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1 — INQUADRAMENTO DELL’AREA E BREVE STORIA DELLA CENTRALE
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Bacini ar!ﬁciali
Area Enel Distribuzione
Centrale Galileo Ferraris
Impianto: Termoele•rico a ciclo combinato
Superﬁcie: ca. 90 e•ari
Potenza lorda: 690 MW
Mappa: ©Google Earth (modiﬁcata dagli autori)

La Centrale Termoele"rica a ciclo combinato Galileo Ferraris è situata in una zona prevalentemente agricola
compresa tra i comuni di Trino Vercellese, Livorno Ferraris e Bianzè, a una distanza di circa 20 km a sud-ovest
del Comune di Vercelli e a breve distanza dal borgo abbandonato di Leri Cavour (One Works 2016, 113). L’area
ogge"o della Procedura ha un’estensione di circa 90 e"ari. La zona è poco infrastru"urata ed è cara"erizzata da
campi col#va#, risaie e riserve naturali quali la Palude di San Genuario, Fontana Gigante e il Bosco delle Sor# della
Partecipanza di Trino (ibid.). Nelle immediate vicinanze della Centrale sono presen# ediﬁci rurali storici, in parte in
disuso ed in parte ancora a$vi come imprese agricole dedite alla risicoltura.
All’interno dei conﬁni del Comune di Trino Vercellese è presente, oltre alla Centrale Galileo Ferraris, anche la Centrale
Ele"ronucleare Enrico Fermi a"ualmente ina$va e in fase di decommissioning1.

1 La Centrale Enrico Fermi è stata costruita sulle rive del Po tra il 1961 e il 1964 ed è entrata in esercizio nel 1965. E' rimasta
a$va ﬁno al 1987, per poi essere ceduta nel 1989 da Enel a SOGIN per la boniﬁca e il decommissioning del sito; il completamento
della boniﬁca del sito è previsto per il 2030.
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L’area della Centrale Galileo Ferraris era stata individuata da Enel per la realizzazione di un impianto nucleare, ma in
seguito al referendum del 1987, che portò alla vi!oria del “no” al nucleare in Italia, il proge!o è stato abbandonato
e sos"tuito da quello di un impianto termoele!rico a ciclo combinato, il primo realizzato da Enel. L’area in origine
des"nata alla centrale nucleare, più estesa dell’area dell’a!uale Centrale Galileo Ferraris, è tu!ora riconoscibile.
Oltre all’area ora occupata dagli impian", essa comprendeva anche l’ampia area a verde che li circonda, delimitata
a est da una strada, a nord dalla Roggia Lamporasso e a ovest dalla Roggia Acquanera.
Tra il 1996 e il 1997 sono entra" in produzione i due gruppi della Centrale a ciclo combinato Galileo Ferraris (Enel
Spa). Il rendimento del ciclo era all’incirca del 46%; l’impianto era stato proge!ato per operare per circa 6000 ore
annuali (Enel Spa 1996, 5).
La produzione di energia è calata in modo sensibile a par"re dal 2012 (Enel Spa). La messa fuori servizio dell’impianto
è stata autorizzata nel Luglio 2013 da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ibid.).
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2 — INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO E ACCESSIBILITÀ AL SITO

Le infrastru!ure (immagine: One Works 2015, 119)
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SP1

Accesso alla centrale (immagine: One Works 2015, 120)

La Centrale è accessibile a!raverso la Strada Provinciale 1 delle Grange (SP1). In direzione nord-est, la SP1 perme!e
di raggiungere Vercelli e l’autostrada A26 (Autostrada dei Trafori) a!raverso la Diramazione Stroppiana-Santhià A26/
A4, accessibile a circa 18 chilometri dalla Centrale (uscita Vercelli Ovest).
In direzione nord-ovest, percorrendo la SP7 verso il Comune di Livorno Ferraris, è possibile raggiungere l’autostrada
A4 (Autostrada Torino -Trieste) a circa 18 chilometri dal Sito (uscita Borgo d’Ale).
Di grande interesse per l’area della Centrale è il proge!o dell’autostrada Broni-Mortara che perme!erà la connessione
in direzione est-ovest tra le autostrade A21 (Torino-Brescia) e A7 (Milano-Genova) (One Works 2015, 118).
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Le linee ferroviarie del Piemonte (immagine: h!p://www.rﬁ.it/cms-ﬁle/immagini/rﬁ_2014/visore/PIEMONTE.pdf)

La stazione ferroviaria di rilievo più vicina è Vercelli, che dista circa 20 chilometri dal Sito. Si segnala inoltre la
presenza delle stazioni di Trino e Livorno Ferraris a circa 12 chilometri dalla Centrale, che sono poste, però, su una
linea di minore importanza.
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Isocrone d’accessibilità (immagine e tabella: One Works 2015, 121)

Distribuzione degli abitan! (immagine: ibid.)

Le isocrone di accessibilità rela!ve alla Centrale sono posi!vamente inﬂuenzate dalla vicinanza, seppure moderata,
agli svincoli delle autostrade A4 e A26/A4 (One Works 2015, 121). Il Sito è ben collegato a centri come Torino e
Alessandria nonchè centri minori quali Ivrea e Novara; questo comporta la possibilità di raggiungere un ampio
bacino di popolazione (ibid.). Nelle immediate vicinanze della centrale sono invece presen! prevalentemente aree
di !po agricolo; pertanto, nella prima fascia isocrona (0-10 min) è raggiungibile una porzione esigua di popolazione
(ibid.). Sulla base di da! Istat (2011) si evidenzia che nella fascia 0-10 min sono presen! 580 abitan!, nella fascia 1020 min risiedono circa 28.750 abitan!, nella fascia 20-30 min risiedono circa 95.800 abitan! mentre nel raggio 30-60
min è raggiungibile una popolazione di circa 2.386.400 abitan!. Nella macrofascia 0-60 è presente una popolazione
totale di circa 2.511.550 abitan! (ibid.).
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3 — ECCELLENZE DEL TERRITORIO E SISTEMA PRODUTTIVO

Eccellenze (immagine: One Works 2015, 122)

L’area della Centrale è situata nella porzione orientale del Piemonte, non distante dalla zona del Monferrato e dal
conﬁne con la Lombardia. Il Comune di Trino, che occupa un’area di circa 70 kmq, si estende tra il ﬁume Po e un’ampia
area agricola a"raversata da una ﬁ"a rete di canali e strade interpoderali. Diverse eccellenze contraddis#guono
l’area e il suo territorio, dal punto di vista naturalis#co, del patrimonio storico e del sistema produ$vo.
Eccellenze storiche e naturalis•che
La col•vazione del riso, introdo"a nel territorio di Trino dai monaci cistercensi dell’Abbazia di Santa Maria del
Lucedio (1123) già a par#re dal XV secolo, rappresenta il principale elemento cara"eris#co del territorio, non solo
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dal punto di vista produ!vo, ma anche della trasformazione del paesaggio. Alle prime opere idrauliche create dai
monaci si aggiunsero poi i lavori promossi da Cavour a par"re dal 1853, che portarono alla realizzazione del Canale
Cavour (1866) e dell’intero sistema di irrigazione che ha permesso la risicoltura estensiva nell’area del Vercellese,
a#raverso il trasferimento di acqua dai ﬁumi Po, Dora Baltea, Sesia e Ticino. La col"vazione del riso su ampia scala
nella zona ha portato per decenni, prima della meccanizzazione del lavoro, alla migrazione di lavoratrici (mondine)
provenien" sopra#u#o da Veneto ed Emilia Romagna impegnate per 40 giorni all’anno nella monda del riso. Il
fenomeno è raccontato in modo esemplare nel ﬁlm neorealista “Riso amaro” di Giuseppe De San"s (1949), girato
presso la Cascina Venerìa di Lignana, a 15 chilometri dal sito a#ualmente occupato dalla Centrale Galileo Ferraris.
Anche Italo Calvino, in un ar"colo scri#o per L’Unità durante le riprese del ﬁlm, ne descrive il contesto:
“A vedere tornare le mondine dal lavoro, per ques• interminabili viali di pioppi tra la campagna dai
monotoni riquadri verdi acquosi, a vedere quelle ﬁle di donne giovani e anziane, coi cappelloni di paglia,
le calze che lasciano nudo il piede, i ves•• mul•colori e fantasiosi, viene da stupirsi che il cinema non
abbia pensato prima di ispirarsi a questa materia così ricca [...] (Calvino 1948).
Il paesaggio della risaia in tempi recen" sta diventando ogge#o di un turismo lento di "po ciclopedonale, volto alla
scoperta delle eccellenze archite#oniche e monumentali quali l’Abbazia di Santa Maria del Lucedio, situata lungo la
via Francigena, oltre a numerose cascine e al borgo storico di Leri Cavour, un tempo tenuta agricola della famiglia
Cavour, oggi in stato di abbandono.
Il territorio del comune vercellese ospita inoltre il Parco naturale del Bosco delle Sor• della Partecipanza di Trino
(575 ha), deﬁnito spesso come “za#era verde” tra le distese di risaie, che rappresenta un raro esempio italiano
di bosco planiziale scampato ai tagli opera" a par"re dal XII secolo, vol" allo sfru#amento agricolo della Pianura
Padana (Crosio, Ferraro!, 1999). Il bosco, considerato sacro in epoca romana, è stato preservato a par"re dal
XIII secolo, grazie alla creazione di un’assembla (la cosidde#a “partecipanza”) cos"tuita da un insieme di abitan"
(“partecipan"”) che divennero soci nella proprietà dell’area e per i quali vennero deﬁnite regole di ges"one del
bosco, che furono tramandate nei secoli (ibid.)2. A par"re dagli anni ‘70, sono state introdo#e alcune regole più
restri!ve per la ges"one del bosco. A#raverso la L.R. n. 38 del 19 Agosto 1991 il bosco è stato riconosciuto come
Parco curato dall’Ente di Ges"one delle aree prote#e del Po Vercellese-Alessandrino; la presenza dei “partecipan"”
è ancora prevista ma i cicli di taglio sono sta" dilata" per ragioni di tutela ambientale.
Altre aree prote#e di rilievo sono il Parco Naturale del Po e dell’Orba, la Palude di San Genuario, la Fontana Gigante
e l’Isola di Santa Maria (One Works 2016, 122).
Sistema produ!vo
Dal punto di vista produ!vo, il territorio in cui è situato il Comune di Trino è cara#erizzato da una forte vocazione
agricola, principalmente nel campo della risicoltura. Nella Provincia di Vercelli, infa!, è presente il 30% delle superﬁci
col"vate a riso d’Italia3, pari a 69.710 e#ari (Ente Nazionale Risi, 2015). Le varietà di riso col"vate sul territorio
vercellese sono tondo (15.436 ha), medio (1.897 ha), lungo A (35.482 ha) e lungo B (16.895 ha) (ibid.). Nel solo
territorio di Trino Vercellese si s"ma che le col"vazioni di riso occupino l’80% delle aree agricole (Nomisma, 2016, 7).
Tra le varietà di riso col"vate nel territorio vercellese è di par"colare rilievo il Riso di Baraggia Biellese e Vercellese
DOP. Altri prodo! agroalimentari del territorio a denominazione di origine e a indicazione geograﬁca riconosciuta
sono il Salame Cremona IGP, i Salamini italiani alla cacciatora DOP, la Mortadella Bologna IGP, il Gorgonzola DOP, il
Taleggio DOP e la Toma Piemontese DOP. Non sono presen" invece vini locali riconosciu" come DOC, DOCG e IGT
(Ministero delle Poli"che Agricole Alimentari e Forestali, 13).
2 La fruizione del bosco da parte dei soci-partecipan" è stata regolata nello stesso modo per secoli. Ogni anno una zona di
Bosco veniva messa in turno di taglio e suddivisa in un determinato numero di aree minori de#e “sor"” o “pun"”. Ciascun
“punto” era poi diviso in qua#ro, da qui il nome di “quartaroli”. Ad ogni punto veniva assegnato un numero ed i Partecipan"
venivano chiama" annualmente, nel mese di Novembre, ad estrarre a sorte uno dei “pun"”. La sorte avrebbe deciso in quale
zona ciascun socio avrebbe avuto diri#o di abba#ere uno o due “quartaroli” di ceduo. Per questo il Bosco è de#o “delle Sor"”
(Crosio, Ferraro!, 1999).
3 La produzione del riso avviene principalmente in Piemonte e Lombardia (Lomellina e Pavese) e, in misura minore, in Emilia
Romagna, Sardegna, Veneto e Toscana. Sono presen" limitate porzioni di terreni col"va" a riso anche in Provincia di Cosenza,
Udine e Enna (Ente Nazionale Risi, 2015).
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Oltre alla tradizionale vocazione agricola, negli ul!mi decenni si sono aﬀermate anche altre a#vità produ#ve,
concentrate principalmente in alcuni distre# industriali. Di par!colare rilievo sono i distre# meccanici a Livorno
Ferraris e Santhià, il distre$o del calcestruzzo tra Trino e Casale Monferrato, il distre$o del frigorifero nell’area
compresa tra Casale Monferrato, Ticineto e Qua$ordio, il distre$o della logis!ca integrata nei pressi di Casale
Monferrato. Sono di rilievo per il legame con il se$ore della logis!ca anche l’interporto di Villanova, il distre$o a
vocazione traspor!s!ca tra Tortona e Valle Scrivia, oltre che l’interporto di Rivalta Scrivia e i centri intermodali di
Pozzolo Formigano, Arquata, Stazzano Scrivia e Mortara. A maggiore distanza, si ricordano anche gli scali merci di
Casale Monferrato e Novi Ligure (One Works, 2016, 122).
Nell’area sono inoltre presen! il distre$o orafo di Valenza, il distre$o tessile tra Chieri, Cocconato, Cassato e
Ga#nara, il distre$o meccanico di Torino e il distre$o del metallo tra Pinerolo e Pianezza (ibid.).
Da• sulle imprese locali
Complessivamente nel territorio della Provincia di Vercelli sono presen! 15.000 imprese a#ve, che rappresentano
il 3,8% delle imprese piemontesi ed impiegano un numero complessivo di 72.000 occupa! (Nomisma, 2016, 4).
L’analisi storica dei da! sulle imprese locali nel quadrienno 2009-2013 mostra una ﬂessione nega!va nei se$ori
dell’industria (-7,8%), delle costruzioni (-8,1%) e dell’agricoltura (-8,1%). In lieve crescita il se$ore dei servizi (+0,6%),
mentre rimane sostanzialmente invariato il se$ore del commercio (ibid.). In generale è stato rilevato un tasso di
evoluzione imprenditoriale nega!vo, sulla base di da! del 2012 di Movimprese Infocamere (Nomisma 2016, 5).
La densità d’impresa risulta essere di 100,2 imprese ogni 1000 abitan!, dato inferiore sia rispe$o alla media
regionale (105,5), che alla media nazionale (102,1). Elemento cara$erizzante del 95% delle realtà imprenditoriali
della Provincia di Vercelli è la piccola dimensione (< 10 adde#) (ibid.).
La propensione alle esportazioni è elevata (44,7% del valore aggiunto) e supera in modo consistente il dato nazionale
(27,9%). I se$ori maggiormente a#vi nelle esportazioni sono quello dell’industria metalmeccanica ed ele$ronica
(33,6% del totale delle esportazioni della Provincia) e della moda (33,3%), segui! dai se$ori della chimica, della
gomma, della plas!ca e dell’alimentare (ibid, 6).
Nel territorio del Comune di Trino, oltre alle già citate imprese a#ve nel se$ore della risicoltura, sono presen!
a#vità di fabbricazione di deriva! da gomma e materie plas!che e di prodo# di metallo (ibid.,7).
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4 — L’AREA DELLA CENTRALE NEGLI STRUMENTI URBANISTICI: NORME E SCENARI

I principali strumen! urbanis!ci che interessano l’area della Centrale ENEL sono i seguen!:
A) Variante di Revisione al Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC); Variante Parziale 3 di Revisione al PRGC
B) Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)
C) Piano Territoriale Regionale (PTR); Piano Paesaggis!co Regionale (PPR).

A) Variante di Revisione al Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) (approvata: 2011); Variante Parziale 3 di
Revisione al PRGC (approvata: 2016)
L’AREA OGGETTO DELLA PROCEDURA
La maggior parte dell’area è classiﬁcata come “CE - Aree des!nate ad impian! per la produzione di energia ele"rica
e a#vità connesse (area numero4 379), normata dall’ar!colo 43 delle Norme Tecniche di A#uazione (NTA) della
Variante di Revisione al PRGC di Trino.
Le aree classiﬁcate come CE consistono in par! del territorio in cui sono a#ualmente presen! centrali per la
produzione di energia ele#rica; in par!colare vi ricadono le aree di per!nenza della “Centrale Enrico Fermi” e della
“Centrale Galileo Ferraris” (NTA Variante di Revisione al PRGC, art. 43).
Il PRGC riconosce ogni possibilità di intervento per il mantenimento delle a$vità in a#o e di trasformazione
tecnologica nel rispe#o della norma!va ambientale (L.R. 40/98) (ibid.).
La tabella norma!va riportata nell’ar!colo 43 precisa che le des!nazioni d’uso principali previste per queste aree
sono le “tr7” e non precisa altre “a$vità compa!bili”. La categoria “tr7” comprende “a$vità di servizio erogate
a#raverso impian! tecnologici speciﬁci” (ibid., art.11).
La tabella precisa inoltre le seguen! “prescrizioni par!colari”:
− sull’area classiﬁcata come CE n. 379 sono prevalen! le disposizioni riportate alla scheda “Area 112 U3” del
Piano d’Area
− sono permessi interven! per manutenzione, adeguamento tecnologico ed eventuale riconversione a diversi
processi di produzione
− le modalità di intervento sono subordinate a quanto previsto dalla L.R. 40/98; nell’eventualità di riconversione
ad altre tecnologie di produzione energe!ca l’intervento è da so#oporre alle procedure di VIA (Valutazione
di Impa#o Ambientale)
− nella Centrale Galileo Ferraris deve essere prestata par!colare a#enzione alla tutela dell’habitat dei bacini
ar!ﬁciali presen!
(ibid., art. 43).
Una porzione rilevante dell’area è classiﬁcata come “EE aree agricole”, normata dall’ar!colo 45 delle NTA della
Variante Parziale 3 al PRGC vigente. Il PRGC individua all’interno di questa categoria le aree a des!nazione agricola
situate ai margini o all’esterno dell’ambito urbano (NTA Variante parziale di revisione 3 al PRGC, art.45). In queste aree
sono permesse le a$vità e le opere volte allo sviluppo e all’esercizio della produzione agraria mentre sono vietate
quelle incompa!bili con quest’uso (ibid.). È inoltre vietata l’introduzione di specie non autoctone (ibid.). L’ar!colo,
a cui si rimanda per un approfondimento, regola inoltre: la nuova ediﬁcazione di unità abita!ve, di fabbrica! per il
ricovero bes!ame, di fabbrica! e stru#ure al servizio dell’agricoltura, di stru#ure per l’allevamento o l’agricoltura
intensiva; gli interven! e i cambi di des!nazione ammessi per il patrimonio edilizio esistente; le prescrizioni per ogni
so#ozona (ibid.).
Una piccola porzione del sito posta a nord del cimitero ricade, inﬁne, nelle aree classiﬁcate come “EE/sa aree
agricole di salvaguardia ambientale”, normata dall’ar!colo 45 delle NTA della Variante Parziale 3 al PRGC vigente.
4 Nel PRGC di Trino, ad ogni area urbanis!ca è stato associato un numero iden!ﬁca!vo; i numeri sono riporta! sulla
cartograﬁa.
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Mappa: Estra!o da Variante di Revisione al PRGC, Tavole P2.2_1 e P2.2_2 - “Proge!o”
Altri Vincoli (art. 54)

Linea di unione Tavola P2.2_1 e P2.2_2

Fasce di rispe!o stradali

A•vità economiche

Ediﬁcio segnalato dal PRGC come ambientale o
documentario ai sensi dell’art. 24 della L.R. 56/1977

CE - Aree des"nate ad impian" per la produzione di
energia ele!rica e a#vità connesse (art. 43)

Beni vincola" ai sensi del D.lgs. 42/2004

A•vità agricole

Beni ogge!o di tutela indire!a ai sensi dell’art. 45 del
D.lgs 42/2004

EE - Aree agricole (art.45)
EE/sa - Aree agricole di salvaguardia ambientale (art. 45)

Simbologie

EE/gr - Sistema insedia"vo delle Grange (art. 45)

Percorsi da razionalizzare e sistemare per la fruizione
ciclopedonale

EE/ca - Sistema insedia"vo delle cascine (art. 45)
EE/at - Aree agricole a#gue all’abitato (art. 45)

Simboli convenzionali della base cartograﬁca

EE/p - Aree produ#ve in ambito improprio

Acque

Vincoli geomorfologici (art. 58)

Ele!rodo#

Classe IIc - Pericolosità geomorfologica moderata:
se!ori di pianura pos" su del terrazzo rissiano

Metanodo#
Cimiteri
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L’intera area è classiﬁcata come “classe IIc pericolosità geomorfologica moderata: se•ori di pianura pos• su del
terrazzo rissiano”, normata dall’ar•colo 58 delle NTA della Variante di Revisione al PRGC.
La classe II “pericolosità geomorfologica moderata” comprende porzioni di territorio in cui le condizioni di moderatà
pericolosità geomorfologica possono essere superate ado"ando e rispe"ando modes# accorgimen# (NTA Variante
di Revisione al PRGC, art. 58). La so"oclasse IIc “se"ori di pianure pos# al di sopra del terrazzo rissiano (risaie)”
comprende le aree di pianura che si trovano in sicurezza rispe"o al Fiume Po e che sono u#lizzate sopra"u"o per la
col#vazione del riso (ibid.).
Per un approdondimento si rimanda all’ar#colo stesso nonchè all’elaborato GT1 “Relazione geologico-tecnica”
(parte norma#va e schede di approfondimento), a cui l’ar#colo 58 rimanda integralmente. Nell’elaborato GT1 sono
riporta# i limi# ai #pi di intervento e le prescrizioni geologiche tecniche per ogni classe geologica (ibid.).
L’ar#colo 58 riporta le disposizioni previste per le diverse classi e so"oclassi a scopo conosci#vo.
Per quanto riguarda la classe II, l’ar#colo indica che l’u#lizzazione urbanis#ca di queste aree deve rispe"are diversi
accorgimen# tecnici che sono esplicita# nelle NTA (ibid.).
Per la classe IIc non sono previs# par#colari limitazioni ai #pi di intervento ammissibili; viene prescri"o che gli
interven# di nuova costruzione o ampliamento devono essere accompagna# da una relazione geologica-tecnica, ai
sensi del D.M. 14/01/2008 (ibid.).

LE AREE LIMITROFE E ADIACENTI ALLA CENTRALE, NEL COMUNE DI TRINO
Per quanto riguarda le aree limitrofe alla centrale si segnala la presenza del Borgo di Leri Cavour, parte del sistema
insedia#vo delle Grange, con presenza sia di beni vincola# ai sensi del D.lgs. 42/2004 sia di beni ogge"o di tutela
indire"a ai sensi dell’ar#colo 45 dello stesso decreto.
Nelle vicinanze è inoltre presente il piccolo cimitero non in uso di Leri Cavour, per il quale non sussiste alcuna fascia
di rispe"o.
A nord ovest dell’impianto è presente una cascina (area EE/ca, n. 396) con ediﬁci individua# dal PRGC come ambientali
o documentari ai sensi dell’art. 24 della L.R. 56/1977. L’area a nord-ovest adiacente alla centrale è classiﬁcata come
“EE/at aree agricole a$gue all’abitato” (numero area: 388) mentre la fascia che corre lungo la Roggia Lamporasso,
situata a nord-ovest e nord-est della Centrale, è parte delle aree “EE/sa” di salvaguardia ambientale.
Il PRGC indica che le aree EE/ca n.396, EE/at n.388 ed EE/sa n.447 (porzione di area di salvaguardia ambientale situata
a nord-ovest dell’impianto), date le loro adiacenze alla Centrale Galileo Ferraris e alla zona del Borgo di Leri Cavour,
sono preordinate ad un uso pubblico volto ad ospitare interven# di interesse generale di livello sovra comunale in
grado di cogliere anche le opportunità nel contesto delle poli#che energe#che per l’u#lizzo di energie rinnovabili,
valorizzando il contesto ambientale, in equilibrio con gli aspe$ storico, culturali, paesaggis#ci e naturalis#ci del
territorio circostante (NTA Variante parziale di revisione 3 al PRGC, art. 45 commi 16, 21, 22).
Si segnala inﬁne che l’area evidenziata nella mappa come “EE/p” (n. 421) consiste in un’area di Enel Distribuzione e
non è parte della Procedura.
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B) Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) | approvazione: 2009
La Relazione Illustra!va del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Vercelli fornisce una
descrizione approfondita del territorio nel quale è situata la Centrale Galileo Ferraris. Al paragrafo 3.1.5.1 della
relazione, l’area, che comprende i comuni di Costanzana, Crescen!no, Fontane"o Po, Lamporo, Palazzolo Vercellese,
Rive, Ronsecco, Tricerro e Trino, viene deﬁnita “Terre delle Grange”. Per Grange si intendono le aziende agrarie
specializzate nella col!vazione del riso che in origine dipendevano dall’abbazia cistercense del Lucedio e che tu"ora
cara"erizzano il paesaggio dell’area, insieme alla sequenza di centri storici e risaie a"raversa! dall’asse viario storico
della S.P. 31 bis.
Come si evince dalla relazione, buona parte del territorio è so"oposta a piani e tutele deﬁnite nel Piano di Bacino
del Fiume Po; è prevista la tutela per l’importante area a valenza ambientale e paesis!ca del Bosco delle Sor! della
Partecipanza di Trino; si propone la valorizzazione dei borghi franchi e delle loro for!ﬁcazioni risalen! all’inizio
del XIII secolo ed ora parte dei centri storici dei comuni dell’area; sono inﬁne traccia! alcuni percorsi storici di
collegamento con le Grange.
In merito alla Centrale Galileo Ferraris, la relazione ne so"olinea l’importanza per il territorio in ragione delle opere
di urbanizzazione già eﬀe"uate sull’area. È evidenziata inoltre la necessità di u!lizzare a pieno le potenzialità del
sito, anche per des!nazioni diverse da quella originaria, e sono propos! alcuni indirizzi di sviluppo prevalente:
− sviluppo delle a&vità (turis!che, agrituris!che, culturali) collegate al sistema delle Grange di Lucedio;
− sviluppo delle a&vità (turis!che, agrituris!che, culturali) collegate al Parco del Po;
− sviluppo delle a&vità risicole di pregio e della loro promozione;
− riu!lizzo delle aree urbanizzate residuali conseguen! alla costruzione della centrale ele"rica G. Ferraris in
località Leri-Cavour [...] (Relazione Illustra!va PTCP).
L’ar!colo 10 delle NTA del PTCP al comma 1a), nella sezione “proge& complessi” individua inoltre l’area della Centrale
all’interno dell’“Ambito di valorizzazione e di sviluppo dell’area di Leri-Cavour” (cfr. Comma 1a le". a3). Al comma
2 del medesimo ar!colo vengono indicate le dire&ve per ciascuno di ques! proge&. Per l’ambito di valorizzazione
e sviluppo dell’area di Leri-Cavour, il PTCP, con riferimento a quanto previsto dal comma 4.1 dell’ar!colo 12 delle
norme d’a"uazione del Piano Territoriale Regionale, prevede che venga reda"o un proge"o complesso coinvolgendo
il Comune, gli en!, ulteriori a"ori interessa!, in conformità con le indicazioni del Proge"o Opera!vo Territoriale
(PTO) del ﬁume Po. Cara"erizzano l’ambito di valorizzazione e di sviluppo dell’area di Leri-Cavour: la Centrale ENEL
a ciclo combinato Galileo Ferraris, la Centrale EON a ciclo combinato situata nel comune di Livorno Ferraris, il borgo
di Leri-Cavour, le Grange di Lucedio, il Santuario della Madonna delle Vigne, il sistema dei percorsi storici e dei canali
irrigui, la rete ecologica, il biotopo di San Genuario, la Garazaia di Mon!rolo (SIC) e il Parco del Bosco delle Sor! della
Partecipanza di Trino.
Tra gli obie&vi proge"uali individua! dal PTCP emerge anche la necessità della valorizzazione e del recupero dell’ex
centrale ENEL con una des!nazione rilevante a scala sovracomunale, ma dal rido"o impa"o ambientale. Per questo
il piano esclude a&vità produ&ve quali industrie pesan! o impian! energivori a rischio elevato. Per la parte non
a"ualmente occupata dagli impian! della Centrale il piano avanza l’ipotesi, non vincolante, di una rinaturalizzazione
in seguito alla boniﬁca delle aree eventualmente contaminate (cfr. Tavola P.2.D del PTCP). Per il contesto che circonda
la Centrale ENEL è prevista la valorizzazione e la tutela degli elemen! di interesse storico, culturale, naturalis!co
e paesaggis!co, a par!re dal borgo di Leri-Cavour per il quale è privilegiato l’insediamento di a&vità rice&ve,
congressuali e museali.
Per la porzione di territorio compresa nella Rete ecologica (cfr. Tavole P.2.A/1-6) viene richiesta l’a&vazione dei
proprietari delle aree per la riconversione a tecniche agricole che riducano l’impa"o ambientale. Sia per il Bosco
delle Sor! della Partecipanza di Trino che per il Biotopo della Palude di San Genuario (per il quale è prevista
l’is!tuzione di una Riserva Naturale) il PTCP indica che vengano ricos!tui! i boschi planiziali a"raverso l’impianto di
specie forestali.
L’art. 37 delle NTA del PTCP, con riferimento alla Tavola P.2.C/2.6 prescrive che vengano fa& speciﬁci approfondimen!
geomorfologici, idraulici, geologico-tecnici e indagini dire"e, essendo un’area di pianura con limitata soggiacenza
della falda superﬁciale (Aps). L’ar!colo speciﬁca che non ci sono condizioni di propensione al dissesto tali da porre
limitazioni alle scelte urbanis!che, ma ribadisce che i proge& debbano essere a"entamente valuta!.

18

Mappa: estra#o da PTCP, Tavola
P.2.A/2.6 “Tutela e valorizzazione
del paesaggio
come sistema di ecosistemi”
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO
QUALE SISTEMA DI ECOSISTEMI (Titolo II)
Zona 1 Sistema delle re• ecologiche - art.12
Macchie e corridoi primari a matrice naturale
- Zona 1a
Macchie e corridoi naturali a matrice mista Zona 1b
Elemen! puntuali di appoggio, fontanili e bacini
lacustri
Elemen! di appoggio ad alta valenza ambientale
- ﬁlari

Sistema agricolo diversiﬁcato - art.15
Ecosistemi ad alta eterogeneità - Zona 4
Sistema agricolo industrializzato - art.16
Ecosistemi a bassa eterogeneità - Zona 5

PREVISIONI INSEDIATIVE DI PIANO REGOLATORE
GENERALE:
Aree residenziali
Aree produ$ve

Ambi• di recupero, rinaturalizzazione e
rideﬁnizione ambientale - art.17
Ambi! di recupero, rinaturalizzazione e
rideﬁnizione ambientale
AMBITI DI PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE A
LIVELLO SUPERIORE:

Primi interven! del Proge#o Re! Ecologiche

Aree terziarie
Aree di pregio naturale - documentario
Altro
BASE CARTOGRAFICA:

Parchi regionali
Proge#o re! ecologiche - Area pilota per
lo studio e l’applicazione di una strategia di
a#uazione a livello locale

Limi! provinciali
Limite tra la fascia A e B del PAI (Fascia A)
Limi! comunali
Limite tra la fascia B e C del PAI (Fascia B)

Sistema naturale e semi-naturale - art.13
Ecosistemi di montagna e colline ad alta
naturalità - Zona 2

Canali
Limite di proge#o tra la fascia B e C del PAI
Fiumi
Limite esterno alla fascia C del PAI (Fascia C)

Sistema agricolo semi-naturale - art.14
Ecosistemi col!va! o ad uso misto - Zona 3

Laghi
Proge#o territoriale opera!vo del ﬁume PO
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C) Piano Territoriale Regionale (PTR) | Approvazione: 2011; Piano Paesaggis•co Regionale (PPR) | Adozione: 2015
PIANO TERRITORIALE REGIONALE !PTR"
La Relazione del Piano Territoriale Regionale individua una serie di ambi# territoriali sui quali la Regione ri#ene
prioritario intervenire, tra cui ﬁgurano re# di cooperazione transregionale, ambi# di integrazione territoriale ed una
rete policentrica di località di rilievo.
Il territorio della Provincia di Vercelli nel quale è collocata la Centrale ENEL viene menzionato più volte; in primo
luogo all’interno della rete di cooperazione transregionale “Valle del Fiume Po”, come una delle aree sogge%e alla
protezione e rinaturalizzazione delle fasce ﬂuviali, della sicurezza idraulica, dell’agricoltura ecocompa#bile oltre
che della valorizzazione dell’immagine del ﬁume (Relazione PTR 2011, 36). Compare inoltre come appartenente
al Quadrante Nord-Est della Regione Piemonte, che raggruppa le province del Verbano-Cusio-Ossola, di Biella, di
Novara, di Vercelli e gli ambi# di integrazione territoriale (AIT) di Domodossola, Verbania-Laghi, Borgomanero,
Novara, Vercelli, Borgosesia e Biella.
Per questo territorio vengono individuate come indicazioni strategiche la riqualiﬁcazione del sistema ambientale e
produ'vo della risaia, l’inves#mento sulla logis#ca e lo sviluppo di un turismo sostenibile (ibid., 42-44).
Le Norme d’A%uazione del PTR speciﬁcano le dire've per i diversi Ambi# di Integrazione Territoriale. Di interesse
per l’area della Centrale ENEL sono le indicazioni per l’Ambito di Integrazione Territoriale 17 che riguarda la Provincia
di Vercelli: dal punto di vista della valorizzazione del territorio viene posta l’a%enzione sul Parco del Po, sulle fasce
ﬂuviali del Sesia, sul patrimonio storico-archite%onico delle Grange, oltre che sugli elemen# cara%eris#ci del
paesaggio quali risaie, ﬁumi, canali e rogge. Si prevede in questa sede anche la boniﬁca delle aree contaminate
situate a Saluggia ed il riuso delle aree dismesse nel Comune di Vercelli. Per quanto riguarda le risorse e le produzioni
primarie, viene previsto il raﬀorzamento di Vercelli come centro della ﬁliera risicola piemontese e si propone la
“realizzazione di un polo di a'vità e di ricerca in campo energe#co presso la Centrale di Leri-Cavour” (NTA PTR
2011, 90). Per quanto riguarda il tema dei traspor# e della logis#ca, le norme prevedono l’integrazione del nodo di
Vercelli nel sistema di Novara (ibid.)
PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE !PPR"
All’interno delle schede degli Ambi# di Paesaggio individuate dal Piano Paesaggis#co Regionale, vengono forni#
alcuni indirizzi ed orientamen# strategici di interesse per l’area vasta in cui è collocata la Centrale di Leri-Cavour,
che ricade nell’Ambito di Paesaggio n.24. Viene segnalata la necessità di migliorare le connessioni tra gli elemen#
naturalis#ci che circondano il territorio di Vercelli e il capoluogo, anche a%raverso la creazione di un parco urbano
lungo il ﬁume Sesia. Nello speciﬁco, rispe%o all’area della ex Centrale di Leri-Cavour si precisa la necessità di
intervenire a%raverso azioni puntuali di riqualiﬁcazione dei si# di rilevanza ambientale presen# nei pressi degli
impian#, quali ad esempio il Bosco delle Sor# della Partecipanza di Trino, l’Abbazia e le Grange di Lucedio e il borgo
di Leri Cavour (NTA PPR 2015, 126, 127).
Recupero del Borgo di Leri Cavour
Si segnala inoltre una delibera della Giunta Comunale (n.80/2011) a%raverso cui è stata approvata la bozza del
Protocollo d’Intesa tra Regione Piemonte, Provincia di Vercelli, Comune di Trino e Soprintendenza ai beni culturali e
paesaggis#ci del Piemonte ﬁnalizzato alla valorizzazione dell’area di Leri Cavour, a%raverso il recupero del borgo e la
sua rifunzionalizzazione. A%raverso il DGC n.77/2011 è stato approvato da parte del Comune di Trino il masterplan
per il recupero e la valorizzazione del borgo di Leri Cavour (Nomisma 2016, 32).
Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Casale Monferrato
Si segnala che il Comune di Trino fa parte del Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Casale Monferrato (L. 426/98), per
l’inquinamento dovuto all’amianto, che comprende 48 Comuni.
I comuni di questo territorio ususfruiscono di ﬁnanziamen# per la boniﬁca di coperture pubbliche, per la boniﬁca
del cosidde%o “polverino”, di contribu# per la boniﬁca di coperture private, dell’accesso alla discarica per amianto
di Casale Monferrato e del servizio di ri#ro gratuito dei pacchi di cemento-amianto ﬁno a 500 mq (Comune di Casale
di Monferrato, n.d.).
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Programma Opera•vo Regionale FESR 2014-2020, Regione Piemonte
Ulteriori indicazioni di !po strategico in relazione allo sviluppo del territorio sono delineate dal Programma Opera!vo
Regionale Fondo Europeo Sviluppo Regionale (POR FESR) della Regione Piemonte.
La Regione Piemonte ha deﬁnito un POR che prevede Priorità di Intervento, Obie#vi Speciﬁci, Risulta! A$esi e
deﬁnisce per ogni Azione i target da conseguire.
Il Programma riguarda circoscri# ambi! tema!ci: “sistema delle imprese, R&S, compe!!vità ed occupazione,
applicazione delle TIC, poli!che energe!che, sviluppo urbano sostenibile” (Regione Piemonte n.d.).
Sono sta! a#va! 7 Assi prioritari e 5 degli 11 Obie#vi Tema!ci, di cui all’art.9 del Reg. UE 1303/2013:
• “Asse I - Ricerca, Sviluppo Tecnologico e Innovazione (OT 1)
• Asse II – Agenda digitale (OT 2)
• Asse III – Compe!!vità dei sistemi produ#vi (OT 3)
• Asse IV – Energia sostenibile e qualità della vita (OT 4)
• Asse V – Tutela dell’ambiente e valorizzazione risorse culturali e ambientali (OT 6)
• Asse VI – Sviluppo Urbano Sostenibile (OT 2/4/6)
• Asse VII - Assistenza Tecnica” (ibid.)
La linea di sviluppo del POR FESR è stata ideata in relazione alle dimensioni della crescita intelligente, sostenibile ed
inclusiva (ibid.).
La documentazione completa è reperibile al seguente link:
h$p://www.regione.piemonte.it/partenariato1420/dwd/por_fesr_2014_20.pdf
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5 — LA CENTRALE: LOCALIZZAZIONE DI EDIFICI E IMPIANTI

L’area ogge!o della Procedura misura complessivamente circa 90 e!ari, di cui circa 24 ospitano gli impian".
L’impianto produ#vo “comprende due moduli iden"ci da 345 MW a loro volta compos" da due turbine a gas (TG),
due alternatori aziona" dalle turbine a gas (TG), due generatori di vapore a recupero, una turbina a vapore (TV),
un alternatore azionato dalla turbina a vapore” (ibid.). Il ciclo produ#vo u"lizza gas naturale; “modes" quan"ta"vi
di gasolio sono impiega" per alimentare le caldaie ausiliarie, che forniscono il vapore necessario all’avviamento
dell’impianto, e i sistemi di emergenza aziona" da motori diesel” (ibid.).
La sorgente di acqua fredda per ciascuna turbina a vapore è assicurata a!raverso un condensatore a ciclo chiuso e
una torre di raﬀreddamento a secco (ibid., 3). Le due torri di raﬀreddamento sono supportate da 36 colonne, hanno
un diametro alla base di 100 metri e un diametro al collo di 56 metri; l’altezza è di 100 metri (ibid., 8).
L’acqua u"le al funzionamento dell’impianto poteva essere prelevata dalla Roggia Acquanera (che corre ad ovest
della centrale) o dai bacini ar"ﬁciali situa" nell’area ogge!o della Procedura. Una delle cara!eris"che di questo
impianto è quella di un rido!o consumo di acqua (ibid., 47).
Lo schema successivo (Comune di Trino, Fogli numero 6, 7) rappresenta in colore le aree ogge!o della Procedura.
La piccola par"cella che si trova distanziata dagli impian" (Par"cella n. 69, foglio 6), parte dell’area ogge!o della
Procedura, ospita un pozzo.
A scopo conosci"vo, si informa che nell’Area ogge!o della Procedura sono intercluse delle aree di altra proprietà
(non campite nella mappa). Tali aree, da nord a sud, consistono nel cimitero di Leri, non più in uso (Foglio 6, Par"cella
A), nella stazione Ele!rica Terna (Foglio 7, par"cella 423) e in un’area di Enel Distribuzione (Foglio 6, Par"cella 58).
Queste aree sono escluse dalla Procedura.
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SCHEMA DELL’AREA OGGETTO DELLA PROCEDURA

Comune: TRINO VERCELLESE
FOGLIO CATASTALE: 6

AREA OGGETTO DELLA PROCEDURA

Comune: TRINO VERCELLESE
FOGLIO CATASTALE: 7

MAPPA DELL’AREA CON LOCALIZZAZIONE DEGLI EDIFICI E IMPIANTI (Fonte Mappa: Enel)

h max 100 m
h max 18,50 m

h max 20,40 m
h max 23,45 m

6 — FOTOGRAFIE DELL’AREA
Le fotograﬁe presen" in questa parte del dossier, suddivise per i diversi ambien" della centrale (A, B, etc.) , possono
essere scaricate dalla sezione “documentazione” della pia#aforma. Sono inoltre presen" fotograﬁe del contesto.

I

G
C

B

D
A
H

F

E

Mappa: ©Google Earth (modiﬁcata dagli autori)

27

2
A - Area impian!

B - Torri di raﬀreddamento

C - Area serbatoi

D - Spazi a servizio della centrale (uﬃci, por•neria, mensa, parcheggi, etc.)

E - Bacini ar•ﬁciali

F - Strada SP1, aree a verde e strada di accesso agli impian•

G - Strada e aree a est degli impian•

2

H - Stazione ele!rica Terna

I - Borgo di Leri Cavour

Esterno Area ex prog. centrale nucleare

Vista della Centrale

Viste dall’alto

Centrale ele!rica EON
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Si! Internet U!li
Piano Regolatore Generale Comunale:
h!p://www.comune.trino.vc.it/ar$coli/urbanis$ca/piano-regolatore-generale-comunale
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Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, Provincia di Vercelli:
h!p://www.provincia.vercelli.it/index.php?show=detail&ID=894
Piano Territoriale Regionale, Regione Piemonte:
h!p://www.regione.piemonte.it/territorio/pianiﬁca/nuovo_ptr.htm
Piano Paesaggis#co Regionale, Regione Piemonte:
h!p://www.regione.piemonte.it/territorio/pianiﬁca/ppr.htm
Programma Opera#vo Regionale FESR 2014-2020, Regione Piemonte:
h!p://www.regione.piemonte.it/partenariato1420/dwd/por_fesr_2014_20.pdf

Deﬁnizioni
Procedura: si intende la procedura volta alla selezione di proposte rela#ve alla riqualiﬁcazione e acquisizione del
sito industriale Enel di Trino, avviata da Enel Produzione S.p.A. con la pubblicazione dell’avviso contenente l’Invito a
manifestare interesse in relazione alla medesima operazione.
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