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PREMESSA 
 
La pubblicazione – Acqua in Piemonte e Valle D’Aosta - si compone di quattro 
volumi: 
  
- Volume I - Le azioni dei circoli 
- Volume II - Acqua per vivere 
- Volume III - Acqua che scorre  
- Volume IV - Acqua gelata 
 
La piccola collana inizia con il racconto di appassionanti storie d’acqua dove i 
cittadini, i circoli di Legambiente sono stati protagonisti. Sono illustrati casi, 
vertenze, battaglie esemplari, derivanti da anni di lavoro e di impegno civile dei tanti 
ambientalisti che quotidianamente si prodigano nella difesa del territorio. Si 
raccontano luoghi, fatti ma anche risultati ottenuti o sperati: dalla sofferta difesa 
dell’ambiente fluviale in Valchiusella, delle sorgenti in Val Lemme, alle sponde del 
Po salvate dalla pesante mano cementificatrice del Magistrato per il Po, alla 
moratoria per le centrali idroelettriche in Val Sesia, alla lotta contro gli inquinanti 
dispersi nel Lago Maggiore. Da non dimenticare i problemi conseguenti all’utilizzo 
della risorsa acqua per l’innevamento artificiale prospettato per le prossime 
olimpiadi invernali: l’innevamento di una pista di dimensioni medie, circa 20 ettari 
(0.2 km²), abbisogna di 20 milioni di litri d'acqua e di una quantità d’energia 
elettrica pari a circa 500.000 kWh, corrispondente al consumo annuo di 200 
abitazioni permanentemente occupate. 
Gli altri tre volumi raccolgono dati e riflessioni, ancorché parziali, sulle risorse 
idriche e sul loro ciclo, con l’obiettivo di definirne il profilo relativamente alla 
gestione territoriale della risorsa stessa. Insieme al primo volume disegnano una 
prima “mappa idrica” del territorio piemontese e valdostano.  
Con il tema - Acqua gelata - per la prima volta Legambiente sale in alta quota e dà 
inizio a nuove indagini e raccolta di dati su una delle forme più affascinanti assunte 
dall’acqua: il ghiaccio dei ghiacciai e del permafrost. 
L’evoluzione dei ghiacciai è strettamente legata al clima, tanto da poter considerare 
i ghiacciai veri e propri indicatori delle variazioni climatiche. Le Alpi raccolgono 
una percentuale molto limitata di ghiaccio, circa 120 km³, tuttavia la fusione in atto 
dei ghiacciai alpini (riduzione di circa il 50% dell'area e del volume in 150 anni) è 
sicuramente uno dei fenomeni più evidenti delle trasformazioni ambientali 
attualmente in corso.  
Alcuni esempi di pauroso arretramento: il Ghiacciaio della Tribolazione (gruppo del 
Gran Paradiso) arretrato in un solo anno di 61,5 metri, mentre si osservano 52,5 
metri per il ghiacciaio occidentale del Breuil. I dati sono riferiti all’anno 1999 ma gli 
eventi climatici dell’estate 2003 hanno dimostrato chiaramente un incremento di 
questa tendenza al regresso. Nel gruppo del Monte Bianco si attende da un momento 
all’altro il distacco della parte inferiore del Ghiacciaio di Prè de Bar. Non ultimo in 
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quanto a riduzioni il ghiacciaio del Rocciamelone, recentemente monitorato e 
fotografato. 
I ghiacciai conservano nei loro strati le caratteristiche chimico - fisiche del tempo 
che li ha generati, sono importanti pagine di storia che rischiano l’estinzione se non 
ci sarà un’inversione nelle tendenze climatiche. 
Che dire della scomparsa del permafrost? Fenomeno molto grave e sconosciuto ai 
più. Sulle Alpi dovrebbe essere presente a partire dai 2500 metri; il suo scioglimento 
associato a precipitazioni intense favorisce le colate di detriti e di fango e causa 
instabilità alle fondamenta degli edifici. 
 
Molteplici sono le criticità legate all’acqua che l’associazione ha affrontato in questi 
ultimi anni; nell’azione di Legambiente queste problematiche hanno sempre 
occupato un posto importante, dalla lotta all’inquinamento alle proposte per un uso 
razionale delle risorse idriche e per la pianificazione di bacino. Le leggi attualmente 
in vigore - la 183 del 1989 sui bacini idrografici, la 36 del ‘94 sulle risorse idriche, la 
legge quadro 152 del ‘99 - sono state frutto anche delle nostre battaglie e oggi 
Legambiente è fortemente impegnata per la loro piena applicazione oltre che per la 
loro difesa. Non nascondiamo la forte preoccupazione per la prossima legge delega 
in materia ambientale: una forzatura gravissima che, escludendo il Parlamento, pone 
in capo ad una commissione esterna la riscrittura di tutto il diritto ambientale.  
Mai come in questo ultimo periodo abbiamo avuto modo di apprezzare il grande 
valore culturale e civile di una normativa così come è accaduto di recente per la 
legge Galli. È di pochi mesi fa la pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato 
che, in virtù dell’art.1, ha sospeso la concessione mineraria per la coltivazione della 
cava in Val Lemme (montagna dell’Appennino piemontese). Per la prima volta nella 
storia della Repubblica italiana il principio per cui “tutte le acque superficiali e 
sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una 
risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà” è stato preso 
sul serio, infatti, grazie al pronunciamento del Consiglio di Stato, da generico 
indirizzo sulle politiche idriche si è trasformato in vincolo vero e proprio. Ahimè, 
purtroppo nel giro di qualche settimana, questa sentenza di grande valore civile è 
stata fatta a pezzi con un decreto della Presidenza del Consiglio. 
La legge Galli (legge 36/1994), sebbene di difficile attuazione soprattutto nelle zone 
di montagna, ha segnato un passo importante nella gestione della risorsa idrica. 
Finalmente ha permesso di fare ordine nella materia con la definizione degli Ambiti 
e l’istituzione delle Autorità d’Ambito. A luglio 2003, dei 91 Ambiti previsti in 
Italia 84 erano stati insediati, 5 avevano redatto il Piano di ambito, 47 l’avevano 
approvato e solo 25 avevano affidato la gestione del servizio del ciclo integrato. Per 
il Piemonte dei 6 previsti 5 sono in funzione e il più attivo è certamente l’ATO 3 
(Provincia di Torino) che conta ben 13 comunità montane. 
Il Decreto legge 152/99 “Disposizioni sulla tutela delle acque” ha senz’altro il 
pregio di continuare quell’approccio sistemico avviato con la 183 poiché comp orta il 
passaggio da una visione puntuale dei problemi (derivazioni e scarichi) ad una 
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visione integrata e globale di bacino idrografico. Può rivelarsi un utile strumento di 
difesa per i fragili ecosistemi acquatici di montagna infatti pone obiettivi di 
salvaguardia quali-quantitativa del corpo idrico e introduce un principio molto 
innovativo: il limite alla qualità del corpo idrico recettore e non all’accettabilità 
dello scarico. Tutto ciò è supportato da una maggiore attenzione all’uso razionale 
delle acque e con un potenziamento della difesa di quelle sotterranee. Ma la paura è 
sempre la stessa: come per la 183 si teme che i buoni principi risultino inapplicati e 
discordanti dalle pratiche quotidiane. 
Dal dopoguerra il nostro territorio è profondamente mu tato: i regimi dei corsi 
d’acqua sono stati sconvolti da scelte sconsiderate di cementificazione, è stato 
impedito all’acqua di pioggia di ruscellare, scorrere lentamente, infiltrarsi e 
rimpinguare le falde dalle quali dipendono le sorgenti e dalle quali vi attingono 
l’acqua i viventi (animali e vegetali). L’acqua non può più trattenersi là dove è 
caduta per poi diramarsi in mille rigagnoli, per conservare anziché distruggere. Il 
volume – Acqua che scorre - contiene un rapporto di sintesi prodotto dall’INRM  
(Istituto Nazionale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica sulla Montagna), studio 
che, con grande lucidità e rigore scientifico, dimostra quanto l’impatto antropico 
sulla montagna sia stato determinante nella tremenda alluvione del 2000 a Ivrea. 
Una montagna, quella valdostana, cementificata, imbrigliata e geometrizzata, che ha 
sfogato tutta la sua rabbia con la terribile onda di piena che tutti quanti conosciamo. 
Troppo spesso attraverso scelte politiche d’insieme si perseguono con gran 
superficialità obiettivi scoordinati e conflittuali. Un esempio strepitoso è lo spreco 
che si perpetua con l’enorme consumo d’acqua in agricoltura. La Valle d’Aosta e il 
Piemonte non fanno eccezione, anzi i dati ci ricordano che attualmente la domanda 
d’acqua soddisfatta in Piemonte, ogni anno, è di sei miliardi di metri cubi per 
l’agricoltura, contro 420 milioni di metri cubi per gli usi civili e 400 milioni di metri 
cubi per l’industria. Anche la Valle d’Aosta non è da meno: 60.000 metri cubi al 
giorno per l’uso potabile, 250.000 per quello industriale e ben 3,5 milioni di metri 
cubi a scopo irriguo. Come si vede, tutta l’esigenza d’acqua potabile è minima 
rispetto a quell’agricola.  
Se continueremo con l’irrigare in maniera sconsiderata prodotti che andranno al 
macero, non avremo mai acqua sufficiente per gli acquedotti. Non va mai 
dimenticato che in Italia la superficie attualmente coltivata può produrre cibo per 
ben 220 milioni di persone. 
 
Uno dei più consistenti elementi di confusione nelle scelte d’uso dell’acqua è 
determinato dalla fiducia nella possibilità degli usi plurimi. In molti casi si osserva 
la tendenza a proporre una grande opera pubblicizzandone la possibilità di un uso 
contemporaneo per molteplici scopi: le dighe, ad esempio, in questa estate siccitosa 
sono state presentate più volte come la soluzione di tutti i problemi. In questi casi si 
vuole dare ad intendere che queste possano servire contemporaneamente per 
l’energia, l’irrigazione, la difesa dalle piene e l’acquedotto e eventualmente per 
l’innevamento artificiale. Ma i conflitti sono evidenti: una diga per servire come 
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cassa d’espansione in caso d’alluvione deve essere vuota e così non può produrre 
energia elettrica, però nel frattempo se produce energia non può svuotarsi 
completamente per irrigare i  campi.. 
L’acqua intrappolata dalle dighe o intubata per produrre energia elettrica spesso 
prosciuga per lunghi tratti i corsi d’acqua piemontesi danneggiando l’ecosistema e 
annullandone le capacità autodepurative. Emblematica è l’immagine del fiume Dora 
Baltea prodotta dal circolo di Saluggia a pagina 44 del volume – Acqua che scorre -.  
Gli esempi di gestione scorretta della risorsa potrebbero continuare: l’elenco di 
progetti di centrali idroelettriche oggetto di contestazioni è lunghissimo, così come 
lo sono i progetti di canalizzazione dei corsi d’acqua. 
 
In estrema sintesi possiamo affermare che, per nostra fortuna data la collocazione 
geografica, il problema acqua in Piemonte e Valle d’Aosta non riguarda tanto la 
scarsità della risorsa, ma piuttosto un’adeguata gestione del territorio e delle sue 
risorse. Una gestione che noi vorremmo onesta e attenta ai bisogni di tutti, ma 
altrettanto ferma oppositrice di tutte quelle proposte di grandi opere, tanto abili nel 
nutrire le lobby del cemento e delle sovvenzioni, quanto incapaci di dare acqua per 
tutti. 
 

 
 
 
 
 
Vanda Bonardo 

Presidente Legambiente Piemonte e Valle D’Aosta 
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1  
 
1.1 CIRCOLO VAL LEMME –  VERTENZA CEMENTIR 

 
ALTA VAL LEMME – VERTENZA CEMENTIR 

(UN FUTURO NEGATO DA UNA CAVA) 
 
1.1.1 Premessa 

Questa non è una relazione su disastri ed alluvioni già avvenuti, su proposte di come 
correre ai ripari quando la natura, maltrattata e non rispettata dall'uomo, si ribella. È 
il tentativo di impedire che un ulteriore scempio nei confronti dei corsi d'acqua, delle  
risorse idriche e ambientali del Piemonte venga commesso, calpestando gli interessi 
della comunità ad unico favore di quelli di qualche privato. 
 
1.1.2 I luoghi 

La zona che sta diventando un caso emblematico a livello nazionale a causa 
dell'arroganza del potere politico e dell'irrazionalità di una scelta economica è la Val 
Lemme una piccola valle al confine tra la Liguria e il Piemonte. Il suo aspetto 
paesaggistico ha caratteristiche quasi selvagge soprattutto nell'Alta Val Lemme e 
in particolare nella zona del Rio Acque Striate, che fa parte del Parco naturale 
Capanne di Marcarolo, anche in considerazione della quasi assoluta assenza di 
insediamenti industriali.  
L’economia di questa valle è basata sullo sviluppo turistico e residenziale, 
l’agricoltura, la silv icoltura, l’allevamento ma soprattutto sulla viticoltura che con il 
“Gavi D.O.C” ci ha resi noti in tutto il mondo e ha creato un indotto turistico che 
potrebbe, oltre che svilupparsi ulteriormente, essere una fonte di reddito 
ecocompatibile. 
                    
1.1.3 I fatti 

Il fatto che rischia di mettere a repentaglio il delicato equilibrio della valle è la 
vicenda che da anni vede fronteggiarsi da una parte uno dei grossi potentati 
economici italiani, la Cementir che ha ottenuto nella zona una concessione mineraria 
di 195 ettari per aprire una miniera a cielo aperto e dall’altra alcune Amministrazioni 
locali che, sostenute anche dalla decisa reazione popolare e delle Associazioni 
ambientaliste locali, hanno sempre cercato di evitare che questo avvenisse. 
Al danno provocato dal disboscamento che l’apertura della miniera causerebbe se ne 
aggiunge uno ancora più grave, che ha reso particolarmente decisa la reazione di chi 
si oppone: nella zona di concessione si trovano gli acquedotti di due paesi (Gavi e 
Carrosio) e tutte le sorgenti che li alimentano. Entrambi verrebbero 
irrimediabilmente distrutti dall’apertura della miniera. Gli acquedotti che sono stati 
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rinnovati e potenziati negli anni novanta, forniscono, tra l’altro acqua sorgiva di 
ottima qualità e talmente abbondante da non lasciar mai “a secco” nessuno, neanche 
nei periodi di siccità. L’apertura della cava e la conseguente distruzione degli 
acquedotti era stata subordinata al fatto che fosse costruito un acquedotto sostitutivo 
di quelli distrutti. Per la realizzazione di questo acquedotto sostitutivo la Cementir 
ha progettato la captazione e la canalizzazione del Rio Acque Striate, nel Parco 
Naturale delle Capanne di Marcarolo, all’interno di un Sito di Importanza 
Comunitaria provocando così un ulteriore danno, oltre che la violazione della 
Direttiva Comunitaria Habitat. 
Dopo anni di battaglie legali sostenute dalle Amministrazioni di Carrosio e di Gavi, 
del Parco delle Capanne di Marcarolo, spalleggiate dalla popolazione e dalle 
associazioni ambientaliste presenti nella zona l’8 aprile 2003 il Consiglio di Stato 
accoglie il ricorso presentato dal Comune di Carrosio in relazione alla tutela 
delle acque e contro il rinnovo della concessione mineraria del Monte Bruzeta 
(Comune di Voltaggio). Ribaltando la sentenza del TAR, che aveva respinto il 
ricorso del Comune di Carrosio, il Consiglio di Stato ha sospeso i lavori 
confermando la tutela assoluta della risorsa acqua quale interesse pubblico.  
Il 22 Aprile 2003 la Commissione Europea ha inviato al Governo Italiano una 
lettera di messa in mora in riferimento alla procedura di infrazione segnalata 
da Legambiente per cattiva applicazione in Val Lemme delle direttive 
85/337/CEE sulla valutazione di impatto ambientale e 92/43/CEE relativa alla 
conservazione degli Habi tat protetti.   
 
Per maggiori dettagli vedi: Allegato 1.1.1 (Cronologia dei fatti) 

 Allegato 1.1.2 (Conseguenze) 
 

1.1.4  Considerazioni 

IN VAL LEMME È POSSIBILE UN FUTURO DIVERSO. 
Le considerazioni sono veramente ovvie. Quest’area ricca di natura, con un elevato 
tasso di biodiversità , patrimonio straordinario di beni ambientali e culturali, 
tradizioni, saperi e sapori, a causa della coltivazione della cava rischiava 
un’inesorabile e irreversibile processo di degrado.  
Uno squarcio di 195 ettari nel bosco, la perdita delle sorgenti e degli acquedotti, il 
prosciugamento estivo del Lemme avrebbero avuto un effetto devastante per lo 
sviluppo della vallata e per la popolazione che vi risiede, mentre un'eventuale 
riconversione del cementificio potrebbe offrire molti più posti di lavoro senza 
distruggere e inquinare l'ambiente. La coltivazione della cava avrebbe creato un 
limitato numero di posti di lavoro, davvero pochi se consideriamo le altre 
potenzialità della zona.  
Uno sviluppo diverso è possibile: si tratta di cogliere le problematiche territoriali 
con un’ottica nuova, più moderna. È necessaria una corretta politica che faccia 
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emergere l’immagine di questa zona all’interno del sistema ambientale Appennino, 
uno spazio che si va definendo come area di valore europeo e internazionale.  
Questi territori offrono un valore aggiunto in termini di turismo, produzioni tipiche, 
artigianali e enogastronomiche capaci di trasformarli in un importante volano per 
l’economia italiana. 
Questa nostra battaglia è stata una battaglia di tutti e per tutti: tutti bevono l’acqua, 
tutti respirano l’aria che sempre di più si inquina. È stata una battaglia in difesa 
dell’acqua e della legge Galli, in difesa di una risorsa sempre più preziosa che, come 
bene di interesse pubblico deve essere tutelata e protetta anche per le generazioni 
future. È stata una lotta perché la valle non perda la possibilità di avere un futuro: i 
nostri luoghi sono la piccola Amazzonia del basso Alessandrino e dell’entroterra 
Genovese. 
L’apertura della cava sarebbe stato il primo di una serie di progetti che, se portati 
avanti, abbasseranno decisamente la qualità della vita della vallata danneggiandone 
seriamente l’economia. 
Consideriamo che la valle, per le sue caratteristiche ambientali e per la sua 
dislocazione ha una vocazione turistico/residenziale, viti/vinicola, agricola e non 
industriale.  
Tutte le attività economiche che attualmente caratterizzano la zona e che noi 
vogliamo potenziare per produrre lavoro, quale futuro avrebbero potuto avere in una 
valle con un ambiente devastato, attraversata da un continuo traffico di mezzi 
pesanti, trasformata in discarica di detriti provenienti dai trafori del terzo valico?  
Legambiente insieme ad altri partners istituzionali sta avviando nell’area 
appenninica piemontese un percorso di valorizzazione che prevede la partecipazione 
al progetto APE –Appennino Parco d’Europa. Nel parco Capanne di Marcarolo si 
vogliono chiamare tutti gli attori istituzionali, economici e sociali ad un confronto 
sulla possibilità di sperimentare l’avvio di politiche di conservazione e di sviluppo 
sostenibile. 
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1.1.5 Allegato 1.1.1 

BREVE CRONOLOGIA SINTETICA DEGLI AVVENIMENTI 
 
Nel 1986 la “Cementir Spa” richiedeva ed otteneva (1987) dal Corpo delle Miniere 
di Torino la concessione per lo sfruttamento di una miniera di marna cementizia 
in località Monte Bruzeta – Comune di Voltaggio (AL). 
All’interno dell’area (195 ettari) esistono le sorgenti che alimentano 
l’acquedotto del Comune di Carrosio (AL) e in parte quelle del Comune di Gavi 
(AL). 
La concessione mineraria era subordinata alla costruzione di un acquedotto 
alternativo in sostituzione di quelli che sarebbero stati distrutti dall’apertura 
della miniera. 
La Cementir propone di costruire l’acquedotto alternativo prelevando le acque del 
Rio Acque Striate che scorre in parte dentro il Parco Naturale Capanne di 
Marcarolo (Sito di importanza comunitaria IT1180015 denominato “sinistra 
idrografica Alto Lemme”). 
Nel 1997 la concessione decade, senza che sia mai stata iniziata la coltivazione della 
miniera, a causa della forte opposizione dei Comuni di Carrosio e Gavi . 
Il 4 luglio 1999 la Presidenza del Consiglio dei Ministri rinnova la concessione con 
un DPCM, nonostante il netto dissenso dei Comuni di Carrosio e Gavi. Il DPCM 
(4/7/99) vincolava a precise prescrizioni il rinnovo della concessione, tra le altre è 
previsto: “che l’opera di presa dell’acquedotto alternativo deve essere 
posizionata all’esterno del Parco Capanne di Marcarolo”. 
Il 23/04/2001 la Regione Piemonte delibera ed autorizza la costruzione 
dell’acquedotto alternativo all’interno del Parco violando il suddetto DPCM e 
senza tener conto delle posizioni nettamente contrarie espresse ampiamente dai 
Comuni di Carrosio e Gavi, dal Parco Capanne di Marcarolo, dalla Comunità 
Montana Alta Val Lemme ed Alto Ovadese e dall’ASL 22 (Azienda Sanitaria 
Locale) di Novi Ligure in sede di Conferenza dei Servizi. 
Il 20/07/2001 il Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo del 
Consiglio dei Ministri con una nota invita la Regione Piemonte a dare corso agli 
ulteriori adempimenti per realizzare l’acquedotto alternativo con opere di presa 
all’interno del Parco (in contrasto con il DPCM del 4/7/99) 
I lavori per la costruzione della briglia di captazione delle acque del Rio Acque 
Striate, a causa di una prescrizione regionale, possono essere fatti, per la parte in 
alveo, all’interno del Parco, solo nei mesi di agosto e settembre. 
Nell’estate 2001 la Cementir non poté iniziare i lavori per la costruzione 
dell’acquedotto alternativo all’interno del Parco a causa della netta opposizione 
dei Comuni di Carrosio e di Gavi, del Parco, della comunità Montana e delle 
manifestazioni di protesta degli abitanti e delle associazioni ambientaliste della 
zona. 
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Nel settembre 2001 vengono fatte due segnalazioni – denuncia alla Comunità 
Europea (14/9/01 da Fabio Renzi – Legambiente ; 20/9/01 da Marco Formentini –  
Eurodeputato) su due presunte violazioni di norme comunitarie (violazione 
direttiva Habitat 92/43 CEE nel Sito di Importanza Comunitaria “Sinistra 
Idrografica Alto Lemme”; violazione direttiva 97/11 CEE per la mancanza di 
Valutazione di Impatto Ambientale sulla concessione mineraria) 
Nel marzo 2002 la Cementir inizia la costruzione dell’acquedotto con la posa dei 
tubi lungo la Strada Provinciale che va da Voltaggio a Carrosio. 
Il 27/3/2002 il WWF, sostenuto da analisi fatte dall’Università di Genova, 
denuncia la forte presenza di amianto naturale all’altezza di quello che sarà il 
punto di captazione dell’acquedotto alternativo. Questi dati saranno confermati 
successivamente dall’ARPA Piemonte. 
L’11/4/2002 la Presidenza del Consiglio dei Ministri emette un DPCM che 
ricalca esattamente quello del 4/7/99, eliminando, però, la prescrizione relativa 
al posizionamento delle opere di presa al di fuori del Parco. 
Il 20 giugno 2002 la Giunta Regionale del Piemonte a voti unanimi ha deliberato 
di “invitare formalmente la Cementir Spa , con sede in Roma, a sospendere in 
via cautelativa, i lavori di costruzione dell’acquedotto sostitutivo del Rio Acque 
Striate per il tempo necessario affinché la Direzione della Commissione 
Europea completi le proprie verifiche in ordine alle obiezioni sollevate con la 
comunicazione in data 24 aprile 2002. La Cementir, tuttavia, non ha ritenuto di 
ottemperare all’invito rivoltole dalla Giunta Regionale; quindi ha deciso di non 
sospendere i lavori in oggetto.  
In data 9/8/02 l’A.R.P.A. (Azienda Regionale Protezione Ambiente) Piemonte ha 
fornito analisi su campioni prelevati da una sorgente del Monte Rollino; da tali 
analisi risulta che l’acqua, sgorgando dalla sorgente, prima della filtrazione contiene 
un discreto quantitativo di fibre di amianto. Questa sembra la dimostrazione della 
presenza di amianto nella zona di concessione mineraria. È per questo sospetto 
che il Comune di Carrosio già nel luglio 2002 aveva chiesto il monitoraggio della 
zona Rollino/Monte Bruzeta per verificare e quantificare la presenza di 
amianto. Se tale presenza fosse accertata sarebbe impensabile l’apertura di una 
miniera il cui tipo di lavorazione disperderebbe nell’aria fibre nocive. Questo fatto 
rende ancora più urgente l’avvio della procedura di VALUTAZIONE DI 
IMPATTO AMBIENTALE, cosa che i Comuni di Carrosio e Gavi avevano già 
richiesta all’inizio della vicenda, a partire dalla prima Conferenza dei Servizi, ma 
che le autorità non hanno mai ritenuto dover avviare. 
Il 30 agosto 2002 il MINISTERO DELL AMBIENTE con una nota ministeriale 
afferma di “…ritenere indispensabile la sospensione da parte della Presidenza 
del Consiglio dei ministri del provvedimento DPCM 18886 del 4/8/99 relativo al 
rinnovo della concessione mineraria “Monte Bruzeta” e che sia dato seguito 
alla procedura di VIA, il cui esito, preclusivo o liberatorio, dovrà determinare il 
successivo iter amministrativo.” 
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Il giorno 11 settembre 2002 La Presidenza del Consiglio dei Ministri convoca le 
parti interessate a Roma. La presa di posizione del Ministero dell’Ambiente 
sulla necessità di avviare una procedura di V.I.A. è sostenuta anche dalla 
Regione Piemonte, dal Parco Capanne di Marcarolo, dalla Comunità Montana, 
dalle Amministrazioni di Gavi e di Carrosio, dai Comuni di Tassarolo, 
Francavilla, Basaluzzo che pur non essendo direttamente parte in causa (ma 
subiranno conseguenze negative dall’impoverimento del Torrente Lemme) hanno 
espresso solidarietà a Gavi e a Carrosio con una delibera comunale. Nonostante 
tutto questo il Capo Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
ha espresso parere contrario circa la sospensione del DPCM 4/8/99 e 
l’attuazione della procedura di V.I.A 
Il giorno 17 settembre 2002 la Ceme ntir, pur non avendo ancora completato la 
procedura di esproprio, nonostante l’opposizione del tutto legittima di alcuni 
dei proprietari e di molti dimostranti che volevano impedire il passaggio su una 
strada privata, è entrata nel Parco chiedendo l’intervento delle forze 
dell’ordine che sono intervenute con un imponente spiegamento. 
Il 3 ottobre 2002 viene inviato al Procuratore della Repubblica di Alessandria 
un atto di denunzia-querela sottoscritto da Vanda Bonardo, presidente 
Legambiente Piemonte, Francesco Ferrante direttore generale Legambiente, 
Enrico Moriconi e Rocco Papandrea consiglieri regionali e altri ambientalisti 
piemontesi. Con l’atto si chiede che la Procura proceda penalmente nei confronti del 
Questore di Alessandria e/o nei confronti di coloro i quali hanno consentito e 
comandato un illegittimo intervento della Forza Pubblica.  
Il 6 novembre 2002 viene notificata al Presidente del Parco “Capanne di 
Marcarolo”, Prof. Gianluigi Repetto, una denuncia della Cementir nella quale 
lo si accusa di violazione dell’art. 610 del C.P. (violenza privata). L’accusa, 
grave ed infondata, vuole colpire chi, svolgendo legittimamente il suo ruolo 
istituzionale, ha opposto in maniera pacifica contestazioni di carattere giuridico. La 
denuncia ha suscitato sdegno e disapprovazione nelle Amministrazioni locali, tra le 
associazioni, i comitati e i singoli cittadini che hanno risposto con iniziative di 
solidarietà. 
Nel febbraio 2003 da un’analisi fatta effettuare congiuntamente dal Parco Capanne 
di Marcarolo e dal Co mune di Carrosio è emersa la presenza di 29 mg/l di 
NICHEL nel Rio Acque Striate , all’altezza della presa di captazione del 
costruendo acquedotto alternativo (dal 25/12/2003, per un adeguamento alla 
normativa comunitaria, il contenuto massimo consentito di nichel nell’acqua 
potabile sarà di 20 mg/l.). Inoltre le caratteristiche dell’acqua non sono conformi, 
oltre che per l’alto contenuto di nichel, anche per eccessiva aggressività e durezza 
inferiore ai valori consigliati. 
L’ 8 aprile 2003 il Consiglio di Stato accoglie il ricorso presentato dal Comune 
di Carrosio in relazione alla tutela delle acque e contro il rinnovo della 
concessione mineraria del Monte Bruzeta (Comune di Voltaggio). Ribaltando la 
sentenza del TAR, che aveva respinto il ricorso del Comune di Carrosio, il 
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Consiglio di Stato ha sospeso i lavori confermando la tutela assoluta della 
risorsa acqua quale interesse pubblico.  
Il 22 Aprile 2003 la Commissione Europea ha inviato al Governo Italiano una 
lettera di messa in mora in riferimento alla procedura di infrazione segnalata 
da Legambiente per cattiva applicazione delle direttive 85/337/CEE sulla 
valutazione di impatto ambientale e 92/43/CEE relativa alla conservazione degli 
Habitat protetti. 
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1.1.6 Allegato 1.1.2 

L’apertura della Miniera del Monte Bruzeta avrebbe provocato le seguenti 
 

CONSEGUENZE 
 
Ø Distruzione irreversibile delle sorgenti e degli attuali acquedotti del 

Comune di Carrosio e Gavi in violazione delle normative internazionali in 
materia di difesa delle sorgenti idriche e della legge 36/94 che tutela prima di 
tutte le altre risorse e di tutti gli altri interessi l’acqua destinata all’alimentazione 
umana. 

Ø Distruzione di 195 ettari di bosco ceduo e d’alto fusto. 
Ø Rischio di contaminazione di fibre d’amianto disperse nell’aria, se nella 

zona di scavo venisse riscontrata la presenza di tale minerale (dubbio avvalorato 
da analisi effettuate in zone limitrofe e confermato dalla stessa Cementir, 
durante il “Tavolo Tecnico” del 3/10/02 ad Alessandria, con i risultati dei 
carotaggi effettuati nella strada di accesso alla zona cava). 

Ø Peggioramento della qualità di vita delle popolazioni residenti a causa della 
dispersione di polveri sottili di calcare derivanti dai lavori di scavo, i cui 
effetti saranno avvertiti sia in prossimità della miniera, sia lungo il percorso dei 
TIR fino allo stabilimento di Arquata Scrivia, sia, ancora, nelle zone circostanti 
a vocazione agricola e vitivinicola (produzione del rinomato Cortese di Gavi). 

Ø Forte aumento di traffico pesante  sulla Provinciale che dalla miniera porta 
fino a Arquata Scrivia. Congestione delle strade non adeguate e 
sottodimensionate per il passaggio di tali mezzi e conseguente pericolosità per 
gli utenti. 

Ø Inquinamento acustico  
 
AL MOMENTO QUESTA OPERAZIONE SEMBRA SVENTATA DALLA 
SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO CHE HA DATO RAGIONE A CHI 
HA SEMPRE SOSTENUTO, NELL’OTTICA DELLA LEGGE GALLI, CHE 
L’ACQUA È RISORSA PRIMARIA DI OGNI TERRITORIO CONFERMANDO 
LA SUA TUTELA ASSOLUTA QUALE BENE DI INTERESSE PUBBLICO.  
 
L’acquedotto alternativo “Rio Acque Striate”, progettato per sostituire quelli 
attualmente in funzione che sarebbero stati distrutti, assieme a tutte le loro sorgenti, 
dall’apertura della miniera della Cementir, provocherà le seguenti   
 

CONSEGUENZE 
 
Grave danno al Sito di importanza comunitaria IT1180015 denominato 
“sinistra idrografica Alto Lemme” in violazione della direttiva 92/43/CEE 
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Conseguente azzeramento nel periodo estivo della sopravvivenza del Torrente 
Lemme di cui il Rio Acque Striate è il maggior affluente. 
L’impoverimento del Torrente Lemme causerà una probabile compromissione 
in periodi di magra degli attingimenti idrici a scopo idropotabile dei Comuni a 
valle (pozzi dei Comuni di Tassarolo e Francavilla ) e degli attingimenti per le 
irrigazioni agricole. 
Emergenza idrica per i due Comuni di Carrosio e di Gavi in periodo estivo per la 
portata insufficiente del nuovo acquedotto (come dimostrato dagli studi effettuati 
dalla CREST). 
In sostituzione dell’acqua sorgiva attualmente in uso, erogazione di acqua di 
scorrimento non conforme alla normativa vigente per l’eccessiva durezza e 
inquinata, oltre che da fibre di amianto da un’eccessiva quantità di nichel e dalle 
deiezioni di circa 250 capi di bestiame dell’allevamento limitrofo, che nel periodo 
estivo pascolano nelle zone soprastanti la presa di captazione dell’acquedotto 
alternativo. 
 
ADESSO CHE IL CONSIGLIO DI STATO HA SOSPESO IL DPCM CHE 
RINNOVAVA LA CONCESSIONE MINERARIA A COSA SERVE QUESTO 
ACQUEDOTTO, NATO E PROGETTATO COME PROPEDEUTICO ALLA 
CAVA? 
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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
 

N. Reg.Dec. N. 4488 Reg.Ric. N. 4820 Reg.Ric ANNO 2001 
 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la 
seguente 
DECISIONE 
a) sul ricorso in appello n.4488/2001, proposto dal Comune di Carrosio, in persona 
del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Andrea Ferrari e 
Corrado de Martini, presso quest’ultimo elettivamente domiciliato in Roma, Via 
Francesco Siacci n.2/B; 

 
contro 

 
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro-
tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la 
quale è legalmente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n.12; e nei confronti 
-della Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro-tempore, 
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Enrico Romanelli e Pier Carlo Maina e presso il 
primo elettivamente domiciliata in Roma, Viale Giulio Cesare n.14; 
-della Provincia di Alessandria, in persona del legale rappresentante pro-tempore, 
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alberto Vella e Mario Lupi ed elettivamente 
domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Lungotevere dei Mellini n.10; 
-della società Cementir - Cementerie del Tirreno s.p.a., in persona del legale 
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimo Annesi e 
Valentino Capece Minutolo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in 
Roma, Piazza Augusto Imperatore n.22; per l'annullamento della sentenza del 
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, sezione I, n.344/2001; 
 
b) sul ricorso n.4820/2001 proposto dal Comune di Gavi, in persona del Sindaco 
pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Claudio Dal Piaz e Mario Contaldi, 
presso il secondo elettivamente domiciliato in Roma, via P.L. da Palestrina n.63; 
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contro 
 

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro-
tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la 
quale è legalmente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n.12; 
 

e nei confronti 
 
-della Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro-tempore, 
rappresentata, difesa e domiciliata come sopra; 
-della Provincia di Alessandria, in persona del legale rappresentante pro-tempore, 
rappresentata, difesa e domiciliata come sopra; 
-della società Cementir - Cementerie del Tirreno s.p.a., in persona del legale 
rappresentante pro-tempore, rappresentata, difesa e domiciliata come sopra; per 
l'annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il 
Piemonte, sezione I, n.359/2001; 
 
Visti gli atti di appello con i relativi allegati;  
Visto l’atto recante motivi aggiunti notificato dal Comune di Carrosio; 
Visti gli atti di costituzione delle amministrazioni in epigrafe specificate e della 
società Cementir; 
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; 
Visti gli atti tutti della causa; 
 
Relatore, alla camera di consiglio dell’8 aprile 2003, il Consigliere Francesco 
Caringella; 
Uditi, altresì, l’Avv. Ferrari, l’Avv. Lupi, l’Avv. Annesi, l’Avv. Capece Minutolo, 
l’Avv. Pafundi per delega dell’Avv. Romanelli, l’Avv. Maina e l’Avv. Contaldi; 
Ritenuto e considerato quanto segue in  
FATTO E DIRITTO 
1. La presente controversia trae origine dal decreto 4.8.1999, registrato dalla Corte 
dei Conti il successivo 24 settembre, con Il quale il Presidente del Consiglio dei 
Ministri, in sede di defin izione della conferenza di servizi indetta in considerazione 
del dissenso opposto in sede procedimentale dai Comuni di Gavi e Carrosio, ha 
definito in senso favorevole la procedura finalizzata al rinnovo della concessione 
mineraria per l’estrazione della marna, denominata Monte Bruzeta, in favore della 
società Cementir. Occorre subito rimarcare in punto di fatto che il dissenso delle 
amministrazioni comunali era stato motivato in ragione dell’esigenza di riservare 
l’integrità dei pozzi siti, in collegamento con una falda sotterranea, in località Monte 
Bruzeta, nel territorio del vicino comune di Voltaggio, dai quali i suddetti enti 
traggono in misura significativa le proprie risorse idriche. Con il suddetto decreto il 
Presidente del Consiglio ha ritenuto di conciliare gli interessi antagonistici emersi 
nel corso della procedura statuendo la subordinazione dell’effettiva operatività della 
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concessione mineraria di che trattasi alla preventiva realizzazione di un acquedotto 
alternativo “Rio acque strate”, a spese della società concessionaria, al fine di 
garantire l’adeguato approvigionamento idrico dei Comuni in considerazione. 
I Comuni di Gavi e Carrosio hanno presentato separati ricorsi avverso la 
determinazione in parola. 
Con le sentenze appellate i Giudici di primo grado hanno respinto nel merito il 
ricorso proposto dal Comune di Carrosio e dichiarato l’inammissibilità del ricorso 
del Comune di Gavi. 
Con i ricorsi in epigrafe specificati entrambi i Comuni hanno proposto appello 
contestando gli argomenti posti a sostegno dei decisa. 
Si sono costituiti la società Cementir e le amministrazioni evocate. 
Il Comune di Carrosio ha notificato atto recante la proposizione di motivi aggiunti. 
Le parti hanno affidato al deposito di memorie l’illustrazione ulteriore delle 
rispettive tesi difensive. 
All’udienza dell’8 aprile 2003 la causa è stata trattenuta per la decisione.  
2. L’identità del provvedimento amministrativo impugnato con i ricorsi di prime 
cure rende opportuna la riunione degli appelli in esame. 
3. Si deve in via preliminare prendere in esame la questione relativa 
all’ammissibilità dei ricorsi di prime cure, in relazione all’omessa impugnazione 
della nota 29.4.1999 della Provincia di Alessandria, della nota 29.4.1999 
dell’Autorità di Bacino del Fiume Po e della delibera del Consiglio dei Ministri del 
23.7.1999, alla quale ha fatto seguito il decreto presidenziale gravato. 
Detto profilo viene in rilievo in relazione ad entrambi i ricorsi, in quanto l’omessa 
impugnazione degli atti menzionati è posta a base della sentenza di prime cure 
dichiarativa dell’inammissibilità del ricorso proposto dal Comune di Gavi; ed al 
contempo è fatta valere dalle parti resistenti in appello come ragione di 
inammissibilità del ricorso proposto dal Comune di Carrosio. 
Reputa la Sezione che l’omessa impugnazione non infici l’ammissibilità dei ricorsi 
di primo grado. 
In merito alle due note della Provincia di Alessandria e dell’Autorità di Bacino, è 
agevole rimarcare che si tratta di atti recanti parere favorevole alla concessione 
mineraria, aventi natura non vincolante alla stregua delle regole generali in punto di 
attività consultiva. Si è quindi al cospetto di atti infraprocedimentali privi di 
caratterizzazione decisoria e comunque cogente, non necessitanti di autonoma 
impugnazione rispetto al gravame che ha investito la determinazione finale. 
Non merita positiva valutazione neanche l’eccezione di inammissibilità 
dell’impugnazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri stante 
l’omessa contestazione della previa delibera del Consiglio. È agevole replicare 
infatti che, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n.241, nel 
testo ratione temporis vigente, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
costituisce atto finalizzato alla formalizzazione ed all’esternazione della volontà 
collegiale espressa dalla previa delibera del Consiglio dei Ministri. Ne deriva che 
l’impugnazione del decreto del Presidente del Consiglio investe in via necessaria, 
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sul piano sostanziale, anche la delibera collegiale che ne costituisce il sostrato 
contenutistico e volontaristico; di qui il corollario della non necessità di 
un’autonoma impugnativa della deliberazione collegiale. 
4. Venendo al merito dei riuniti ricorsi è fondato il motivo con il quale si deduce la 
violazione delle disposizioni dettate dagli articoli 1 e 2 della legge 5 gennaio 1994 
n.36, e dagli articoli 1 e 4 della Legge regionale del Piemonte 12 aprile 1994, n.4. 
Si è già in precedenza rimarcato che il dissenso delle amministrazioni comunali al 
rinnovo del rilascio della concessione mineraria era stato motivato in ragione 
dell’esigenza di preservare l’integrità dei pozzi siti, in collegamento con una falda 
sotterranea, in località Monte Bruzeta, nel territorio del vicino comune di Voltaggio, 
dai quali i suddetti enti traggono in misura significativa le proprie risorse idriche. Si 
deve anche soggiungere che il mancato intervento dell’assenso delle 
amministrazioni comunali in esame era stato il motivo della non concreta operatività 
dell’originaria concessione mineraria del 1989, la quale parimenti aveva subordinato 
l’intervento all’accordo con i Comuni ai fini della realizzazione di un progetto di 
acquedotto alternativo. 
Ebbene, con il suddetto decreto il Predente del Consiglio ha ritenuto di conciliare gli 
interessi emersi nel corso della procedura statuendo la subordinazione dell’effettiva 
operatività della concessione mineraria di che trattasi alla preventiva realizzazione di 
un acquedotto alternativo “Rio acque strate”, a spese della società concessionaria, al 
fine di garantire l’adeguato approvvigionamento idrico dei Comuni.  
4.1. Osserva il Collegio che l’apposizione di siffatta clausola condizionante 
costituisce dimostrazione della concretezza del rischio che la realizzazione 
dell’attività estrattiva possa compromettere l’integrità delle fonti di 
approvvigionamento del Comune di Carrosio e del Comune di Gavi. Ne deriva che il 
sacrificio delle fonti non costituisce un’eventualità astratta ma un rischio concreto 
che si è inteso affrontare per il tramite della predisposizione di un acquedotto 
alternativo. Non trova peraltro alcun conforto istruttorio l’affermazione svolta dalla 
provincia di Alessandria secondo cui l’intercettazione delle acque non 
determinerebbe un’erosione delle acque sotterranee ma l’assunzione da parte delle 
stesse di un diverso percorso di emersione; affermazione alla quale le parti ricorrenti 
hanno replicato, senza essere sul punto contestate, che la realizzazione della miniera 
prevede uno sbancamento dell’intero versante di montagna ove si trovano le fonti, 
con l’effetto di modificare in via necessaria la geologia dei versanti di bacino di 
alimentazione della sorgente. 
Posto quindi che la realizzazione della miniera comporta un rischio significativo di 
distruzione delle sorgenti in esame, si deve verificare se il provvedimento gravato in 
prime cure abbia fatto buon governo degli interessi pubblici e privati in rilievo e, 
soprattutto, abbia dato adeguata contezza dell’iter logico-giuridico seguito al fine di 
pervenire alla conclusione positiva della procedura. 
4.2. Occorre prendere le mosse dalla considerazione che la normativa comunitaria - 
a cominciare dalla Carta europea dell'acqua, approvata il 16 maggio 1968 dal 
Consiglio d'Europa per arrivare alla direttiva 98/83 sulla qualità delle acque 
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destinate al consumo umano, recepita con decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.31 e 
succ. mod., e alla direttiva 60/2000, intesa a creare un quadro di azione comune in 
materia di acque, ha manifestato nel tempo una crescente consapevolezza della 
limitata disponibilità idrica e, per l’effetto, ha manifestato un maggiore interesse per 
la protezione delle acque. 
In particolare l'attenzione si è soffermata sull'acqua (bene primario della vita 
dell'uomo), configurata quale "risorsa" da salvaguardare, sui rischi da inquinamento, 
sugli sprechi e sulla tutela dell'ambiente, in un quadro complessivo caratterizzato, 
come dimostrato dalla normativa europea in tema di valutazione di impatto 
ambientale, dal riconoscimento del diritto fondamentale a mantenere integro il 
patrimonio ambientale.  
L'aumento dei fabbisogni derivanti dai nuovi insediamenti abitativi e dalle crescenti 
utilizzazioni residenziali anche a seguito delle tecnologie introdotte nell'ambito 
domestico, accompagnato da un incremento degli usi agricoli produttivi e di altri usi, 
ha indotto il legislatore nazionale (legge 5 gennaio 1994, n.36), di fronte a rischi 
notevoli per l'equilibrio del bilancio idrico, ad adottare una serie di misure di tutela e 
di priorità dell'uso delle acque intese come risorse, con criteri di utilizzazione e di 
reimpiego indirizzati al risparmio, all'equilibrio e al rinnovo delle risorse medesime. 
Di qui, l’esigenza avvertita dallo stesso legislatore, di un maggiore intervento 
pubblico concentrato sull'intero settore dell'uso delle acque, sottoposto al metodo 
della programmazione, della vigilanza e dei controlli, collegato ad un’iniziale 
dichiarazione di principio, generale e programmatica (art.1, comma 1, della legge 
n.36 del 1994), di pubblicità di tutte le acque superficiali e sotterranee, 
indipendentemente dalla estrazione dal sottosuolo. Tale dichiarazione è 
accompagnata dalla qualificazione di "risorsa salvaguardata ed utilizzata secondo 
criteri di solidarietà". Questa finalità di salvaguardia viene, subito dopo, in modo 
espresso riconnessa al diritto fondamentale dell'uomo (e delle generazioni future) 
all'integrità del patrimonio ambientale, nel quale devono essere inseriti gli usi delle 
risorse idriche (art.1, commi 2 e 3, della legge n.36 del 1994). 
La stessa Corte Costituzionale, con sentenza 19 luglio 1996, n.259 (confermata dalla 
successiva sentenza n.419/1999), pronunciandosi sulla legittimità costituzionale 
della legge n.36/1994, ha chiarito il significato dell’enunciazione della pubblicità 
delle acque, ponendo l’accento sull’interesse generale che è alla base della 
qualificazione di pubblicità di un'acqua come risorsa suscettibile di uso previsto o 
consentito in relazione alla limitatezza delle disponibilità e alle esigenze prioritarie 
(specie in una proiezione verso il futuro). La legge n.36 del 1994 ha in tale ottica 
accentuato lo spostamento del baricentro del sistema delle acque pubbliche verso il 
regime di utilizzo, piuttosto che sul regime di proprietà. 
Il legislatore nazionale, con il decreto legislativo n.152 dell’11 maggio 1999, si è 
fatto poi carico dell’esigenza di tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica, 
regolamentando in modo unitario l’utilizzo di tale bene secondo un’ottica attenta 
all’obiettivo del risparmio idrico. Giova in particolare rammentare che detta ultima 
normativa istituisce lo strumento programmatico del piano di tutela delle acque, 
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sancisce e regolamenta specificamente il risparmio idrico ed incentiva il riutilizzo 
dell’acqua reflua o già usata nel ciclo produttivo. 
Sul versante regionale, infine, l’articolo 1 della legge regionale del Piemonte 12 
aprile 1994, n.4, enuncia la finalità della tutela preventiva del sistema idrico; mentre 
all’articolo 4 fissa la priorità dell’uso potabile. 
4.3. Dall’esame del panorama normativo, nazionale ed europeo, fin qui descritto si 
ricava che costituisce un valore primario, fissato da norma di carattere precettivo e 
non meramente programmatico, l’esigenza di preservazione dell’integrità del 
patrimonio idrico, in considerazione della natura scarsa della risorsa e della necessità 
della sua preservazione in funzione prospettica della tutela delle esigenze delle 
generazioni future a fronte di un rischio di ulteriore rarefazione del bene primario. 
L’acqua è allora considerata una componente essenziale dell’ecosistema, da 
proteggere in una logica di salvaguardia a lungo termine delle risorse idriche, con 
particolare riferimento a quelle caratterizzate dall’attitudine al soddisfacimento delle 
esigenze del consumo umano. 
L’applicazione di dette coordinate alla fattispecie in esame mette allora in rilievo il 
deficit motivazionale che, in rapporto alle coordinate normative in esame, inficia il 
provvedimento gravato. 
Il decreto impugnato, nella misura in cui subordina la realizzazione della miniera 
alla costruzione di un acquedotto alternativo che prelevi acque di superficie per le 
popolazioni prima servite dalle fonti a rischio di distruzione, mostra di comparare 
l’interesse generale alla coltivazione della miniera con il solo interesse alla 
preservazione dell’approvigionamento idrico dei Comuni in esame. Non viene 
invece preso in considerazione l’interesse, fatto valere in via strumentale delle 
amministrazioni comunali anche in ragione della maggiore purezza qualitativa delle 
acque sotterranee, alla preservazione delle acque come risorsa idrica da 
salvaguardare, alla stregua di componente dell’equilibrio ambientale e nella veste di 
risorsa scarsa utile in una dinamica attenta alle esigenze future collegate alla 
scarsezza crescente della risorsa di che trattasi; interesse cioè legato al bene ex se 
inteso, a prescindere dalla sua contingente sostituibilità con fonti alternative al fine 
di soddisfare le specifiche esigenze in un determinato momento storico di una fetta 
della popolazione del territorio. Il provvedimento non mostra cioè di tenere nella 
debita considerazione, in sede motivazionale, la circostanza che la legislazione 
vigente, pur se non può essere letta in una chiave rigida di intangibilità radicale ed 
astratta delle acque avulsa da qualsiasi prospettiva di comparazione con interessi 
pubblici e con diritti anch’essi di dimensione costituzionale, impone un’adeguata 
valutazione in concreto della rilevanza e della necessità del sacrificio di una risorsa 
primaria ex se considerata in relazione alla cogenza degli interessi, pubblici e 
privati, antagonisti. 
Il mancato apprezzamento del rilievo ambientale e dell’interesse pubblico alla 
conservazione della risorsa idrica in sé considerata, a prescindere dalla sua utilità ed 
infungibilità in un contesto specifico spaziale e temporale, mette allora 
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plasticamente in rilievo una deficienza motivazionale della determinazione gravata 
nella parte in cui: 
conduce la comparazione tra l’interesse alla coltivazione della miniera e l’interesse a 
servire di acqua una determinata utenza collettiva, senza valutare in sé l’importanza 
ambientale ed idrica delle fonti sottoposte a rischio di eliminazione; 
non valuta in modo adeguato la concretezza del rischio di distruzione nonché 
l’importanza e la rilevanza della risorsa idrica in parola; 
non considera se siano praticabili soluzioni alternative capaci di consentire il 
soddisfacimento dell’interesse pubblico alla coltivazione della miniera e la 
preservazione, ovvero la riduzione dei fattori di rischio di distruzione, delle fonti di 
che trattasi. 
L’accoglimento del motivo di appello in esame comporta l’annullamento del 
provvedimento gravato. Resta salvo, in ossequio al dettato dell’art.26 della l. 
n.1034/1971, il potere della Presidenza del Consiglio dei Ministri di adottare gli 
ulteriori provvedimenti amministrativi finalizzati alla definizione della procedura 
sulla base della rivalutazione degli interessi in rilievo nella prospettiva delineata. 
5. Gli ulteriori motivi di appello sono invece infondati. 
È sufficiente al riguardo osservare, quanto ai motivi svolti dal Comune di Carrosio, 
che: 
è priva di qualsiasi supporto probatorio la denuncia del vizio di straripamento di 
potere in virtù della funzionalizzazione dell’attività amministrativa al perseguimento 
degli interessi privati della società concessionaria; 
le problematiche relative alla costruzione dell’acquedotto alternativo ed all’idoneità 
quantitativa e qualitativa delle acque da esso fornite non toccano il provvedimento in 
questa sede impugnato ma la diversa procedura amministrativa relativa 
all’approvazione di detto progetto ed alla relativa esecuzione, procedura oggetto di 
separata impugnativa giurisdizionale; 
le considerazioni di cui al punto b) evidenziano la non fondatezza della censura 
diretta a stigmatizzare la mancata partecipazione alla conferenza della ASL, il cui 
intervento è invece necessario in relazione alla diversa procedura concernente la 
realizzazione dell'acquedotto alternativo. 
Irricevibili vanno invece reputati i motivi aggiunti proposti dal Comune di Carrosio, 
in relazione all’omesso esperimento della procedura di VIA, evidente essendo che la 
conoscenza della notizia del possibile avvio di una procedura comunitaria di 
infrazione non toglie che la conoscenza del dato normativo della necessità della VIA 
per determinate opere e degli estremi fattuali dai quali detto obbligo derivava, era 
nella disponibilità dei comuni, che hanno partecipato alla procedura sin dall’inizio, 
sin dal momento dell’adozione del provvedimento gravato. 
Infondate sono anche le ulteriori censure svolte dal Comune di Gavi, in quanto: 
la conferenza di servizi è stata definita con provvedimento presidenziale, ai sensi 
della legge n.241/1990 e della normativa specifica regolatrice della materia in 
esame, in considerazione del dissenso espresso dalle amministrazioni comunali per 
la tutela di interessi all’uopo considerati sensibili dal legislatore; 
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la stessa disciplina in tema di definizione della procedura da parte della Presidenza 
del Consiglio mette in luce l’erroneità dell’assunto basato sulla caratterizzazione 
cogente ed ostativa dei dissensi comunali in esame; 
in conformità a quanto prima rilevato per il Comune di Carrosio, le problematiche 
relative alla costruzione dell’acquedotto alternativo ed all’idoneità quantitativa e 
qualitativa delle acque da esso fornite non toccano il provvedimento in questa sede 
impugnato ma la diversa procedura amministrativa relativa all’approvazione di detto 
progetto ed alla relativa esecuzione, procedura oggetto di separata impugnativa 
giurisdizionale. 
6. Le considerazioni che precedono impongono l’accoglimento, nei limiti sopra 
specificati, degli appelli riuniti, la riforma della sentenza gravata e l’annullamento 
del provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri impugnato in prime 
cure. Restano salvi gli ulteriori provvedimenti amministrativi 
Sussistono tuttavia giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio. 
P.Q.M. 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) - definitivamente 
pronunciando, riunisce i ricorsi in appello in epigrafe indicati, li accoglie nei sensi in 
motivazione specificati e, in riforma della sentenza gravata, annulla il decreto 
4.8.1999 del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
Spese compensate. 
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità ammin istrativa. 
Così deciso in Roma, addì 8 aprile 2003, dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez.VI) 
riunito in camera di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati: 
 
 
Mario Egidio SCHINAIA    Presidente 
Alessandro PAJNO    Consigliere 
Pietro FALCONE  Consigliere 
Giuseppe ROMEO    Consigliere 
Francesco CARINGELLA    Consigliere Est. 
 
Presidente 
Consigliere        Segretario 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA 
 
il..................................... 
(Art.55, L.27/4/1982, n.186) 
Il Direttore della Sezione 
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CONSIGLIO DI STATO 
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) 
 
Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa 
 
al Ministero.............................................................................................. 
 
a norma dell'art.87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 
 
      Il Direttore della Segreteria 
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1.2 CIRCOLO VAL PELLICE – LA CENTRALE IDROELETTRICA DI 

COMBA TOURNAU  

 
LA CENTRALE IDROELETTRICA DI COMBA TOURNAU 

COMUNE DI VILLAR PELLICE 
 
1.2.1 Premessa  

Nelle Valli alpine lo sfruttamento dei torrenti a scopo idroelettrico col sistema 
dell’acqua fluente è stato in questo ultimo ventennio, e lo è tutt’ora, uno dei 
problemi più dibattuti e controversi. 
Lo scontro di base avviene fra l’esigenza dello sfruttamento di fonti alternative ai 
combustibili di origine fossile e la tutela ambientale nel suo più ampio significato. 
La vera emergenza è nata quando la realizzazione del progetto sfruttamento fonti 
rinnovabili è diventata economicamente redditizia per l’impresa privata attuatrice. 
Questo è stato possibile attraverso leggi e norme di politica energetica sia a livello 
nazionale che locale, con elargizione di soldi pubblici alle imprese private sia in 
conto capitale sia con agevolazioni finanziarie di varia natura. 
Creato il business, è iniziata la corsa ad accaparrarsi le concessioni di acque, che 
essendo bene pubblico necessitano di particolari autorizzazioni pubbliche. 
La complessità della materia, anche per quanto riguarda le numerose competenze di 
autorizzazione, metterebbe a dura prova la pazienza di qualsiasi lettore. 
 
1.2.2 I luoghi    

L’opera di captazione in oggetto con relativa centrale turbine e condotta sarebbe 
localizzata nella Comba Tournau, sul Comune di Villar Pellice. La Comba Tournau 
è un vallone sulla sponda orografica destra del torrente Ghicciard, che a sua volta è 
affluente del torrente Pellice. Il torrente Pellice pur essendo un affluente del Po, 
presenta un ridotto bacino idrografico di soli 280 km2, di molto inferiore a quello  
del Chisone, 600 km2, che pure è un suo affluente. 
Questo inquadramento serve a far capire quanto lo sfruttamento delle risorse idriche 
vada a cercare anche i corpi idrici minori che per la loro ridotta portata sono anche i 
più sensibili. 
 
1.2.3 I fatti 

La captazione a seconda dei progetti presentati, dovrebbe avvenire a 1217 o a 1730 
metri slm con rilascio dell’acqua a 1030 metri slm; la portata media dovrebbe 
variare da 120 l/s a 150 l/s; il deflusso minimo vitale (DMV) proposto 50 l/s. 
Ma la cosa più interessante, al di là dei dati tecnici assai aridi e poco significativi per 
i non addetti ai lavori, riguarda l’iter autorizzativo (richiesta di concessione in Val 
Pellice?). 
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La domanda di derivazione d’acqua alla Regione Piemonte (allora Ente delegato a 
rilasciare l’autorizzazione) è datata marzo 1993 con “visita locale istruttoria” in 
dicembre dello stesso anno. 
La “visita locale istruttoria” è l’unico momento pubblico, in tutto l’iter autorizzativo, 
in cui è permesso, a chiunque lo ritenga opportuno, di poter intervenire, portando 
osservazioni od opposizione al progetto in esame. 
Le osservazioni possono essere scritte e consegnate nei termini previsti all’ente 
gestore dell’istruttoria autorizzativa, ma comunque prima della visita istruttoria, 
oppure verbalizzate in sede di visita stessa.  
La riunione è avvenuta presso il municipio del Comune interessato dalla captazione 
con la visita sul luogo dell’intervento (corso d’acqua). 
 
1.2.4 Considerazioni 

Importante è stata la partecipazione in questa fase, sia dal punto di vista legislativo 
(unico momento di partecipazione), sia come pressione esercitabile sull’ente 
concessionario, del Circolo di Legambiente di Val Pellice.  
In questa sede è stata rilevante la richiesta di intervento da parte di altre associazioni 
come quella dei pescatori o di categoria, tipo agricoltori ecc.  
Con la partecipazione alla visita istruttoria si sono avanzate una serie di opposizioni 
alle quali la controparte, cioè il costruttore, avrebbe dovuto contrapporre le dovute 
controdeduzioni. 
La cosa non è avvenuta in tempi brevi, anche per l’opposizione ormai diffusa a più 
livelli da parte di molte associazioni ambientaliste e non, che chiedevano a gran 
voce la moratoria di tutte le concessioni in corso, in attesa di leggi più adeguate a far 
fronte al pro liferare di domande. 
Le controdeduzioni del richiedente sono arrivate all’inizio del 1998 quando le 
competenze di concessione erano passate dalla Regione alla Provincia. 
All’inizio del ‘99 ripartono le nostre opposizioni ad uno studio di compatibilità 
ambientale in quanto le soluzioni proposte non soddisfano le nostre richieste (si 
richiede un’indagine su tutto il bacino idrico interessato e non solamente sulle 
singole captazioni, ignorando così l’esistenza di altre due centrali già in funzione 
sullo stesso asse fluviale più numerose altre domande in essere). 
Intanto la titolarità della domanda passa di mano ad una società di capitali, alla quale 
in sede di conferenza dei servizi, al fine del proseguimento dell’iter, viene chiesto un 
nuovo studio di compatibilità ambientale attraverso lo strumento della VIA 
(valutazione di impatto ambientale). 
Attraverso tale strumento, il Circolo riesce nuovamente ad inserirsi nell’iter con le 
dovute opposizioni. 
In successiva Conferenza dei Servizi (alla quale l’associazione non può partecipare) 
viene decisa la sospensione della procedura di VIA in quanto mancano dei 
presupposti ostativi e si procede quindi ad una nuova “visita istruttoria”. 
Quest’ultima vede presenti il Circolo, l’Associazione pescatori e alcuni cittadini a 
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titolo personale facendo si che il dibattito diventa interessante e si possono 
verbalizzare più opinioni in contrasto con il progetto. 
Dall’esperienza di partecipazione a questo caso, ma che non rappresenta l’unico al 
quale il Circolo ha partecipato, possiamo dire alcune cose: 
 - Esiste una grave mancanza di informazione al di fuori del “palazzo “. 
 - L’unica forma di pubblicità sia riguardo le “visite istruttorie” che la pubblicazione 
della VIA è l’affissione all’Albo Pretorio presso i comuni interessati, per cui se non 
si ha qualche soffiata il tutto rimane una pura formalità. 
  
• Se si entra nell’iter bisogna avere la costanza di seguire l’evolversi anche per 

tempi lunghissimi. 
• È indispensabile l’alleanza e la presenza di altre associazioni  
• È necessario dialogare con le amministrazioni comunali, il sindaco ha una 

importanza fondamentale nello sviluppo dell’istruttoria (nel caso presentato 
abbiamo dovuto dialogare con tre sindaci diversi) 

• È importante essere credibili nelle opposizioni, per cui è necessario conoscere il 
territorio. 

 
1.2.5 Risultati ottenuti 

La conclusione dell’istruttoria sul caso esposto è stata a noi favorevole. Infatti 
alcune settimane or sono la Giunta Provinciale ha espresso parere negativo, anche se 
purtroppo le motivazioni del diniego sembrano non essere quelle da noi avanzate ma 
semplicemente di natura ittica.   
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1.3 CIRCOLO PINEROLO – IDROELETTRICO IN VALLI CHISONE E 

GERMANASCA 

 
VALLI CHISONE E GERMANASCA 

 
1.3.1 Premessa 

Acqua per bere e lavarsi, acqua per irrigare, acqua per produrre la neve, acqua per 
produrre energia. 
In queste brevi note ci soffermeremo sull’uso delle acque per scopi idroelettrici 
perché è quello che quantitativamente richiede i prelievi maggiori e mette in crisi per 
lunghi tratti i torrenti alpini. 
 
1.3.2 I luoghi 

L’attenzione è incentrata sulle problematiche delle Valli Chisone e Germanasca e 
dei relativi torrenti che vi scorrono. 
L’imbocco della Val Chisone è appena fuori la cittadina di Pinerolo ed essa si snoda 
ospitando gli abitati di Porte, S.Germano, Villar Perosa (patria degli Agnelli), 
Pinasca, Perosa Argentina, Roure, Fenestrelle, Pragelato, fino a raggiungere 
Sestriere con il suo colle, che è la testata di valle. 
A Perosa Argentina (18 km da Pinerolo) si dirama la Val Germanasca, con i paesi di 
Pomaretto, Perrero, Salza, Massello e Prali. 
Mentre da Sestriere si può raggiungere il Monginevro e prima la Val di Susa, da 
Prali non si hanno sbocchi e il territorio confina con la Francia (Queyras). 
 
1.3.3 I fatti 

Sia in Val Chisone che in Val Germanasca da almeno 70 anni esistevano ed esistono 
tuttora funzionanti parecchie centrali idroelettriche di piccole e medie dimensioni ed 
è per questo motivo che tutta la zona era stata scelta per localizzare un discreto 
numero di industrie manifatturiere; ricordiamo brevemente: la RIV (diventata poi 
SKF) a Villar Perosa, le industrie tessili di Perosa e S.Germano, i mulini di 
raffinazione del talco e della grafite, estratti nelle miniere delle Valli (vedi 
Scopriminiera). 
Questa dislocazione produttiva ha reso possibile un’alta densità abitativa delle Valli, 
anche in paesini di media montagna con conseguenti ricadute corrette circa l’uso e il 
mantenimento del territorio. 
Inoltre con lo sviluppo negli anni ’60 degli sport invernali, prima Sestiere e poi Prali 
e Pragelato sono diventati poli di attrazione turistica. A partire dagli anni ’80, per 
vari motivi, le valli conoscono una progressiva deindustrializzazione fino a 
raggiungere i preoccupanti livelli attuali che rendono sempre più difficile la presenza 
abitativa nei paesi più isolati, accelerando la concentrazione a fondo valle. 
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Tre anni fa improvvisamente è spuntata come i funghi una serie cospicua di progetti 
per nuove centrali idroelettriche, che si inseriscono nei tratti di torrente non ancora 
sfruttati e, studiati con tale insistenza, che se venissero approvati tutti, i torrenti 
Chisone, Germanasca e i piccoli affluenti verrebbero completamente intubati. 
Facciamo notare che ciò sta accadendo in tutte le valli alpine. 
 
Cosa sta succedendo? 
 
Dopo gli impegni presi a Kyoto, il decreto Bersani ha sancito che per mettere in 
“rete” energia proveniente da fonti “NON RINNOVABILI”, occorre immettere il 
2% proveniente da fonti “RINNOVABILI”. Non escludendo, da queste regole, 
l’Idroelettrico Residuo, e visto che da questa fonte si possono recuperare le quantità 
richieste con rilevanti vantaggi economici, le nuove centrali idro sono diventate un 
businnes molto appetibile. Basta pensare che, se al prezzo di vendita normale di 130 
£/kWh si aggiunge per i primi 7 anni il prezzo del “BUONO VERDE” di 160 
£/kWh, i costi di investimento vengono ammortizzati in 4-5 anni. 
 
1.3.4 Considerazioni 

Da fonti serie, si può rilevare che nel 1999 l’idroelettrico installato raggiungeva 
l’86% sul totale, con un contributo del 18,7% su tutta l’energia prodotta, da varie 
fonti. 
Il restante 14%, saturazione della fonte, lo incrementerebbe del 3% fino a 
raggiungere il 21,7%. 
Quindi la strada che stiamo percorrendo è il raschiamento del “BARILE” senza 
prospettive ulteriori. 
Questo incremento porterà alla saturazione e quindi all’intubamento di gran parte dei 
torrenti alpini. 
Il DMV (deflusso minimo vitale) che è la quantità di acqua che le centrali devono 
obbligatoriamente lasciare scorrere, non garantisce “ASSOLUTAMENTE” la vita 
biologica dei corsi d’acqua poiché toglie ad essi la capacità di Autodepurazione, di 
Ossigenazione e di Diluizione degli inquinanti. 
C’è una concreta possibilità di collassamento dei corpi idrici, con consguenze 
difficilmente calcolabili. 
Tutto questo in un momento in cui, per i motivi elencati prima, il TERRITORIO 
assorbe sempre meno ENERGIA e questa viene spostata altrove. 
Facciamo ancora notare che le due Valli, e specialmente la Val Chisone, ospiteranno 
le Olimpiadi del 2006. Si stanno facendo cospicui investimenti per rilanciare anche 
le attività legate al turismo oltre l’evento Olimpico. 
  
Crediamo che i torrenti per lunghi mesi senz’acqua non siano il massimo 
dell’attrazione turistica. 
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1.3.5 Che fare 

Crediamo che la costruzione di nuovi impianti idroelettrici non sia opportuna, 
soprattutto in assenza di piani di “tutela”. 
In attesa di norme che tutelino i corpi idrici dei vari bacini occorre una 
MORATORIA dei nuovi progetti in fase di approvazione. 
È indispensabile un aumento delle risorse destinate agli incentivi, per le installazioni 
di fonti PULITE (solare, termico, fotovoltaico). 
Occorre prevedere soluzioni di risparmio energetico “obbligatorio” nell’edilizia 
pubblica e privata nel caso di nuove costruzioni. 
E per finire, visto che l’inquinamento è a livelli preoccupanti e che la curva dei 
consumi non coincide di sicuro con la curva del benessere, anzi si sta verificando 
l’opposto, occorre imboccare la strada di una forte riduzione dei consumi.  
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1.4 CIRCOLO IVREA – VAL CHIUSELLA SENTENZA PER SCEMPIO 

 
SENTENZA PER LO SCEMPIO 

ALLA CASCATA SOPRA FONDO DI VALCHIUSELLA 
 
 
1.4.1 Premessa 

"Con i lavori per la strada Fondo - Pasquere è stato commesso un gravissimo 
affronto alla nostra Valchiusella. La cascata, con il laghetto avvolto da una corona di 
rocce scavate dall’acqua, con il ponte romanico, era un luogo di eccezionale 
bellezza, una meta fissa di turisti, un angolo da rivedere cento volte per fermarsi a 
riflettere sullo splendore della natura e delle nostre montagne. 
Questo luogo, fiabesco e incantevole, è ora IRREPARABILMENTE DETURPATO. 
Uno scempio così grave non può restare impunito. 
Chi ne porta la responsabilità (...) non può farla franca, perché ha tolto a TUTTI la 
possibilità di godere di uno spettacolo naturale unico." 
Con queste parole ci esprimevamo in un volantino diffuso in Valchiusella nel 
maggio del 1999, commentando il rinvio a giudizio per i fatti commessi nel 
dicembre 1998 e prontamente denunciati (8/1/99) con un esposto dal Circolo 
Legambiente di Ivrea. 
 
1.4.2 I luoghi 

Strada da Fondo a Pasquere, con guado sul torrente Ribordone in Val Chiusella. 
 
1.4.3 I fatti 

Nel corso della costruzione della strada da Fondo a Pasquere, era stata realizzata una 
cosiddetta "variante" in corso d'opera, non richiesta e tantomeno autorizzata, con un 
guado sul torrente Ribordone. Le rocce che formavano l’anfiteatro attorno al 
laghetto erano state fatte “saltare”, la guja parzialmente interrata dal terrapieno del 
guado e sventrata dalle due ali della strada. 
Una sentenza è stata emessa il 26 maggio 2003, quindi ad oltre 4 anni dai fatti. 
Dei reati contestati (danno ambientale, violazioni in materia urbanistica e idraulica) 
solo uno non è andato in prescrizione. Inoltre, uno degli imputati è deceduto. 
Per il direttore dei lavori e colui che allora era Sindaco di Vico Canavese, la 
sentenza di condanna emessa prevede, oltre a lievi pene detentive e pecuniarie, il 
risarcimento danni a Legambiente, che si è costituita parte civile con l'assistenza 
dell'avvocato Francesco Sicher. 
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1.4.4 Considerazioni 

Purtroppo ci sono voluti troppi anni per arrivare ad una prima sentenza della 
Magistratura di Ivrea su questo scempio, ma, come si dice in questi casi, meglio 
tardi che mai! 
Il danno ambientale è ormai fatto, e nulla potrà far ritornare come prima quel luogo. 
Come si è saputo proprio in occasione del processo, i Beni Ambientali non si sono 
ancora espressi sulle modalità di ripristino ambientale al quale il Comune di Vico 
Canavese è stato obbligato dalla Regione Piemonte ad intervenire. Certamente è un 
bel problema! 
 
1.4.5 Che fare 

Speriamo che la sentenza emessa funzioni almeno come deterrente nei confronti di 
chi, in futuro, opererà in ambiti sottoposti a tutela ambientale. In ogni caso, questa 
sentenza è un atto utile ed importante per il mondo ambientalista. 
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1.5 CENTRALE IDROELETTRICA IN VALCHIUSELLA 

 
1.5.1 Premessa 

Il Comitato Chiusella Vivo è un gruppo di privati cittadini, in maggioranza 
giovani, rappresentanti tutti i paesi della Valle, liberamente uniti con lo scopo di 
salvaguardare lo straordinario patrimonio ambientale e culturale della Valchiusella. 
Sono ormai 10 anni che in Valchiusella si discute di una nuova centrale idroelettrica. 
È perfino difficile ricostruire il numero dei diversi progetti che sono stati redatti. 
 
1.5.2 I luoghi 

Incastonata nelle Alpi Graie, la Valchiusella si trova in Canavese, non lontana da 
Ivrea.  
Il Chiusella nasce dai nevai alle pendici di Monte Marzo escorre per circa 30 km 
lungo le morene dell’antico ghiacciaio che modellò le attuali forme della valle, 
prima di mischiare le proprie acque con quelle della Dora Baltea giù in pianura. 
Popolata da 5.000 abitanti in gran parte pendolari verso Ivrea, negli ultimi anni 
interessanti segnali mostrano la volontà di un numero sempre maggiore di valligiani 
a ripensare nuove occasioni economiche sviluppate sul posto 
Amministrativamente la valle si divide tra ben 12 comuni, tutti in provincia di 
Torino, coordinati centralmente dalla Comunità Montana.  
 
1.5.3 I fatti 

La centrale verrebbe costruita, ovviamente sul torrente Chiusella, nel territorio di 
Issiglio; avrebbe una producibilità media annua di circa 15 MW/h, con 3 turbine per 
una potenza massima totale di 2.578 KW. 
Il Chiusella però ha tutte le caratteristiche di un torrente con portate fortemente 
variabili e comunque minori di quelle individuate dal progetto. Di conseguenza nei 
lunghi periodi di magra la centrale risulterebbe inattiva. In realtà la producibilità 
media annua si ridurrebbe a circa 11 MW/h (25% in meno). 
A Vistrorio, non a caso, l’ENEL costruì una diga e creò un invaso per assicurare una 
costanza di rendimento, e nonostante ciò la produttività di questa centrale è molto 
bassa. Anche la SEVAL, società partorita dalla Comunità Montana Val Chiusella 
per la costruzione della centrale, avrebbe voluto fare una diga in località Garavot, in 
territorio del Comune di Meuliano. 
Nell’ultima versione del progetto proposto, sempre in località Garavot, luogo di 
incomparabile bellezza, verrebbe fata una traversa (da notare che il TEVERE a 
Roma é largo 90 metri, a “Garavot” la traversa di sbarramento prevista sul Chiusella 
è largha 85 metri!) da cui far partire una condotta forzata di 1,15 metri di diametro, 
quasi interamente fuori terra.  
Questo intervento tra le altre cose vanificherebbe alcuni sforzi della Comunità 
Montana stessa (!) per lo sviluppo turistico della valle: recentemente la Comunità ha 
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chiesto un finanziamento nel quadro del progetto della “Filiera di Ferro” per il 
recupero della cosiddetta “stra’ di Uit” (un antico sentiero tra Rueglio e Issiglio). 
Ebbene, la condotta forzata sarebbe posata proprio sulla stra’ di Uit!  
Ma soprattutto nel tratto percorso dalla condotta forzata il Chiusella sarebbe 
sostanzialmente prosciugato, cioè verrebbero compromesse in modo irreparabile 
flora e fauna, non certo tutelate dai “rilasci minimi” di acqua che per legge devono 
essere assicurati. 
Preveniamo subito una critica scontata: “Cosa c’è di più pulito di una centrale 
idroelettrica?”. Ebbene, sul corso del Chiusella esistevano, fino a qualche tempo fa, 
ben tre piccole centrali idroelettriche, dismesse dall’Enel ai tempi della 
nazionalizzazione. Sfruttavano piccoli salti d’acqua naturali senza turbare 
l’equilibrio ambientale del torrente. Una di queste la si può notare sotto il ponte di 
Rueglio e potrebbe essere riattivata con poca spesa. Forse è proprio questo il suo 
difetto! 
Non meno importante, a circa un chilometro e mezzo di distanza dalla centrale 
idroelettrica, si trovano le opere di presa dell’acquedotto di Ivrea, mentre nel tratto 
tra la presa ed il rilascio della condotta stessa ci sono gli scarichi fognari dei paesi 
più popolosi della valle! 
In estrema sintesi, l'analisi costi benefici dal punto di vista dei costi reali spesi e dei 
benefici reali incassati dalla realizzazione dell’opera, è improponibile. Anche 
l’analisi ambientale, (quello che si paga nei termini di costi ambientali collettivi, e 
individuali) risulta estremamente negativa. 
 
1.5.4 Le tappe più significative della vicenda 

Estate 1999 
La SEVAL chiede le varie autorizzazioni ai comuni e un piccolo gruppo di giovani 
della Valle sostenuti dal Circolo di Legambiente di Ivrea e da un’ Amministrazione 
comunale tenta di opporsi facendo osservazioni. 
 
Luglio 2000 
Nonostante non sia ancora in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie e le poche 
rilasciate siano ormai scadute, la Seval inizia i lavori ad Issiglio. 
 
Agosto 2000 
A seguito delle segnalazioni del Comitato Chiusella Vivo e dei proprietari dei terreni 
adiacenti l’area di cantiere, il Comune di Issiglio effettua un sopralluogo e dichiara 
decaduta la concessione edilizia, ordinando la sospensione dei lavori in quanto i 
lavori eseguiti non potevano essere dichiarati consistenti. Interviene poi la Procura 
della Repubblica di Ivrea e sequestra l’intiero cantiere. 
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E la Seval cosa fa? 
 
La Seval S.r.l. ricorre al T.A.R. del Piemonte chiedendo l’annullamento della 
dichiarazione di decadenza della Concessione Edilizia, e addirittura chiedendo al 
Sindaco di Issiglio, al Segretario Comunale ed al tecnico incaricato un risarcimento 
di 3 MILIARDI !!! 
 
Ottobre 2000 
Ad ottobre la prima sezione del T.A.R del Piemonte (con Reg. Ord n. 1555/00 Reg. 
Gen. 
n.2681/2000) RESPINGE le richieste della Seval S.r.l.; motivo: Il Comune di 
Issiglio ha applicato la legge ! 
Mentre la Comunità Montana invece di tutelare i propri Comuni “stava a guardare”, 
la Seval S.r.l. si è spinta oltre: Ricorso al Consiglio di Stato !!  
Il Consiglio di Stato ha ulteriormente rafforzato la legittimità degli atti del Comune 
di Issiglio. 
Tutto regolare ! Il Comune di Issiglio ha correttamente applicato la legge Italiana. 
 
Febbraio 2001 
La Seval chiede 30 ML di danni al comitato Chiusella Vivo per aver ostacolato i 
lavori per la centrale. La denuncia ha un chiaro scopo intimidatorio; il Comitato si 
difenderà puntualmente in sede legale. 
 
2002 
Ma la storia purtroppo continua … è notizia che la Seval è in procinto di presentare 
un nuovo progetto per la realizzazione di una centrale idroelettrica; notizia 
prontamente denunciata pubblicamente dal Comitato. 
 
2003 
Ad oggi non è stato ancora presentato alcun progetto alternativo. 
 

1.5.5 Considerazioni 

Questa vicenda ha insegnato ai membri del Comitato quanto importante sia l’opera 
di partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica nella comunità locale in cui si 
risiede, così come l’alimentazione di dibattiti pubblici su importanti temi di attualità.  
Il progetto della centrale si fondava infatti su un presupposto fondamentale, la 
“cosa” sarebbe dovuta nascere circondata da una cortina di silenzio, una volta partita 
non si sarebbe più fermata.  
Fondamentale è stato l’aver “messo in piazza” tutta la vicenda, politicamente 
insostenibile sotto ogni aspetto, per tempo, denunciando pubblicamente e 
puntualmente tutti i risvolti che andava assumendo. 
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Oggi il Comitato continua a vigilare perché a nessuno venga in mente di ripresentare 
questo o altri progetti distruttivi. Per mantenere una massa critica di aderenti, 
fondamentale a questo scopo pur in assenza di una forte mobilitazione, organizza 
attività spesso anche di contenuto leggero come piccoli eventi culturali o addirittura 
ludici (cene, gite lungo il torrente), ma tutte legate da un filo conduttore, l’ambiente 
e la sua difesa.  
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1.6 CIRCOLO VERCELLI – LA MORATORIA DELLA REGIONE 

PIEMONTE SUL FIUME S ESIA! 

    
LA MORATORIA DELLA REGIONE PIEMONTE SUL FIUME 

SESIA! 
(QUANDO I CITTADINI FANNO VALERE LA LORO VOCE) 

 
1.6.1 Premessa 

Se è vero che il progetto di sfruttamento di una fonte pulita e rinnovabile di energia 
come l’acqua trova le sue motivazioni strategiche in una serie di documenti di 
programmazione nazionale e internazionale, finalizzati alla diminuzione della 
dipendenza energetica nazionale dai combustibili fossili e alla riduzione dei costi e 
delle emissioni generati dagli impianti convenzionali, è pur vero che la Convenzione 
delle Alpi, firmata dai sette Paesi alpini e dall'Unione Europea, prevede tra i suoi 
obiettivi "di conservare o di ristabilire la qualità naturale delle acque e dei sistemi 
idrici, in particolare salvaguardandone la qualità, realizzando opere idrauliche 
compatibili con la natura e sfruttando l'energia idrica in modo da tenere parimenti 
conto degli interessi della popolazione locale e dell'interesse alla conservazione 
dell'ambiente" . 
Per evitare che si verifichino, come troppo spesso è avvenuto nel recente passato, 
casi in cui vengono autorizzate opere che prosciugano completamente ampi tratti 
delle aste fluviali e torrentizie mettendone in serio pericolo lo stato di salute, è 
necessario che tutte le componenti ambientali vengano considerate nel loro 
complesso all’interno di un bilancio costi/benefici che non può limitarsi a 
considerazioni di mero carattere economico/produttivo (e sovente speculativo). 
 
1.6.2 I luoghi 

Il caso della Valsesia si presenta come emblematico nel panorama piemontese. 
La Valsesia è un territorio che ha peculiarità paesistico-ambientali e storico-culturali 
assai rilevanti: alcune valli secondarie dell’alto fiume Sesia si presentano ancora con 
elevate caratteristiche di naturalità e si contraddis tinguono per habitat e biotopi tipici 
e significativi. 
Da diversi anni a questa parte poi, la Valsesia sta puntando ad un turismo 
ecocompatibile e di qualità, basato sulla valorizzazione delle sue potenzialità 
naturalistiche e ricreativo-sportive: dalla canoa alla pesca sportiva, alla pratica 
dell’escursionismo. 
 
1.6.3 I fatti 

La valle deve però fare i conti con una delle principali fonti energetiche presenti sul 
territorio: l’acqua! 
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• 14 derivazioni d’acqua concessionate, al febbraio 2003 (3 delle quali non ancora 

attive). 
• 10 domande di concessione presentate, al febbraio 2003. 
 
Le nuove tariffe di cessione dell’energia elettrica hanno purtroppo prodotto una forte 
espansione delle piccole centrali idroelettriche realizzate spesso per meri scopi 
speculativi, ma che non trovano una valida giustificazione dal punto di vista 
energetico. 
È questo il caso della centrale idroelettrica in progetto sul torrente Mastallone, (in 
sponda orografica sinistra del Sesia, all’altezza del Comune di Varallo), attualmente 
sottoposta a Valutazione di impatto ambientale dalla Provincia di Vercelli, la cui 
potenza richiesta è di soli 377 kW: risulta evidente che la centrale contribuirebbe in 
modo decisamente irrisorio alla diminuzione della dipendenza energetica nazionale 
dai combustibili fossili, a fronte di un danno ambientale assai rilevante, sia dal punto 
di vista naturalistico, che socio-economico della valle.  
Il torrente infatti, proprio nel tratto interessato al prelievo, è caratterizzato da una 
tipicità paesaggistica notevole: per le lanche sparse lungo l’intero percorso, un 
orrido, e un ponte che rappresenta una testimonianza storica di rilievo, il ponte sulla 
Gula. 
La valle è motivo di attrazione per molti turisti, oltre che per pescatori e canoisti, e il 
progetto di derivazione verrebbe ad alterare il contesto ambientale, con possibili 
ripercussioni sul sistema turistico locale, soprattutto sulla fruibilità del torrente per 
quanto riguarda la pratica sportiva e pescatoria, e la balneazione, che costituiscono 
le maggiori attività intraprese in Valle. 
Ripercussioni si avrebbero anche sull’ambiente naturale di un torrente che 
attualmente non presenta gravi interferenze per quanto riguarda prelievi e 
derivazioni e che si presenta complessivamente in uno buono stato di naturalità.  
Senza contare che la posa della condotta, prevista sotto il manto stradale, inficerebbe 
per ben 1 anno (durata prevista per il cantiere), la percorribilità dell’unica strada di 
accesso alla valle; oltre che creare problemi non completamente risolvibili dal punto 
di vista idrogeologico, per la presenza di zone a rischio di instabilità, specie dopo 
l’alluvione del 2000 che ha provocato gravi danni alla valle. 
 
1.6.4 Considerazioni 

Con l’entrata in vigore della LR 40/98 sulla valutazione di impatto ambientale, molti 
passi avanti sono stati fatti: la legge infatti, che prevede la predisposizione da parte 
del richiedente di uno Studio di Impatto ambientale relativo all’opera progettata, 
offre la possibilità alle Amministrazioni di approfondire  tecnicamente i vari aspetti 
del progetto, chiedere integrazioni, inserire prescrizioni, fino a decidere di bocciare 
il progetto se ritenuto ambientalmente incompatibile. 
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Ma ciò che è decisamente innovativo della LR 40/98 è che fornisce ai cittadini non 
solo opportunità per incidere nella valutazione dei progetti mediante la 
presentazione di osservazioni, memorie, approfondimenti tecnici, ma anche 
attraverso momenti di confronto diretto con la Pubblica Amministrazione e i 
proponenti. 
Se adeguatamente gestito dagli Enti competenti, e attivamente partecipato, questo 
strumento offre una grande possibilità ai cittadini e alle Associazioni Ambientaliste 
di incidere all’interno dei processi decisionali, nei limiti ovviamente di quanto 
consentito dalla legge. 
Quanto è successo nella procedura di approvazione dell’impianto idroelettrico 
proposto in Valle Vogna, costituisce un caso interessante ed emblematico di come 
una procedura di VIA sia stata utilizzata al fine di ridurre gli impatti prodotti dal 
progetto di una centrale, grazie anche all’attenzione manifestata dalle associazioni 
presenti sul territorio. 
Nel corso dell’istruttoria il progetto originario è stato profondamente rivisto: le 
variazioni più significative riguardano il calcolo del Deflusso Minimo Vitale, (si è 
passati da un valore iniziale di 111,3 l/s ad un valore di 275 l/s), il progetto 
dell’opera di presa e il progetto della centrale di produzione. 
Tali profonde modifiche evidenziano come il progetto iniziale fosse carente e non 
tenesse conto adeguatamente delle caratteristiche del territorio e dell’ambiente, e 
sottolineano la necessità di adottare ogni cautela prima di autorizzare opere di tale 
impatto in contesti altamente sensibili dal punto di vista idrogeologico ed 
ambientale. 
La riduzione di portata, e le sue variazioni in seguito al funzionamento 
dell’impianto, potevano causare significative diminuzioni nella superficie di letto 
bagnato del torrente con conseguenze particolarmente gravi sulle zone di frega, 
causando danni all’ittiofauna. 
 
1.6.5 Che fare 

Al fine di conciliare una esigenza di carattere economico/produttivo/energetico con 
la doverosa tutela degli ecosistemi fluviali, è comunque necessario pervenire al più 
presto alla approvazione, oltre alla moratoria, di uno strumento di pianificazione e 
programmazione dello sfruttamento delle acque superficiali. 
Tutto ciò perché a fronte di una coerente valutazione di impatto ambientale, una 
derivazione d’acqua in fase di esercizio porterà sempre la riduzione della portata del 
fiume trasformando per diversi mesi all’anno un corso d’acqua in un torrentello. E 
anche se la sottrazione di acqua non causerà effetti indotti sulla vegetazione e sulla 
fauna della valle nel suo complesso, già questo sarà sufficiente a degradare in modo 
grave ed irreversibile il paesaggio.  
Per ora la Regione ha approvato la “moratoria” sul fiume Sesia, tutelandolo così 
dall’avvio di nuovi procedimenti per derivazioni idroelettriche e sospendendo quelli 
in corso, l’asta principale del bacino idrografico valsesiano, per i prossimi 3 anni, 
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nel tratto compreso tra Alagna e Varallo. L’obiettivo è però giungere al Piano di 
Tutela delle Acque, attualmente in corso di elaborazione. 
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1.7 OLIMPIADI – INNEVAMENTO ARTIFICIALE 

 
 

SICCITÀ E “RISORSA NEVE” 
 

SINTESI - OSSERVAZIONI 
STUDI DI FATTIBILITÀ RELATIVI A 

IMPIANTI DI INNEVAMENTO ARTIFICIALE 
Ovvero 

“PROGRAMMATO” 
 febbraio 2002                                             CONFERENZA STAMPA 
 
Tra gli Studi di Fattibilità per l’evento olimpico, quelli relativi a impianti di 
innevamento artificiale ovvero “programmato” sono stati oggetto di particolare 
attenzione da parte dell’Osservatorio. 
Per quanto attiene alla trasparenza dei documenti e alla partecipazione al processo 
decisionale desideriamo ricordare che l'attività di analisi e di elaborazione dei dati si 
è rivelata particolarmente lunga e complessa in quanto è stato possibile 
esclusivamente consultare gli Studi di Fattibilità presso la Toroc e non c’è stato 
consentito effettuare fotocopie neanche delle pagine per noi più significative.   
Ciò premesso, ci pare utile ricordare come nella presentazione degli Studi di 
Fattibilità, durante gli incontri della Consulta Ambientale del Toroc, sia stata 
evidenziata la peculiare attenzione al problema acqua che ad una prima impressione 
risultava consistentemente ridimensionato. Altrettanta accortezza è stata dichiarata 
per quanto concerne il dimensionamento dei bacini e delle captazioni che sarebbe 
stato effettuato prevedendo prelievi di acqua distribuiti nell'arco di tutto l'anno. 
A sostegno di quest’affermazione, tuttavia, non c’è stata fornita alcuna 
documentazione tecnica. Abbiamo quindi consultato tale documentazione presso il 
Toroc ed abbiamo controllato, per le varie località interessate, la superficie da 
innevare, i volumi e le modalità di dimensionamento degli invasi, il valore e la 
durata delle portate derivate. 
Questi dati sono stati confrontati con quelli attuali e con quelli previsti nella VAS.  
Tale confronto ha evidenziato che in realtà la situazione è notevolmente diversa da 
quella che ci era stata prospettata.   
Segnaliamo i dati più significativi: 
 
• Portate derivate: attuale 130 l/sec, ipotizzato nella VAS 195 l/sec, previsto negli 

Studi di Fattibilità 330 l/sec.  
• Aree con innevamento programmato: attuale 1,8 milioni di m2, ipotizzato nella 

VAS 3,5 milioni di m2, previsto negli Studi di Fattibilità 5,5 milioni di m2. 
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• Volume degli invasi: attuale 23.300 m3, ipotizzato nella VAS 300.000 m3, 
previsto negli Studi di Fattibilità 220.000 m3. 

  
Come si vede, la dimensione complessiva degli invasi, rispetto alla VAS, è stata 
ridotta, le portate derivate sono aumentate e quindi le captazioni sono state 
necessariamente concentrate nei mesi invernali.  
Inoltre le aree innevate artificialmente sono aumentate del 50%.   
Non è chiaro quanto l’insieme di questi impianti corrisponda alla effettiva esigenza 
dell’evento olimpico. In particolare a Sauze, San Sicario e Bardonecchia le superfici 
da innevare sono 2–3 volte superiori a quelle previste nella VAS. 
Per quanto concerne la metodologia di elaborazione degli Studi, è stata rilevata la 
sottovalutazione delle problematiche legate all’utilizzo di acqua per usi diversi da 
quelli potabili, alle condizioni di sicurezza dei siti oggetto di intervento, alla 
estensione e riqualificazione di acquedotti, fognature e depuratori, ai Siti di 
Importanza Comunitaria, al dissesto idrogeologico per sbancamenti e laghi 
artificiali, al movimento terra per la realizzazione delle condotte di adduzione acqua 
ai laghi e per la realizzazione della rete di distribuzione ai cannoni. 
Tutte le considerazioni sopra esposte sono state presentate al Toroc e alla Regione 
Piemonte, e ci aspettiamo che vengano prese in adeguata considerazione nella fase 
di progettazione degli impianti. 
A tale proposito giova ricordare che, per quanto concerne la “risorsa neve” nella 
documentazione di Vas (Valutazione Ambientale Strategica per le Olimpiadi 2006 - 
pagg. 193 e 194) la Regione Piemonte afferma: 
“Si può ammettere una condizione futura caratterizzata da forti variazioni di 
disponibilità di neve tra anno ed anno, in un quadro di biforcazioni evolutive che 
prevedono scenari pessimistici in cui le disponibilità su archi pluriennali decrescono 
progressivamente. 
Non può quindi essere esclusa una prospettiva critica sul medio periodo in cui le 
esigenze di innevamento artificiale.. crescano.., in una spirale di consumi energetici 
ed idrici sempre maggiori e sempre più critici. 
Pare evidente la necessità di prevedere per le valli alpine ipotesi di sviluppo 
alternative o almeno integrative al modello socioeconomico basato sullo 
sfruttamento tradizionale della “risorsa neve””.   
Quanto espresso nella Vas dalla Regione ci trova assolutamente concordi, ma il 
dubbio sta nel fatto che tutto ciò sia inteso come buon suggerimento e non come 
prescrizione vincolante. 
In ultimo, per quel che concerne la metodologia di intervento, considerato che uno 
Studio di Fattibilità può essere definito tale se si sviluppa con un approccio per 
scenari ovvero invece di partire dai progetti di utilizzazione delle risorse s’inizia 
dagli scenari, si esprimo forti perplessità per quanto ossevato. In effetti, non è 
soddisfatto il principio per cui, lo Studio di Fattibilità per definizione deve contenere 
quel complesso di informazioni indispensabili per verificare preliminarmente (senza 
dover arrivare al progetto definitivo / esecutivo, di per sé molto costosi) la bontà 
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tecnico-economica del progetto. Il suddetto studio dovrebbe consistere in un 
approfondimento delle conoscenze tecnico-economiche e ambientali, delle 
concatenazioni sugli effetti per arrivare a concludere se un’opera è fattibile o meno, 
in altre parole, se i benefici prevalgono sui costi o viceversa. 
In sintesi, le associazioni ambientaliste riunite in Osservatorio vogliono sottolineare 
come la siccità di questi giorni sia da sollecito a tutti gli amministratori affinché il 
problema sia affrontato nella sua globalità. In particolare si ritiene indispensabile 
che precedentemente a ogni definizione di impianto di innevamento, debba essere 
sviluppato un vero e proprio Master Plan che nel caso in oggetto potrebbe coincidere 
con il Piano del sistema idrico della provincia di Torino (VAS- programma di 
attività relativo agli adempimenti in materia ambientale per la realizzazione del 
programma olimpico B.U. suppl.n.37-12 sett.2001). 
Si chiede che lo studio diventi elemento di cogenza e che preceda qualsiasi progetto 
di impianto di innevamento. 
 
Giugno 2003   
Considerazioni sugli impianti di innevamento artificiale approvati (e presentati 
dall’Agenzia nella riunione della Consulta Ambientale di Dicembre 2002). 
Nelle osservazioni agli studi di fattibilità per gli impianti di innevamento artificiale 
presentate nel dicembre 2001 l’Osservatorio Ambientalista aveva espresso forti 
preoccupazioni per l’assurdo aumento delle aree innevate artificialmente rispetto a 
quanto previsto nella VAS e rispetto alle oggettive esigenze per lo svolgimento delle 
gare olimpiche. 
Sul problema dell’acqua in generale, e quindi anche sul problema dell’innevamento 
artificiale la Provincia ha effettuato studi ed analisi approfondite che si sono 
concretizzate in un Primo rapporto che ci è stato presentato a fine 2001 ed in un 
secondo rapporto di settembre 2002. 
In base al contenuto dei rapporti ed alle modalità con cui sono stati effettuati gli 
studi, ci sembra di poter dire che il problema della disponibilità, della qualità e 
dell’utilizzo dell’acqua è stato affrontato con attenzione e con rigore. 
Nella riunione della Consulta Ambientale di dicembre 2002 l’Agenzia ci ha 
presentato la nuova situazione degli impianti di innevamento artificiale con l’elenco 
di quelli effettivamente autorizzati e con il relativo dimensionamento. 
Rispetto agli iniziali studi di fattibilità che avevamo esaminato, i nuovi progetti 
prevedono una significativa riduzione delle aree innevate e del conseguente 
fabbisogno di acqua.. 
Apprezziamo l’attenzione con cui è stato affrontato il problema e ci auguriamo che 
questa attenzione continui anche in futuro quando, con l’approssimarsi dell’evento 
olimpico, maggiori potrebbero essere le tentazioni per l’autorizzazione di ulteriori 
impianti.  
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1.8 CIRCOLO BARGE – FIUME PO, SCOGLIERE E BRIGLIE 

 
Barge – Fiume Po, scogliere e briglie 

 
1.8.1 Premessa 

Il giorno 23/01/98 ci fu un sopralluogo lungo la sponda sinistra del Po, nel tratto del 
Comune di Pancalieri, dove erano iniziati lavori di difesa spondale. 
Erano presenti all’incontro: l’ing. Calvi dell’ufficio op.to Magispo, il geometra 
Cometti dell’impresa Sodis, il Sindaco e il tecnico del comune di Pancalieri, il 
presidente del Parco Po Cuneese Geometra Locatelli, il capo della vigilanza del 
Parco Po Cuneese e in qualità di consigliere del Parco Po Cuneese Elisabetta Roberti 
nonché presidente del circolo di Legambiente di Barge. 
 
1.8.2 I luoghi 

Comune di Pancalieri, sponda sinistra del Po, in area Parco. 
 
1.8.3 I fatti 

L’intervento del Magistrato del Po proponeva la realizzazione di una difesa spondale 
del tratto della sponda sinistra del Po nel Comune di Pancalieri, motivandola con la 
necessità di salvaguardare l’abitato in caso di alluvione. L’intervento non teneva 
conto di una scogliera già esistente e ancora stabile e si presentava di grande 
impatto, prevedendo il taglio in golena della vegetazione di salici d’alto fusto (zona 
di interesse naturalistico, ai sensi delle norme di attuazione del Piano d’area) e 
limitando la sezione di deflusso, poiché seguiva un tracciato rettilineo.   
Durante il sopralluogo si rilevava l’esistenza e l’estensione della vecchia scogliera e 
si constatava l’avvenuto taglio di vegetazione d’alto fusto in corrispondenza delle 
opere previste nel tratto di monte della golena per circa 50 metri, in difformità 
all’accordo verbale raggiunto tra il capo della vigilanza del parco e il geometra 
Cometti il giorno 21.01.1998 durante un precedente sopralluogo. 
Nel corso del sopralluogo, il geometra Cometti non fu in grado di fornire chiarimenti 
in merito alle disposizioni impartite e disattese. Successivamente si venne a sapere 
che probabilmente si era trattato di un equivoco tra il caposquadra e i boscaioli che 
avevano effettuato il taglio. 
 
1.8.4 Considerazioni 

Alla luce di questi eventi emersero le seguenti considerazioni: 
 
Ø l’opera inizialmente prevista risultava inutile in quanto, in loco, era già presente 

una difesa spondale, stabile da 25 anni, separata dal fiume da una zona boscata 
di svariate decine di metri (dai 20 agli 80) che avrebbe dovuto ancora garantire 
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sicurezza. In alternativa detta difesa avrebbe potuto essere rinforzata e 
potenziata eventualmente esaminandone le condizioni;  

 
Ø la stessa opera in progettazione era di forte impatto ambientale, in quanto non 

addossandosi eventualmente all’opera esistente e seguendo un tracciato 
rettilineo, avrebbe limitato la sezione del deflusso e distrutto la zona golenale e 
relativa splendida saliceta d’alto fusto. Zona, quest’ultima, di particolare 
interesse naturalistico e come tale riconosciuta ai sensi delle norme d’attuazione 
del piano d'area; 

 
Ø l’ultima considerazione era relativa alla destinazione delle ingenti risorse 

finanziarie dello Stato (2 miliardi di lire circa) previste nel progetto per la 
realizzazione della nuova opera. Ne conseguiva un evidente sperpero di denaro 
pubblico, in quanto l’opera risultava essere inutile, data l’esistenza di una 
precedente difesa spondale, come emerso nelle considerazioni precedenti.  

 
Ø in qualità di consigliere di parco, Elisabetta Roberti esprimeva una forte 

preoccupazione, dettata anche dal fatto che all’Ente Parco di tutto il progetto 
non era giunta notizia alcuna, se non una convocazione per la conferenza dei 
servizi svoltasi in aprile dell’anno precedente. 

 
1.8.5 Risultati ottenuti 

In seguito a quanto esposto, il Circolo Legambiente di Barge e Legambiente 
Piemonte intervennero, ottenendo il riesame dell’intero progetto e la riconvocazione 
della conferenza dei servizi, alla quale parteciparono. 
In questa sede si ridiscusse il progetto alla presenza dell’Ing. Calvi, e si ottennero 
interventi meno pesanti e meno costosi, rispetto al piano progettuale originale. 
Al termine di questi eventi la nuova difesa spondale non fu realizzata. 
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1.9 CIRCOLO BARGE - OSSERVAZIONI LAVORI DI SISTEMAZIONE 

IDRAULICA FIUME PO 

 
LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FIUME PO E 

DEI SUOI AFFLUENTI NEL TRATTO PIAN DEL RE – CARDÈ. 
 
Osservazioni sul Progetto esecutivo del Settore Risorse Idriche ed Energetiche della 
Provincia di Cuneo a cura dei consiglieri dell’Ente Parco Cuneese, in rappresentanza 
delle associazioni ambientaliste e degli Enti locali: Sergio Beccio, Elisabetta 
Roberti, Piero Strobino, Osella. 
I soprascritti Consiglieri del Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po 
tratto cuneese dopo avere visionato il progetto di sistemazione idraulica del fiume 
Po e dei suoi affluenti nel tratto Pian del Re – Cardè, proposto dalla Provincia di 
Cuneo, espongono le seguenti osservazioni: 
“Si nota come lo studio proposto, al di là di una già conosciuta qualità pluvio-
idrometriche del bacino, non elabori strategicamente e unitariamente una azione di 
intervento che si possa definire improntata complessivamente alla riduzione del 
rischi di tipo idrogeologico del territorio interessato, anzi, ci pare, che i lavori 
previsti possano in modo alquanto drammatico e probabile sconvolgere il carattere 
morfo-idraulico attuale del fiume, alterandone gli equilibri dinamici verso nuove 
tendenze (che non comprendiamo per quali motivi occorre modificare).  
Crediamo, invece, che occorra attenersi in modo molto puntuale ai criteri di 
pianificazione del sistema fluviale, definiti dal Piano d’area e approvato dal 
Consiglio Regionale nel 1995, e, finalmente, proporre soluzioni di intervento che, 
invece di sospingere l’evoluzione del fiume verso una non naturale monocursalità, 
possano invece assecondarlo con la realizzazione di aree di espansione e zone 
naturalistiche atte a ridurre l’energia dell’acqua durante gli eventi di piena. 
Le opere fino ad oggi realizzate dopo gli eventi alluvionali degli ultimi anni, hanno 
notevolmente irrigidito l’asta fluviale creando, secondo noi dei nuovi e artificiali 
problemi di rischio mai appieno valutati e anzi su questa strada pare si continui a 
modificare il corso d’acqua creando potenzialmente un serio pericolo per le 
comunità della pianura che subiscono queste modificazioni in modo drammatico e 
sempre più evidente ad ogni nuovo irrigidimento, ad ogni eliminazione della 
scabrosità ripariale e di fondo del corso d’acqua, ad ogni restringimento di sezione 
dell’alveo.  
Naturalmente questi lavori creeranno anche ripercussioni imprevedibili sulla fauna 
acquatica e determineranno l’impoverimento di una potenziale risorsa naturalistica 
ed economica per l’intera area che non potranno essere assolutamente mitigate da 
eventuali scale di risalita che, a dimostrazione della poca attenzione prestata al fatto 
di operare su di un ambiente fluviale vivo e nell’ambito di in parco, non sono state 
neanche prese in considerazione dal progetto. 
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Di particolare gravità da un punto di vista ambientale e paesaggistico appaiono le 
briglie progettate nel tratto Crissolo-Pian della Regina (pian Melzè), una delle aree 
più delicate, fragili e incontaminate del tratto dell’alto PO, che verrebbe in questo 
modo sconvolto naturalisticamnte e ambientalmente per affrontare in modo non 
economico problemi di assetto fluviale che ci paiono assolutamente inesistenti. 
Questo tipo di intervento pone inoltre un grave problema di modificazione del 
paesaggio in uno dei luoghi dove il turismo potrebbe trarre vantaggio dall’opportuno 
uso e promozione di un tratto di fiume assolutamente naturale e a nostro avviso non 
pericoloso da un punto di vista idraulico. Anzi ci pare che la cura sia peggio della 
malattia e che la presunta stabilità dei versanti che si vuole creare sia proprio resa 
precaria da queste nuove opere di fortissimo impatto e di altrettanto elevato costo. In 
alternativa probabilmemente si potrebbe intervenire con una manutenzione diffusa e 
più adeguata all’ambiente di alta montagna in cui si sta intervenendo. 
Il Piano d’Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po propone, 
contrariamente a quanto progettato: “Opere di sistemazione e difesa idraulica”, che 
la progettazione di interventi di regimazione, di nuove opere di difesa spondale e 
dalle piene, di opere trasversali di stabilizzazione del fondo assicuri “la tutela e/o il 
ripristino delle caratteristiche naturali ed ambientali della regione fluviale, 
favorendo, ovunque possibile, un’inversione di tendenza rispetto alla progressiva 
scomparsa delle lanche ed al degrado delle aree golenali; la coerenza con la tendenza 
evolutiva dell’alveo, in relazione all’assetto morfologico dello stesso (monocursale, 
pluricursale, meandriforme) localmente presente; il mantenimento delle aree 
golenali con funzioni di espansione delle piene e, ove possibile, l’ampliamento delle 
stesse; l’adozione di tipologie il più possibili compatibili con le caratteristiche 
dell’alveo e dele sponde (assenza di strutture impermeabili o rigide, adozione di 
soluzioni dettate da metodi di bioingegneria che consentano anche la tutela e la 
riqualificazione delle aree fluviali e delle sponde).”   
Ci pare che in merito a questa tipologia di indicazione il progetto intenda inoltre 
modificare il letto del fiume attraverso il posizionamento di cosidetti “repellenti” che 
comporteranno impatti forti distruggendone la biodiversità e la caratteristica stessa 
di fiume pluricursale per le pur brevi dimensioni in cui si svolge l’attività evolutiva 
del fiume. A differenza di quanto asserito nel piano d’area, come indicazioni 
progettuali per eventuali interventi, si sceglie una strada diametralmente opposta alla 
possibilità di rinaturalizzare le opere di difesa spondale e di creare zone di 
espansione così utili per la riduzione della portata di piena del fiume. 
Con le osservazioni che proponiamo chiediamo di affrontare il problema progettuale 
partendo dagli studi di settore che la Regione operò prima della fase di adozione del 
Piano d’Area, degli studi di simulazione idraulica, degli studi di riqualificazione 
spondale attuati nel tempo dal Parco stesso e infine si chiede una revisione del 
progetto in relazione ai criteri e agli obiettivi indicati dal Piano d’Area in pieno 
accordo con la politica dell’Autorità di Bacino. Non riteniamo opportuno, oltre che 
non corretto da un punto di vista amministrativo, allo stato attuale dell’iter 
procedurale, proporre soluzioni tecniche che potranno essere riprogettate molto più 
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proficuamente da tecnici di settore che abbiano come obiettivo vero del progetto 
quello di rispettare e agire in modo moderno sulle dinamiche fluviali del Po. 
Riteniamo che interventi più adeguati alle tecniche dell’ingegneria naturalistica, che 
un diffuso coinvolgimento delle strutture aziendali locali professionalmente capaci 
di realizzare questi interventi e che una opportuna politica di coinvolgimento delle 
strutture agricole per la manutenzione continua del territorio sia l’unica possibilità 
per ottenere infine dei risultati concreti, sicuri ed economicamente significativi su 
questo territorio.  
Gli interventi che vengono proposti si aggiungono ad altri interventi che stanno 
impoverendo un paesaggio ed un territorio vocato al moderno turismo 
escursionistico, colpendo in modo sostanziale anche categorie teoricamente non 
interessate da questi problemi: gli operatori turistici che invece subiranno 
l’ennesimo impoverimento ambientale di una risorsa possibile per la montagna 
cuneese. 
Restando in attesa di eventuali comunicazioni e rendendoci disponibili per ulteriori 
chiarimenti porgiamo distinti saluti”. 
                                      

Saluzzo, 16 - 12- 2002  
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1.10 DISSESTI – SITUAZIONE PIEMONTESE E VALDOSTANA 

L’alluvione che ha colpito il Piemonte nell’ottobre 2000 ha investito in particolare  
l’area nord – occidentale piemontese e l’intero territorio della regione Valle 
D’Aosta. 
Sono stati pesantemente interessati dall’evento i bacini dei corsi d’acqua: Dora 
Baltea, Po, Orco, Toce, Dora Riparia, Stura di Lanzo e Chisone. 
Gli interventi di ripristino, difesa e governo del territorio, purtroppo ancora una volta 
risultano insoddisfacenti se non preoccupanti. 
Le escavazioni selvagge, avvenute in seguito alle ordinanze sull’onda dell’urgenza, 
per tutti i corsi d’acqua, in particolare per la Dora Baltea e il Po, ancora una volta 
hanno evidenziato l’uso dell’emergenza per interventi piuttosto discutibili che 
sembrano usciti dai cassetti dei cavatori anziché per effettivi calcoli e misurazioni di 
innalzamenti reali del letto del fiume per la troppa ghiaia. (Dai dati in nostro 
possesso tutti i fiumi del Bacino del Po sono in fase erosiva, il fondo del letto si sta 
abbassando non alzando!!!) Rincorrendo la facile e comoda giustificazione 
dell’urgenza del ricostruire, legittimata dalle abbondanti ordinanze promulgate dal 
ministro dell’interno, (3090 ecc.) lo stesso Magistrato del Po ha dato libero sfogo a 
escavazioni mescolate e sconclusionate regimazioni senza il benché minimo disegno 
di governo complessivo del territorio. Abbondano progetti in contrasto con gli 
obiettivi indicati dal Piano stralcio delle Fasce fluviali o dal Piano di Assetto 
Idrogeologico, quasi sempre mal supportati da studi inadeguati. Peculiare è a questo 
proposito il nodo Idraulico di Ivrea: insieme di argini da noi contestati perché non 
inseriti in una visione a scala di Bacino, del costo complessivo di alcune centinaia di 
miliardi, che è stato approvato senza il supporto di studi e dati aggiornati relativi 
all’intero bacino. Solo di recente è stato appaltato da parte dell’Autorità di Bacino, 
uno studio dell’asta, (riferito unicamente all’alveo del fiume non completo come lo 
sarebbe necessariamente uno studio del Bacino) che risulta comunque successivo 
alla realizzazione dell’opera. Prima si costruisce e poi si forniscono dati utili per 
gestire il problema. 
In effetti rispetto al passato vi è una sensibilità maggiore per il governo del territorio 
da parte del legislatore, ma a questa quasi mai corrisponde una coerente attuazione 
attraverso i progetti. Questi consistono ancora, purtroppo, come sempre in interventi 
tradizionali di restringimenti degli alvei, si confermano destinazioni d’uso 
irragionevoli (ampliamento area industriale in fascia di esondazione – fiume Orco), 
rifacimenti tali e quali delle opere distrutte. 
Peculiare è il progetto di insediamento di un Parco a Tema: “ Millenium Canavese” 
(sono alla moda) che occuperebbe, impermeabilizzando 600.000 metri quadrati, 
quasi tutti in un’area esondabile della Dora Baltea ad Albiano d’Ivrea, oltre che in 
una zona di grande pregio paesaggistico. 
Ultimo dato: la regione Valle d’Aosta a seguito dell’evento alluvionale dell’ottobre 
2000 ha approvato un Piano di interventi straordinari per il ripristino delle opere 
danneggiate, per la prevenzione dei rischi. Consiste in 801 interventi per ben 602 
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miliardi. Una cifra enorme riferita a un consistente elenco di interventi che 
preoccupano parecchio, tutti sono potenzialmente nocivi. Si tratta di disalvei e 
arginature per i bacini principali e per quelli montani, penosamente truccati con 
interventi di ingegneria naturalistica che nulla hanno in comune con le proposte di 
gestione del territorio da noi avanzate (vedi opuscolo Fiumi informa). 
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1.11 CIRCOLO VERBANO – DDT NEL LAGO MAGGIORE 

 
DDT NEL LAGO MAGGIORE 

 
1.11.1 Premessa 

Un lago in cui è possibile fare il bagno, ma è vietato pescare. Meta turistica da 
cartolina che custodisce, acquattate sul fondo, centinaia di tonnellate di scorie 
contenenti DDT. Senza considerare le concentrazioni di mercurio sempre più 
preoccupanti.  
 
1.11.2 I luoghi 

Un souvenir per ricordare cinquant’anni di chimica a Pieve Vergonte, a monte del 
lago Maggiore.   
 
1.11.3 I fatti 

Grazie a fabbriche come Rumianca prima, Sir ed Einchem poi, il DDT, insetticida 
démodé, è finito nelle acque di scarico e ha reso non commestibili praticamente tutte 
le specie ittiche pregiate del lago Maggiore. L’area è stata inserita dal ’98 nella lista 
dei quindici siti da bonificare di interesse nazionale. 
Sono i frutti amarissimi di una distrazione durata decenni, fino al ’96, quando gli 
amministratori provinciali, seduti al tavolo della Commissione per la pesca nelle 
acque Italo - svizzere, hanno ascoltato allibiti i risultati di una ricerca sulla presenza 
di DDT nei pesci del lago Maggiore sul versante elvetico.  
Lo studio dimostrava in modo inequivocabile il superamento dei pur permissivi 
limiti imposti oltre confine. Immediatamente vennero ordinate indagini sul pescato 
italiano, che confermarono il quadro desolante. 
I referti documenteranno poi lo stato di obsolescenza degli impianti chimici, il 
degrado del suolo, l’assenza di una rete fognaria, l’inquinamento del sottosuolo fino 
alla falda acquifera collegata al Toce, lo sversamento di acque di lavorazione non 
depurate, ma infinitamente diluite fino ad essere rese compatibili con la legge Merli, 
allora in vigore. Viene accertata la presenza anche di altri inquinanti: arsenico (dalle 
ceneri di pirite accumulate sul suolo), cloroderivati e soprattutto mercurio (dai 
fanghi delle celle elettroniche utilizzate per la produzione del cloro). 
L’allora Ministro dell’ambiente Edo Ronchi, in un’assemblea dei Verdi a Torino 
riferisce pubblicamente la notizia. Gli fa eco, da Verbania, una bordata campanilista 
di fischi e insulti.  
Ma nello stesso anno, con un ordinanza del Ministero, viene bloccata di fatto la 
produzione del DDT. Le autorità regionali intanto vietavano la pesca professionale e 
il consumo di pesce del lago Maggiore. È fatta salva, con un sospiro di sollievo per 
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gli amministratori, la balneabilità delle acque, favorita dall’insolubilità del biocida 
che permane nei fondali.  
Il 4 dicembre 1998, inizia il processo contro i dirigenti Enichem. Legambiente è 
parte civile. Il processo, che vede uno schieramento foltissimo di enti pubblici e 
privati, si conclude con il riconoscimento della buona volontà della Enichem per la 
bonifica e la condanna degli imputati a pene lievissime. Tutte le parti civili vengono 
largamente risarcite (soltanto Legambiente tenta di opporsi). 
Facendo il punto sullo stato di avanzamento dei lavori di bonifica per una spesa 
complessiva di 91 miliardi nel sito di Pieve Vergonte e nel bacino del lago 
Maggiore, attualmente sono stati portati a termine da EniChem (che ne ha dato 
notizia in un documento distribuito localmente) i seguenti interventi:  
 
- demolizione dell'impianto DDT e sala Krebbs e stoccaggio provvisorio delle 
macerie;  
- asfaltatura delle strade di accesso agli impianti ancora in funzione (produzione del 
cloro per elettrolisi in celle ad amalgama di mercurio; produzione di cloroderivati 
del benzene e del toluene; produzione di acido solforico da zolfo elementare);  
- attivazione di una barriera idraulica costituita da 31 pozzi, che intercettano a meno 
10 e a meno 20 metri di profondità, con un fronte di cattura di 700 metri, per una 
capacità di emungimento pari a 850 m3/ora di acqua che viene inviata al trattamento 
di depurazione e deviata nel Toce;  
- attivazione di tecniche di "air sparging and soil venting" in alcuni punti del 
sottosuolo della zona impianti.  
 
Ancora tutto da definire resta il progetto di bonifica vero e proprio, che consisterà 
probabilmente nella rimozione di uno strato di suolo dai piazzali liberi da impianti e 
da sempre utilizzati come zone di stoccaggio per le scorie di lavorazione 
(cloroderivati alifatici e aromatici, DDT, arsenico, mercurio), per stoccarlo poi in un 
"sarcofago" impermeabile da mezzo milione di m3. Legambiente aveva chiesto che 
lo stoccaggio fosse preceduto da una detossificazione delle terre. Nello stesso senso 
si erano espresse Provincia e Regione. La questione è ancora all'attenzione del 
Servizio VIA del Ministero, a causa dell'opposizione di EniChem.  
Il mezzo milione di m3 è stato calcolato considerando soltanto lo strato di suolo nei 
piazzali di deposito delle scorie di lavorazione, mentre nulla è stato deciso ancora 
per il terreno inquinato su cui insistono gli impianti. Si dovrebbero inoltre chiudere 
gli impianti vecchi e obsoleti, fatiscenti, attualmente di proprietà Tessenderlo S.p.a., 
una multinazionale dei cloroderivati e dei fertilizzanti, tuttora attiva a Pieve 
Vergonte, che lavora benzene e toluene, notoriamente cancerogeni, che produce 
cloro e usa mercurio, famigerato elemento chimico dagli effetti deleteri per il 
sistema nervoso. 
Per quanto riguarda la ricaduta nel bacino del lago Maggiore dell'inquinamento di 
Pieve Vergonte, oggi è ancora in discussione il divieto di pesca della maggior parte 
dei pesci del lago, a causa del livello di DDT costantemente al di sopra del limite di 
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legge. In realtà il divieto sembrerebbe valere soltanto sulla carta, visto che le barche 
dei pescatori continuano la loro attività. Va inoltre segnalato come sia ancora accesa 
la diatriba tra esponenti politici locali e Ministero della Sanità sull’adeguamento ai 
limiti di legge elvetici, molto più permissivi di quelli italiani. È stato di recente 
argomento da prima pagina la questione della liberalizzazione per decreto regionale 
della pesca del coregone (o lavarello), fondata su un documento falsificato 
quantomeno nel frontespizio. 
 
1.11.4 Considerazioni 

L'unica indagine ambientale è stata promossa dal Settore epidemiologico dell’Arpa 
Piemonte, per una ricerca sul latte materno delle puerpere che partoriscano presso gli 
ospedali della zona. Visto che il pesce di lago è poco consumato dagli abitanti locali, 
il tenore di DDT nel latte sembrerebbe in linea con quello nazionale, benché i 
campioni di latte spontaneamente offerti per le analisi, siano stati troppo pochi per 
permettere di trarre conclusioni. Molto più interessante sarebbe un’indagine 
epidemiologica mirata sui lavoratori di Pieve Vergonte e sulle loro famig lie, che 
tuttora manca e che è purtroppo osteggiata da amministratori locali e sindacati.  
A distanza di molti mesi, nulla è stato fatto in proposito e la spada di damocle del 
mercurio continua a pendere sul bacino del Lago Maggiore. I dati ufficiali parlano di 
concentrazioni di mercurio di una certa consistenza (negli agoni fino a un valore 
medio di 250 ug/kg), seppure inferiori al limite di legge (500 ug/kg). Va notata la 
grossa differenza tra i risultati analitici riscontrati nel 2001 dal Laboratorio cantonale 
elvetico rispetto ai dati dell’Arpa: il primo ha trovato concentrazioni di mercurio in 
costante crescita rispetto agli anni passati, a differenza dell’Agenzia regionale 
protezione ambiente. Anche per il mercurio, come per il DDT, non è tanto 
l'avvelenamento della popolazione che preoccupa, quanto quello dell'ecosistema e la 
possibilità di intossicazione cronica dei lavoratori e della popolazione residente. (In 
occasione della presenza a Pieve Vergonte, il 13 novembre 2001, del Ministro 
dell’ambiente Altero Matteoli, Legambiente Verbano ha reso pubblico un appello al 
ministro, in cui si chiedeva un impegno per la bonifica dell’area e per eliminare 
quantomeno il mercurio dalle lavorazioni in corso). Lo stesso discorso vale per 
l’arsenico, di cui si trova consistente presenza, insieme con DDT e mercurio, nei 
fondali di tutto il lago, con concentrazioni superiori ai limiti indicati dalla 
legislazione sui siti da bonificare. Altro che luoghi incantati e spiagge balneabili! 
 
1.11.5 Risultati ottenuti 

Grazie all’azione martellante del Circolo Verbano, l’attenzione al problema del DDT 
a Pieve Vergonte e nel lago Maggiore non si è mai allentata. Un importante servizio 
televisivo, Falò, della rete cantonale elvetica RTSI, trasmesso anche sull’emittente 
locale, ha ripercorso i fatti con grande professionalità e ha fatto il punto della 
situazione, obbligando a prese di posizione scomode i politici elvetici e italiani. La 
troupe ha lavorato con l’aiuto degli ambientalisti locali, così come la troupe di 
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RaiNews24, che sta preparando un servizio, nonché giornalisti del Manifesto e del 
Diario. 
Legambiente Piemonte e Verbano hanno chiesto con nota ufficiale la revoca del 
recente decreto regionale sulla liberalizzazione della pesca del coregone o lavarello e 
della scardola, per motivi di forma (che si fa sempre anche sostanza, come in questo 
caso, dove per rendere possibile il decreto non si è esitato a falsificare un documento 
di analisi) e per motivi di merito, poiché l’ottimismo su cui poggia appare non 
sufficientemente meditato. Un’interrogazione regionale sottoscritta dai Verdi e da 
altre forze politiche di opposizione attende una risposta. 
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1.12 CIRCOLO VERBANO – FORMALDEIDE E ALTRO NEL LAGO 

MAGGIORE 

 
FORMALDEIDE E ALTRO NEL LAGO MAGGIORE 

 
1.12.1 Premessa 

Mercoledì 7 maggio 2003, presso il Tribunale di Verbania, è iniziato il processo 
penale contro amministratori e dirigenti dell'azienda chimica Acetati S.p.a. di 
Verbania, di proprietà della multinazionale Mossi & Ghisolfi. L'azienda, che 
produce "acetato di cellulosa" a partire da cellulosa, acido acetico e anidride 
acetica, è l'erede dal 1990 della Montefibre, chiusa nel 1983. 
 
1.12.2 I luoghi 

Verbania, capoluogo della provincia del Verbano Cusio Ossola, affacciata sul lago 
Maggiore, da quasi un secolo votata (contro ogni logica) allo sviluppo di una 
chimica industriale di base fatta senza scrupoli e senza sapienza, che ne ha devastato 
lo sviluppo urbanistico, turistico e terziario in generale. Passata dalle seimila unità 
occupate ai tempi della Montefibre alle duecentocinquanta attuali, Acetati è pur 
sempre vissuta dalla città e dai suoi Amministratori come la fabbrica che nel secolo 
scorso ha sollevato la popolazione dal sottosviluppo. A questo attaccamento si 
appoggiano i dirigenti locali per negare ogni miglioria che obblighi alla 
compatibilità tra la fabbrica e la città che la ospita. 
 
1.12.3 I fatti 

L'accusa mossa agli imputati dalla Procura della Repubblica è quella di avere 
versato continuativamente nel lago Maggiore ingenti quantitativi di sostanze 
pericolose, anche cancerogene (formaldeide, ma l'istruttoria parallela in corso si 
occupa anche di acetamide e di triossido di antimonio, per il quale ultimo risulta 
indagata Italpet S.p.a. sempre di Verbania, azienda sorella e contigua, che produce il 
polimero PET, necessario per fabbricare bottiglie di plastica ad uso alimentare). Gli 
scarichi di lavorazione, dopo una sommaria depurazione, venivano fatti rientrare 
artatamente entro i limiti di legge grazie ad una diluizione estrema dei reflui con 
acque di raffreddamento degli impianti, secondo una tecnica assai diffusa nel mondo 
dell'industria chimica. 
 
1.12.4 Considerazioni 

La battaglia per una chimica sana a Verbania si è sviluppata non soltanto sul fronte 
giudiziario (ultima, ma spesso unica sponda), ma anche e soprattutto su quello 
politico e sociale, cercando e trovando alleanze, portando contributi di informazione 
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e di controinformazione, raccogliendo firme, organizzando persino un referendum 
istituzionale, che soltanto lo scatenamento delle forze politiche e sindacali unite ha 
potuto ridimensionare e svilire. 
Come è possibile, d’altronde, sopportare che immagini da cartolina illustrata 
(letteralmente) siano subdolamente avvelenate dagli interessi di imprenditori 
criminali? Legambiente, che sa anche essere gioiosa e bonaria, buona e generosa, 
spesso deve assumere in surroga sulle sue spalle le questioni ambientali più pesanti e 
portarle con coraggio fino alla conclusione. 
 
1.12.5 Risultati ottenuti 

Il Circolo Verbano di Legambiente è molto orgoglioso di aver messo in moto le 
indagini con una denuncia documentata, presentata nel marzo 2002 per mano 
dell'avv. Francesco Sicher di Arona. 
Il Circolo Verbano e la Segreteria regionale di Legambiente saranno parti civili al 
processo, nella convinzione che soltanto controlli severissimi e punizioni altrettanto 
severe sapranno convincere certe aziende a rispettare l'ambiente e la salute dei 
cittadini e dei lavoratori stessi, gli unici profitti leciti essendo quelli che si ricavano 
dalle innovazioni tecnologiche e da un'intelligente pianificazione aziendale.”  
Con questo comunicato stampa Legambiente ha informato ufficialmente della sua 
costituzione di parte civile al processo penale contro l’azienda chimica Acetati di 
Verbania, che, erede della precedente Montefibre, da tredici anni è operante nel 
cuore residenziale della città, ammorbandola con emissioni pungenti e acri e 
scaricando a lago ogni residuo, secondo la logica perversa del massimo profitto, a 
qualunque costo. Legambiente teme che i dati terribili di mortalità per tumore in 
Verbania siano da attribuire alle esalazioni chimiche, sebbene nessuno studio 
epidemiologico mirato sia stato messo in atto. 
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1.13 CIRCOLO VERCELLI – LE FALDE INQUINATE  

 
FALDE INQUINATE NEL VERCELLESE 

(I PESTICIDI RAGGIUNGONO L’ACQUA POTABILE) 
 
1.13.1 Premessa  

La presenza di pesticidi nelle falde, anche in quelle dove attingono gli acquedotti, è 
un problema venuto a galla alla fine degli anni ottanta, quando atrazina, molinate e 
bentazone causarono varie emergenze delle acque potabili del Nord Italia.   
Allora si operò alzando temporaneamente i limiti ammissibili dei fitofarmaci nelle 
acque potabili, derogando così alle norme europee che stabiliscono il principio 
secondo cui nelle acque potabili non debbano essere presenti sostanze derivanti dalle 
attività umane. Ovvero nessuna traccia al di la della loro maggiore o minore 
tossicità. È un principio precauzionale con cui si vuol preservare una risorsa 
importantissima qual è l’acqua delle falde profonde.  
Un’altra misura intrapresa in quegli anni fu approfondire il punto di captazione degli 
acquedotti, spingendosi verso riserve d’acqua incontaminata. 
Ci fu, ovviamente, un dibattito sul ridimensionamento dell’uso dei diserbanti e 
anticrittogramici, un referendum che, anche se non raggiunse il quorum, ha avuto 
senza dubbio il pregio di far conoscere ai cittadini il lato negativo della chimica 
usata in agricoltura.  
Il decreto legislativo 152 del ‘99, recependo le direttive europee per la tutela delle 
acque, ha stabilito siano da individuale le aree vulnerabili sia da fitofarmaci (in 
sostanza diserbanti) sia da nitrati. La Regione Piemonte ha emanato un regolamento 
per i nitrati mentre, purtroppo, nulla esiste per i fitofarmaci, nonostante gli studi sian 
stati compiuti. Queste indagini riguardano gli anni 2000 e 2001 durante i quali sono 
stati analizzati 2500 campioni da cui risulta la contaminazione dell’acqua in 246 
(30%) punti della rete di monitoraggio delle falde superficiali ed in 12 (6%) punti di 
quelle profonde! 
Le sostanze di maggiore impatto sono risultate essere l’Atrazina, il Metolaclor, la 
Terbutilazina il Cinosulfuron e il Bentazone. Dei 20 principi attivi trovati, 17 sono 
diserbanti (8 impiegati nel del riso e nel mais) e 2 sono insetticidi. È da evidenziare 
come Atrazina, Bentazone e Simazina, sono vietati da anni in gran parte del 
Piemonte. 
Una chiara conferma di utilizzo non consentito di un diserbante, invece, è dimostrato 
dal riscontro di Dimetenamide (prodotto commerciale Frontier) nella falda dell’area 
risicola, nonostante il prodotto sia autorizzato esclusivamente per il mais .  
 
1.13.2 I luoghi  

La pianura vercellese è in gran parte coltivata a riso, in un monocoltura che si 
succede da decenni negli stessi appezzamenti. Come tutti gli ambienti in cui vi è una 
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monocoltura si verificano fenomeni di proliferazione di erbe infestanti, tipiche 
dell’ambiente umido nel caso del riso, che si debbono combattere o con aumenti di 
dosaggi o con nuove formule di diserbanti. 
Oltre alla giusta attenzione al problema della contaminazione delle falde, già emersa 
negli anni ’80, l’attenzione di buona parte della popolazione è indirizzata anche agli 
effetti nell’aria causati dalla distribuzione dei prodotti ed alla ripercussione sanitaria 
sugli operatori e sui cittadini. 
Effetti deleteri di diserbanti “ormonici” utilizzati in risicoltura vennero riscontrati 
anni fa fin nella viticoltura del vicino Monferrato, mentre una ricerca del dott.Vineis 
stabilì una connessione tra i diserbanti “ormonici” e l’insorgenza di tumori nei 
“tessuti molli” dell’uomo. 
 
1.13.3 I fatti  

Nel Marzo del 2001 l’acqua potabile di Stroppiana, piccolo paese a Sud di Vercelli, 
non è più potabile: la presenza di bentazone la rende fuori legge. Per alcune 
settimane la popolazione viene rifornita con autobotti di acqua potabile, nel 
frattempo si applicano i filtri ai carboni attivi all’acquedotto per “bonificare” l’acqua 
pescata a più di cento metri di profondità. 
Le associazioni agricole dichiarano che il fatto è inspiegabile, poiché il prodotto in 
questione è vietato da dieci anni ed è ormai superato da altri formulati più efficaci, 
ipotizzano problemi relativi al pozzo in questioni e non dicono una parola 
sull’impatto che sicuramente ha l’attuale agricoltura iper chimicizzata praticata nel 
vercellese. 
Legambiente interviene sui giornali riproponendo i temi della tutela della risorsa 
acqua e di una agricoltura maggiormente compatibile e rispettosa dell’ambiente. 
Contemporaneamente vengono chieste risposte e rimedi alla Regione, Provincia, Asl 
e Arpa. La Regione scrive a Legambiente elencando le disposizioni di legge e gli 
studi in atto per definire la vulnerabilità degli acquiferi e le eventuali azioni di tutela. 
Dice, inoltre, che “..l’epoca del ritrovamento (del bentazone) e la sua presenza in 
acque profonde dimostra che non si trattava di un impiego ad uso agricolo recente né 
localizzato attorno all’area del ritrovamento..”. Provincia, Asl e Arpa, cui si era 
chiesta l’entità e la durata della presenza del pesticida nell’acqua del pozzo, non 
rispondono. 
Nel 2002, a seguito di una indagine epidemiologica dell’ARPA sulla popolazione di 
Vercelli in cui si sono riscontrate mortalità eccessive rispetto alla norma per tumori 
al colon ed al polmone, Legambiente ha dato vita, con altre associazioni e singoli 
cittadini, ad un dibattito sui giornali locali e ad un convegno sull’insorgenza dei 
tumori e le possibili cause legate all’ambiente ed ai prodotti utilizzati in agricoltura. 
 
1.13.4 Considerazioni  

L’impatto del mo ndo agricolo sull’ambiente nei suoi diversi aspetti, in particolare 
sulla risorsa acqua, è riconosciuto da tempo e le azioni messe in campo dall’Unione 
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Europea per modificate il modello di produzione agricola tradizionale sono espresse 
chiaramente nel Piano di Sviluppo Rurale, che prevede incentivi economici non 
indifferenti. 
Purtroppo in molti casi si ha la sensazione che contributi della collettività siano 
destinati a non portare effettivi benefici ambientali a causa della difficoltà dei 
controlli, della mentalità del mondo agricolo troppo indirizzata a produzioni di 
quantità, e di una commercializzazione premiante importazioni di prodotti a bassi 
prezzi, le cui produzioni possono avvenire nel disprezzo delle regole di tutela 
ambientale e di tutela dei lavoratori garantite nel nostro paese. 
  
1.13.5 Che fare  

(ovvero come si potrebbe risolvere il problema secondo il nostro punto di vista)  
 
La discreta attenzione dei cittadini al dibattito e la numerosa partecipazione al 
convegno sull’insorgenza dei tumori in Vercelli è stata di sicuro stimolo per 
proseguire nell’approfondimento delle possibili cause, tra cui certo vi è l’impatto 
della chimica in agricoltura. 
Un cambiamento delle modalità di coltivazione che preveda un vero “basso impatto 
ambientale” stabilito dalle norme europee, nazionali e regionali e stimolato da 
ingenti contributi pubblici, è certo un processo non semplice e deve necessaria mente 
passare anche attraverso la consapevolezza degli agricoltori, dei cittadini e dei 
consumatori che, con le loro scelte, possono essere da stimolo solo se correttamente 
informati. 
Le associazioni di categoria dei risicoltori, per contrastare la futura grande 
concorrenza a seguito dell’apertura dei mercati della Comunità Europea, stanno 
puntando sulle produzioni di qualità. Il compito delle associazioni ambientaliste 
dovrà essere quello di pretendere che la qualità passi necessariamente per una reale 
riduzione dell’impatto ambientale.  
Il primo obiettivo dovrà essere l’approvazione del regolamento delle aree vulnerabili 
da fitofarmaci da parte della Regione Piemonte e la realizzazione di controlli più 
efficaci sulle pratiche sovvenzionate di “agricoltura a basso impatto ambientale”. 
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