provincia 

di Torino e che riguardano i Comuni interessati dall’insediamento del termovalorizzatore del 

Gerbido; si veda a tal proposito l’ALLEGATO 3 al Contratto “Piano d’Azione”. 

 

Inoltre l’Art. 4.2.1. dell’Accordo prevede, tra l’altro, quale elemento per il recupero della 

qualità ambientale del bacino del Sangone, la messa a sistema della rete di piste ciclabili. 

Si riporta, d’appresso, un estratto di tale articolo. 
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ALLEGATO n. 2  L’ADDENDUM 2 del PAI 

Nella FIG. 2 si notano, nel territorio di Volvera nell’AIT n. 9, il corso del Chisola e la 

confluenza Chisola/Rio Torto; il PTR li classifica quali facenti parte del sistema idrografico 

principale (con relative fasce PAI 2009). 

Si riportano, di seguito, gli estratti corrispondenti ai FOGLI 173 I e 173 IV, interessanti il 

Comune di Volvera relativi all’Addendum 2 del PAI “Progetto di delimitazione delle fasce 

fluviali Torrente Chisola” 3. 

Tale Addendum sarà da valutare con attenzione in relazione alle conseguenti norme 

urbanistiche. 

 

 
TRATTO Cumiana/Piossasco/Volvera 

                                                 
3 I documenti sono consultabili presso:http://www.adbpo.it/      
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TRATTO Volvera/Airasca/None 

 

nella Tavola 3 del PTA sono riportate in rosso le fasce B del PAI : 

   

  


