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Al Sindaco di Biella 

    

 

e p.c. :       

 Al Presidente dell’Ente di Gestione Sacri 

Monti - Riserva speciale del Sacro Monte 

di Oropa 

 Regione Piemonte – Settore Biodiversità 

 ARPA Dip N.E. Piemonte 

 

 

 

Oggetto: Variante Parziale n°1/2021 al PRGC del Comune di Biella. Osservazioni 

Legambiente. 

 

 

 

Il Circolo Biellese di Legambiente “Tavo Burat” - nel pubblico interesse - presenta le seguenti 

osservazioni alla proposta di variante di cui all’oggetto. 

 

La variante parziale n. 1/2021 al PRGC di Biella è relativa a 7 aree di intervento denominate 

progressivamente variante 1,2,3,4,5,6,7. La variante non è stata assoggettata a V.A.S. (vedasi 

delibera G.C. n. 57 del 15.03.2021 e relazione tecnica “VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A 

VAS” del febbraio 2021) 

 

Questa associazione presenta osservazioni relativamente alla “Variante 2 – Aree sciabili” ed alla 

“Variante 3 – Comparto C - Via Bertodano”.  Entrambe le varianti comportano la modifica delle 

NTA vigenti. 

 

Osservazioni alla “Variante 2 – Aree sciabili” 

 

La variante è sostanzialmente proposta: 

 per consentire l’attuazione delle proposte progettuali avanzate nello studio “Analisi del 

valore economico, sociale e ambientale della Conca di Oropa” redatto dal Politecnico di 

Torino per conto della Amministrazione Provinciale di Biella ai fini della valorizzazione 

turistica della Conca di Oropa; 

 tenendo conto della recente definizione delle aree sciabili (Delibera C.C. di Biella n.31 del 

26.5.2020 e della Deliberazione della Giunta Regionale 23 ottobre 2020, n. 30-2154; 

 della Legge Regionale n. 32 del 15/12/2021 (Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 

2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed 

estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna) e adeguamento al decreto 

legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 (Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 

86 , recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali) 
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Lo studio del Politecnico di cui sopra descrive in particolare le attuali condizioni della pista ICO 

Busancano e valuta alcune ipotesi di intervento: 

 

2.4 Area di progetto 4 (Pista Ico Busancano) 

  

La realizzazione della pista da sci “Ico Busancano” viene iniziata, nonostante la guerra, 

nel 1940. Oggi si pre-senta come una pista forestale, con fondo estremamente sconnesso 

e di scarsa praticabilità, anche pedonale, in molti tratti. È lunga 3560 m e supera un 

dislivello di 643 m, iniziando da 1865 m nei pressi dell’Albergo Savoia per terminare 

presso il parcheggio della stazione di partenza delle Funivie a 1222 mslm. La pendenza 

media è del 18%, con una pendenza massima del 35%. La sua larghezza media è di 

8,2 m, ma in molti lunghi tratti non supera i 4÷5 m. Essendo costruita come una strada, 

la pendenza trasversale è irrilevante. Attraversa il Torrente Oropa alle quote 1850, 1740 

e 1725 m, e due suoi affluenti alle quote 1650 m e 1440 m. Alla quota di 1650÷1670 m 

costeggia l’area della Cava Pissa Mucrone.  

La pista “Ico Busancano” è interessata dall’area di progetto n.° 4. Sono stati verificati i 

seguenti fattori di dissesto (vedi par. 1.1):  

 Dissesto geologico (vedi “relazione di prefattibilità ambientale” 2.6). Aree di colata 

(flow):  

 una colata esistente di alta pericolosità, possibile riattivazione  

 due potenziali nuove formazioni di colata di media pericolosità  

 Interferenza marginale e pericolo di frana e caduta massi da cava Pissa Mucrone.  

 Pericolosità idrogeologica (vedi “relazione di prefattibilità ambientale” 2.7).  

 

3.4 Area di progetto 4 (Pista Ico Busancano)  

L’intervento proposto comprende:  

 Allargamento della pista ove possibile con non eccessivo movimento terra. 

L’intervento comporta la movimentazione (sterro e riporto) di circa 15000 m3 di 

materiale.  

 Taglio della vegetazione dove interferisce con l’allargamento.  

 Sistemazione del fondo e rimozione del materiale grossolano, con riporto di 

materiale fine da cava per uno spessore di 30 cm.  Si sono esaminate due ipotesi:  

1. Sfruttamento delle massime larghezze disponibili, dove la naturale 

conformazione del ter-reno lo consente, ottenendo una larghezza media 

della pista di 16,9 m. L’area della pista è di circa 5,8 ha ed è richiesto il 

riporto di 17300 m3 di terra per la sistemazione del fondo.  

2. Allargamento a 10 m ove possibile con non eccessivo movimento terra, 

portato a 15 m nel tratto finale (sez. 23-31) e a 20 m nella zona di arrivo 

dove è previsto il campo scuola sci (sez. 32-33). L’area della pista è di circa 

4,0 ha ed è richiesto il riporto di 11.900 m3 di terra per la sistemazione 

del fondo.  

 Idro semina per inerbimento del fondo a protezione del dilavamento superficiale.  

 Sistemazione di opere idrauliche e guadi.  
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 Valutazione della fattibilità di un impianto di innevamento artificiale con cannoni 

mobili.  

 

Nel successivo capitolo 3.4.2 viene esclusivamente illustrata nel dettaglio la ipotesi 1 ma non 

viene indicato dal Politecnico quale sia la miglior soluzione (né sotto il profilo della fattibilità 

economica, né sotto il profilo ambientale): 

 

3.4.2 Allargamento della pista e sistemazione del fondo  

Il tracciato della pista ricalca quello originario e non ne altera le pendenze. La 

larghezza media viene portata a 17 m, ovvero:  

 Superiore a 15 m per il 42% del percorso  

 Superiore a 10 m per l’80% del percorso  

 Superiore a 6 m per il 97% del percorso  

 

La pista è quindi idonea ad essere utilizzata come tracciato di rientro e il tratto finale 

come campo scuola. 

 

Relativamente all’innevamento artificiale di tale pista, valutato al capitolo 3.4.1 Fattibilità impianto 

di innevamento tecnico il Politecnico di Torino, pur non trattando circa la compatibilità ambientale e 

la ratio ecologica di tale intervento in area protetta, illustra l’estrema onerosità e la sostanziale 

insostenibilità economica di tale intervento, tale da inficiare il risultato economico nell’esercizio 

degli impianti (anche stimando un raddoppio degli incassi nel periodo da dicembre ad aprile di circa 

70.000 €, ai prezzi attuali dei biglietti, tale incasso sarebbe appena sufficiente a coprire i costi di 

gestione dell’innevamento artificiale in una stagione con innevamento normale). 

 

Questa associazione ritiene che in sede di PRGC debbano essere definite, dimensionalmente, le 

caratteristiche di questo eventuale intervento.  

 

La proposta di modifica n. 1 della pista è particolarmente rilevante  ed impattante sia per quanto 

concerne il raddoppio della larghezza (la media a 17 metri e l’80% del percorso sopra i 10 metri). 

Per tale soluzione occorrono sistemazioni morfologiche del fondo con più di 17.000 mc di 

materiale da movimentare (oltra alla sistemazione dei dissesti idrogeologici e geologici, la posa di 

paravalanghe, ecc.). La proposta di modifica n. 2 della pista è certamente una soluzione meno 

impattante ambientalmente e paesaggisticamente, un miglioramento della pista ai fini della 

sicurezza senza stravolgere eccessivamente l’impianto preesistente.    

 

Preoccupano inoltre alcune dichiarazioni di amministratori locali rese ai media illustrano peraltro 

che uno dei veri obiettivi di questa trasformazione è rendere la pista transitabile ai veicoli di 

cantiere fino al lago del Mucrone. A tal fine si ricorda che nello studio del Politecnico si prevede 

una sistemazione del fondo della pista ma senza alterazione delle pendenze trasversali esistenti 

(ovvero si ragiona per “pista da sci”, non per “strada carrabile”). 

 

Stante l’infattibilità economica dell’impianto di innevamento e le difficoltà finanziarie per 

l’adeguamento tecnico degli impianti esistenti risulta al momento inverosimile la realizzazione di 

impianti per l’innevamento artificiale contestualmente ai lavori di sistemazione morfologica della 

pista.  
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La variante parziale, va ricordato, non è stata soggetta a V.A.S.. Questa associazione non condivide 

le conclusioni della relazione tecnica “VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VAS” del febbraio 

2021 che sono, peraltro, fondate su disposizioni (L.R. 2 del 26 gennaio 2009 vigente alla data) ora 

modificate dalla più recente Legge Regionale n. 32 del 15/12/2021.   

 

Alla domanda, “In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi 

quelli gerarchicamente ordinati” vien infatti risposto che “Il piano non influenza lo sviluppo di 

nessun piano comunale, né piani di livello gerarchico superiore”. Viceversa questa associazioni 

ritiene che le modifiche introdotte influenzino (contrastano e/o si contrappongono) agli obiettivi e 

programmi della istituita “Riserva Speciale del Sacro Monte di Oropa”.  

 

Alla domanda, “La pertinenza del piano o del programma per l’integrazione delle considerazioni 

ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile” viene infatti risposto “Le 

modifiche apportate dalla variante risultano talmente modeste in termini di variazione di 

destinazioni d’uso, da risultare difficilmente relazionabili con temi generali in materia ambientale e 

di sviluppo sostenibile” . Viceversa questa associazioni ritiene che le modifiche introdotte non sono 

“modeste” e, soprattutto, non  promuovono lo sviluppo sostenibile. In tal senso l’innevamento 

programmato non è stato oggetto di analisi. 

 

Alla domanda, “Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma” viene infatti risposto  

“Non si riscontrano problemi ambientali meritevoli di particolari attenzioni”. Viceversa questa 

associazioni ritiene che le modifiche introdotte incrementeranno le pressioni antropiche nella Conca 

di Oropa, alterazioni paesaggistiche, erosione dei suoli (la pista sciistica, anche ad uso biker nei 

mesi senza innevamento, ecc.) 

 

 Alla domanda “Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: a) delle 

speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale; b) del superamento dei livelli di qualità 

ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo” viene infatti risposto “Il piano 

proposto, nella variante 1 e 2, incide nei riguardi di un’area che può considerarsi di elevato valore 

per le speciali caratteristiche naturali, ma non si rinvengono modifiche agli assetti urbanistici tali 

da pregiudicare i livelli di qualità ambientale o che implichino utilizzo intensivo del suolo.” 

Viceversa questa associazioni ritiene che tale risposta sia elusiva delle cause di cui al punto a) che 

non sono dunque affrontate con l’adeguato strumento della V.A.S. (si rammenta che lo studio di 

fattibilità tecnico economico CORO del Politecnico di Torino non è stato redatto trattando 

compiutamente le problematiche ambientali, non è comprensivo di S.I.A.)  

 

Alla domanda, “Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, 

comunitario o internazionale” viene infatti risposto “L’attuazione del piano non comporta impatti 

significativi sulle aree coinvolte, alcune di esse di particolare pregio paesaggistico, storico e 

culturale pur non rivestendo rilevanza di carattere nazionale comunitario o internazionale”. 

Viceversa questa associazioni ritiene che tale risposta sia particolarmente opinabile e soggettiva. E’ 

peraltro contraddetta dalle indicazioni regionali che emergono in sede di approvazione delle aree 

sciabili (Deliberazione della Giunta Regionale 23 ottobre 2020, n. 30-2154): “di dare atto che 

l’individuazione dell’area sciabile approvata con il presente provvedimento, non esime dalla 

necessità di acquisire pareri ed autorizzazioni previsti dalle normative vigenti per quanto riguarda 
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le eventuali modificazioni dello stato dei luoghi all’interno delle perimetrazioni ivi individuate; 

inoltre a seguito dell’approvazione del Piano paesaggistico regionale (Ppr) con deliberazione del 

Consiglio regionale n. 233-35836 del 3/10/2017, si rammenta che le prescrizioni degli articoli 3, 

13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39, 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché con le 

specifiche prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici di cui agli articoli 146, c. 1, lett b) del Codice 

stesso, riportate nel “Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte”, Prima parte, sono vincolanti 

e presuppongono immediata applicazione ed osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e 

privati. A tal proposito si rammenta che la presente individuazione risulta integralmente 

ricompresa in un ambito tutelato ai sensi del D.M. 1 agosto 1985 “Dichiarazione di notevole 

interesse pubblico della zona del Lago della Vecchia e dell’Alta Valle Cervo ricadente nei Comuni 

di Piedicavallo, Rosazza, Campiglia Cervo, Biella, Andorno Micca, Selva Marcone, Callabiana e 

Sagliano Micca”. Per quanto attiene alle disposizioni derivanti dall’art. 13 delle NdA del Ppr, si 

evidenzia che la perimetrazione individuata interferisce parzialmente con il sistema delle vette e dei 

crinali rappresentati nella tavola P4 del Ppr, per le quali vigono le prescrizioni dell’art. 13, comma 

12, delle NdA. Pertanto eventuali interventi di nuova realizzazione dovranno essere conformi 

rispetto a tutte le prescrizioni normative sopra indicate, nonché alle prescrizioni specifiche 

contenute nel medesimo D.M. ed anche con quanto disposto dall’art. 46 c. 9 delle norme di 

attuazione del citato Ppr. 

 

In conclusione va considerato che la sopracitata L.R. 2 del 26 gennaio 2009, ora modificata ed 

integrata dalla più recente Legge Regionale n. 32 del 15/12/2021 così dispone al comma 1bis 

dell’art.lo 5: “Per gli interventi finalizzati alla ristrutturazione e riordino, anche intesi come 

riqualificazione e razionalizzazione delle aree sciabili e di sviluppo montano di cui al precedente 

comma, si intendono quelli necessari a rendere le aree sciabili e di sviluppo montano, esistenti o di 

nuova individuazione, più rispondenti a criteri di razionalità, funzionalità ed efficienza. Tali 

interventi, fatte salve le disposizioni normative, i piani e le misure in materia paesaggistica, 

ambientale, ecologica e di conservazione della Rete Natura 2000, comprendono le sostituzioni, 

l'adeguamento e la trasformazione, anche su altro sedime, delle attrezzature ed impianti esistenti, il 

potenziamento e l'efficientamento delle attrezzature ed impianti, il completamento, anche in 

ampliamento, delle aree sciabili e di sviluppo montano mediante nuove realizzazioni, finalizzate ad 

una migliore sostenibilità di gestione, integrazione ambientale e coordinamento delle stesse con le 

realtà confinanti.” 

 

Or bene risulta evidente che la “Variante 2 – Aree sciabili” è proposta consentendo, pari pari, le 

fattispecie che la L.R. 2 del 26 gennaio 2009 ammette per qualsiasi area montana non soggetta a  

particolare tutela o disposizione normativa, piani , ecc..  

 

Viceversa dovrebbero riscontrarsi per la Conca di Oropa disposizioni di pianificazione comunale 

(PRGC di Biella) che tengono conto anche con particolari limitazioni del bene territoriale tutelato 

con i decreti “galassini” e la istituita Riserva Naturale Regionale, ancorché delle disposizioni di 

PPR. 

 

Pertanto questa associazione, in subordine alla mancata conduzione di idonea VAS, propone la 

seguente correzione della proposta di modifica delle NTA (testo rosso proposta pubblicata; in blu le 

parti di cui si chiede la modifica o l’integrazione): 
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All’interno di tale ambito sono state perimetrate, con  la Delibera C.C. di Biella n.31 del 

26.5.2020 e con la Deliberazione della Giunta Regionale 23 ottobre 2020, n. 30-2154, le aree 

sciabili e di sviluppo montano ai sensi della l.r.2/2009 e s.m.i. 

 

Nelle aree sciabili e di sviluppo montano sono possibili i seguenti interventi: 

a) la ristrutturazione degli edifici esistenti con eventuale cambio di destinazione d'uso; 

b) limitati ampliamenti degli edifici esistenti nel limite del 10 per cento del volume 

esistente; 

c) nuove edificazioni con finalità necessarie all'esercizio delle attività agricole o delle 

attività di cui all'articolo 4, comma 1 della l.r.2/2009 e s.m.i. se specificatamente 

previste/ammesse nel piano di gestione della Riserva Speciale Sacro Monte di 

Oropa; 
d) la realizzazione di pubblici esercizi e le attività commerciali necessari connessi alla 

pratica degli sport montani invernali o estivi. 

 

I cambi di destinazione d'uso non sono ammessi per i fabbricati aventi destinazione agricola e per 

quelli di cui alle lettere c) e d) del comma precedente. 

 

Ai fini del mantenimento delle condizioni di sicurezza, non è consentito realizzare recinzioni fisse e 

piantumazioni né effettuare nuove edificazioni ad una distanza inferiore a venti metri dal confine 

esterno su entrambi i lati: 

- degli impianti di risalita, nel rispetto dei franchi minimi laterali previsti dal decreto del 

Direttore generale per il trasporto pubblico locale del Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti 16 novembre 2012, n. 337, 

- delle attrezzature complementari 

- delle piste di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), c), d), e), g) della Legge Regionale 

2/2009. 

 

Nelle fasce di rispetto di cui al comma precedente è consentita la ristrutturazione edilizia degli 

edifici esistenti ed il loro eventuale ampliamento, avente un volume non superiore al 5 per cento del 

volume esistente, da realizzarsi sul lato opposto a quello della pista o dell'infrastruttura, o 

sopraelevando, nel rispetto del filo di fabbricazione, il fabbricato esistente. 

 

All'interno delle fasce di rispetto di cui al presente comma non è consentito realizzare infrastrutture, 

accessori e pertinenze diverse di cui all'articolo 4, comma 1 della Legge Regionale 2/2009.” 

 

Gli interventi di sistemazione ed ampliamento della pista di “trasferimento” ICO Busancano, 

al fine di contenere gli impatti ambientali e paesaggistici, sono consentiti nel rispetto dei 

seguenti criteri: 

 larghezza massima della pista, ove possibile: < 10 m 

 larghezza massima della pista tratto finale (sez. 23-31); < 14 m 

 larghezza massima della pista tratto arrivo (sez. 32-33): < 18 m 

Non sono ammessi i seguenti interventi: 

 alterazioni delle pendenze trasversali 
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 impianti e infrastrutture per l’innevamento programmato in assenza di Valutazione 

Ambientale Strategica e di una loro ammissibilità nel Piano di Gestione della Riserva 

Speciale Sacro Monte di Oropa 

 

 

Osservazioni alla “Variante 3 – Comparto C - Via Bertodano”. 

 

La “storia” di questo comparto è particolarmente istruttiva sotto il profilo della pianificazione: le 

generose cubature ammesse non sono state sufficienti a favorirne la realizzazione. Un errore nel 

disegno urbanistico che non ha tenuto conto del calo della domanda in una città con tutti gli indici 

demografici e socio economici negativi e l’effetto hole ingenerato dal grande centro commerciale 

autorizzato in periferia e la contestuale delocalizzazione di varie attività posizionate nel centro 

cittadino (ad. esempio Ospedale, Agenzia delle Entrate, ecc.).  

 

La “grandeur” del precedente disegno urbanistico, in accoglimento acritico delle richieste avanzate 

dalla precedente proprietà, non si è dimostrata idonea e confacente a soddisfare necessità di 

trasformazione del tessuto urbano.  

 

La proposta di variante prende finalmente atto della necessità di riduzione delle volumetrie, s.u.l. ed 

altezze dell’edificato, ma non introduce prescrizioni qualitative. Nessuna indicazione sulle 

caratteristiche architettoniche da osservare in relazione al tessuto urbano ove sarà realizzato il 

nuovo comparto e parametri urbanistici ancora al risparmio (50% del verde privato destinabile a 

parcheggio, sigh!!!)  

 

Per quanto sopra esposto questa associazione propone la correzione delle proposta di modifica delle 

NTA, come segue (testo rosso proposta pubblicata; in blu le parti di cui si propone la modifica o 

l’integrazione, in evidenziato nero  …. le parti cancellate): 

 

“C - COMPARTO VIA BERTODANO 

Il comparto è situato a sud di via Bertodano ed è compreso tra le vie Torino e Trieste. Sono 

ammesse, mediante intervento di ristrutturazione urbanistica, le attività Re,Ta, Tr, Ts, Cd, Pe, Avs, 

Apc, Asp, Sb, Sg di cui all'Art.10, nel seguente limite massimo: 

- attività terziarie (s.u.l.) = mq 5.912,80 

-attività residenziali (s.u.l.) = mq 827,50 

- altezza massima (H) = m 27,00 

I parametri urbanistici sono i seguenti: 

- Ut = 0,60  mq/mq 

- altezza massima (H) = 14,00 m 

- superficie coperta (max) =  40% 

 

Aree minime da prevedersi, anche su più livelli, all’interno del settore urbano per il verde, spazi 

pubblici aperti ed i parcheggi: 

 attività terziarie: (80% della Sul) = mq 4.730,24 

 strutture residenziali mq 689,58 
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dovranno inoltre essere garantiti all’interno del comparto spazi per parcheggi privati nella misura 

minima di 1 mq ogni 10 mc di costruzione. 

Gli spazi destinati a parcheggi possono essere reperiti in apposite attrezzature nel sottosuolo, su 

diversi livelli e gli spazi da destinare a verde possono essere reperiti sulle superfici degli edifici 

interrati con un riporto di terra vegetale di almeno 60 cm. 

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 20-5558 del 19.03.2002 è stato approvato il Piano 

Particolareggiato relativo al Comparto di Via Bertodano. 

 

Aree minime da garantire per l’attuazione del comparto: 

- Aree per attrezzature pubbliche ai sensi dell’art. 21 della LR 56/77 ess.mm.ii. secondo 

le modalità previste nell’art. 14 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRGC, che si 

intendono integralmente richiamate: misura minima: 100% della Sul 

- Parcheggio privato nelle quantità e secondo le modalità stabilite nell’art. 39 delle 

Norme Tecniche di Attuazione del PRGC 

- SVp: aree a verde privato nella misura di 0,40 mq ogni mq di Sul di cui fino al 50% 

può essere reperito in aree a parcheggio privato, se opportunamente inerbite (prato 

armato o simili). 

 

Le porzioni incluse nella perimetrazione con destinazione urbanistica “Viabilità”, dovranno essere 

cedute gratuitamente al comune.” 

 

Rapporto con gli spazi pubblici, con il centro città e i due comparti “CDA a Sud di Via 

Lamarmora” e “Comparto ex Rivetti”: l’intervento dovrà valorizzare il ruolo di asse civico 

urbano dell’asta di Via Lamarmora e Via Bertodano, mantenendone la continuità e 

realizzando un sistema di quinte in grado di focalizzare l’esito est di questo asse sulla Valle del 

Cervo. L’organizzazione degli spazi pubblici dovrà inoltre assicurare la continuità dei 

tracciati di relazione tra centro e l’asse “est-ovest”. 

In considerazione della centrale posizione l’intervento dovrà armonizzarsi 

architettonicamente tenendo conto dei caratteri formali e strutturali propri dell'intorno.  

I vani ed impianti tecnici dovranno comunque essere mascherati dalla realizzazione di un 

muro d’attico analogo per tipologia e dimensioni a quello previsto negli edifici dei comparti 

limitrofi  

 

 

In attesa di riscontri, distinti saluti. 

 

Biella 22 gennaio 2022 

 

 

 

 

 

              Daniele Gamba 

       Legambiente Circolo Biellese “Tavo Burat”  
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