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Missione d’Informazione in Italia

( Valledora -Piemonte)

17 -18 dicembre 2018

Questo briefing mira a fornire informazioni succinte per la Delegazione della Commissione per le
petizioni che visiterà, in Italia,  la cosiddetta area di Valledora nella Regione Piemonte, dal 17 al 18
dicembre 2018.

La Missione comprenderà incontri con i rappresentanti del Governo, delle Autorità Locali e della
societa’ civile.

Il sito di Valledora situato  tra la province di Biella e Vercelli si configura come il naturale
collegamento tra le due  storiche province ed è costituito da elementi significativi di biodiversità
ambientale e di valore paesaggistico. Il territorio è collocato in prossimità dell’Anfiteatro Morenico
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della Serra1 (SIC Sito d’Interesse Comunitario)  e del lago di Viverone2 (ZPS - Zona Protezione
Speciale). L’area di pianura è solcata dai grandi canali irrigui derivati dalla Dora Baltea e dal Po.

L’area densamente abitata fa parte del Piemonte, popolosa Regione (circa 4.400.000 abitanti) che  è
stata designata, dalla guida “Lonely Planet”,  come  migliore destinazioni turistica per l’anno 2019.

La zona di Valledora  è stata per molti anni al centro di una forte attività di estrazione di ghiaia e
sabbia, favorita dalla suo substrato geologico, per l’utilizzo edile e le cave esaurite sono tate spesso
sostituite e riempite da discariche di rifiuti.

La petizione 0909-20163 denuncia la grave situazione di degrado ambientale del territorio  di
Valledora - un tempo prevalentemente agricolo-, dove sono  presenti discariche per rifiuti urbani ed
industriali per un totale di circa 4 milioni di metri cubi

I Comuni sul cui territorio è esteso il sito di Valledora, sono:

1) Comune di TRONZANO VERCELLESE
(Provincia di Vercelli)
2) Comune di ALICE CASTELLO
(Provincia di Vercelli)
3) Comune di SANTHIA’ (Provincia di
Vercelli)
4) Comune di CAVAGLIA’ (Provincia di
Biella)

Valledora è considerato dal punto di vista
giacimentologico uno dei siti più
importanti del Nord Italia ed è stata
individuata dal Piano Regionale di Tutela
delle Acque come area di ricarica delle
falde freatiche  destinate al consumo

umano.

In un raggio di circa 15 kilometri  vi sarebbero le seguenti  discariche:

1. sito in bonifica per inquinamento della falda denominato ALICE 2, comprensivo di una
discarica di rifiuti urbani da 500.000 metri cubi circa,

2. discarica di rifiuti speciali assimilabili a quelli urbani da 500.000 metri cubi circa e un
“ripristino ambientale” realizzato con nuovi 1.200.000 metri cubi di rifiuti,

3. discarica per eternit esaurita,
4. discarica per rifiuti speciali industriali da 800.000 metri cubi (A2A ex CAVAGLIA Spa),
5. discarica di rifiuti urbani “trattati” da circa 500mila metri cubi (ASRAB) gestita con modalità

di c.d. “bioreattore”,
6. discarica per rifiuti inerti e assimilati da 400.000 metri cubi;

1http://www.piemonteparchi.it/cms/index.php/ambiente/educazione-ambientale/item/839-il-paesaggio-come-un-libro-
aperto-sul-passato
2http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/territorio/biella/acqua/Acque%20superficiali%20/approfondimenti-
lago-di-viverone
3 Dichiarata ricevibile il 22 dicembre 2016. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 216, paragrafo
6, del regolamento del PE).
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Sempre in “Valledora sono inoltre presenti numerose cave:
1. cava “Green cave” di Santhià, volume estrazione 4.590.000 mc, profondità 20 m,
2. cava “Valledora Spa” di Cavaglià, volume estrazione stimato 6.000.000 mc,
3. cava “Green Cave” di Cavaglià, volume estrazione stimato 2.000.000 mc, profondità 35 m,
4. cava “Fontana” di Cavaglià, volume estrazione stimato 2.000.000 mc, profondità 30 m;

II sito “ALICE 2” perderebbe percolato
nella falda acquifera da almeno un
decennio. Nonostante siano passati
molti anni dall’inizio della bonifica e sia
stato ormai riempito con altri 1.200.000
metri cubi di rifiuti speciali, non risultano
risolti i problemi di contaminazione della
vasta falda acquifera che sarebbe tuttora
in atto4.

Alla luce di tale  generale delicata
situazione, una consistente parte della
cittadinanza protesta anche contro il via
libera concesso il 16 giugno 2016  dalla
Provincia di Biella ad un ampliamento .

della discarica sita in Comune di Cavaglià località Gerbido della società “A2A Ambiente Spa”5.

Il progetto in questione avrebbe un grave impatto ambientale su un'area di valore naturalistico gia’
gravata da vari impianti potenzialmente nocivi per la qualità della vita e per la salute pubblica. I rischi
ambientali sarebbero aumentati dal fatto che il fondo acquifero della zona è unico e che non vi è
una distinzione tra la falda acquifera  superficiale e la falda  profonda.

Piu’ in generale vari esponenti dell’opinione pubblica della Valledora, sottolineano l'assenza negli
anni di un'adeguata pianificazione complessiva che ha determinato un proliferare di attività
industriali, estrattive e di smaltimento rifiuti a danno dei sistemi acquiferi6.

L’autorizzazione all’ampliamento della discarica è stata data nonostante il parere dell’Autorità ATO
2 Biellese-Vercellese-Casalese7 la quale considera che tale progetto - sottoposto a giudizio di
valutazione di impatto ambientale - sia incompatibile con gli obiettivi del Piano di Tutela delle
Acque regionale.” -

4https://www.lastampa.it/2016/02/27/vercelli/alice-la-discarica-diventa-sorvegliata-speciale-IKlKTE aeYMZ 9Axv 2DY7
n3O/pagina.html
5 A seguito del ricorso amministrativo  fatto dai Comuni della zona l’ampluiamneto è al momento sospeso dal Tribunale
Amministrativo regionale (TAR) del Piemonte
https://www.lastampa.it/2018/10/10/biella/cavagli-nuovo-stop-alla-discarica-i-rifiuti-in-trasferta-fino-al-nuovi-aumenti-
in-bolletta-czXITvmEZ26PGs67VlDFbO/premium.html
6http://www.lasesia.vercelli.it/stories/provincia/5543_basta_giocare_dovete_bonificare/
https://www.lastampa.it/2018/08/27/vercelli/lsos-dellarcivescovo-in-bici-e-a-rischio-lacqua-della-valledora-KINwhjoo

5GHMCeA2yHNM9O/pagina.html
7 http://www.ato2piemonte.it/
E’ un organismo pubblico, formato dalle Province, dalle Comunità/Unioni Montane e dai Comuni non montani, che opera
su un territorio di 177 Comuni, 6 Unioni Montane e 5 Province con 430.463 abitanti residenti. Tale organismo, assolve i
compiti e le funzioni di servizio idrico integrato per l’intero Ambito di competenza, individuando il modello integrativo, la
forma di gestione e l’affidamento in convenzione a gestori del servizio e assicurandone il controllo operativo, tecnico e
gestionale
A motivazione del parere emesso, l’ATO 2 Piemonte  ha sottolineato che: a) il Piano di Tutela delle Acque della Regione
Piemonte, approvato con DCR n. 117-10731/2007, colloca la Valledora tra le aree di ricarica delle falde destinate al
consumo umano. Queste aree infatti rientrano tra quelle soggette a protezione ai sensi dell’art. 21, c.1 del DLgs n. 152/99
( oggi art. 94 c.1 DLgs n. 152/06). b).
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Nel mese di maggio 2016 i Comuni di TRONZANO VERCELLESE, SANTHIA’ e di ALICE CASTELLO,
hanno costituito un “Osservatorio Intercomunale Permanente per la tutela dell’area denominata
Valledora”8, il quale ha l’intento di valorizzare e tutelare i propri territori considerati come un
importante patrimonio ambientale ed umano,

L’Osservatorio denuncia la grave criticità per la salute pubblica dovuta agli insediamenti di
“Valledora” e sostiene lo sviluppo sostenibile che comporta particolare attenzione alla qualità della
vita ed alla conservazione delle risorse non rinnovabili. Questo organismo si prefigge come obiettivo
il costante monitoraggio della situazione con l’obiettivo di attuare politiche comuni tese ad
impedire ogni nuovo insediamento nella Valledora, che possa costituire fattore di rischio dal punto
di vista ambientale e della salute pubblica.9

L’ampliamento della discarica sembrerebbe non tener conto dunque, non solo delle preoccupazioni
delle popolazioni interessate per la loro salute, ma anche di tutti gli atti assunti da  Enti Pubblici che
esprimono allarme per la situazione di degrado ambientale  di “Valledora”.

La Commissione con le sue risposte al Parlamento europeo del 2 maggio 2017 e del 28 febbraio
2018 alla petizione 0906-16 in un primo tempo ha affermato di non essere in grado di in individuare
chiaramente una possibile violazione della legislazione ambientale europea, sottolineando che
“...spetta allo Stato membro decidere quali siano gli impianti più adeguati per il trattamento dei rifiuti
prodotti nel suo territorio. Sebbene non sia la scelta ottimale, occupando il gradino più basso della
gerarchia dei rifiuti stabilita nella direttiva quadro sui rifiuti10, il collocamento in discarica costituisce, se
gestito correttamente e in conformità ai principi della direttiva relativa alle discariche11, una modalità
legale di smaltimento dei rifiuti.” In un secondo tempo, la stessa Commissione, ha affermato che “alla
luce delle ulteriori informazioni fornite dal firmatario (della petizione NdR), la Commissione intende
esaminare più da vicino la questione in sede di controllo della gestione delle discariche in Italia nella fase
operativa e postoperativa”.

8 http://www.comune.tronzanovercellese.vc.it/Home/Menu?IDDettaglioPagina=61013
9 I  Comuni della zona 2015 hanno inoltre  promosso degli studi  epidemiologici; Tali studi, alla luce del principo di
precauzione,  sosterrebbero la necessita’ di“ una limitazione dei pressanti ambientali nell’area Valledora; a supportare tale
indicazione vi sono gli incrementi di alcune patologie osservate nello studio epidemiologico, che nella letteratura
internazionale, annoverano tra le loro diverse possibili cause anche la vicinanza della residenza a discariche non controllate.”
http://vercellioggi.it/dett_news.asp?id=65382
10 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive,
GU L 312 del 22.11.2008, pagg. 3-30.
11 Direttiva del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti, GU L 182 del 16.7.1999, pagg. 1-19.
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Il 2 agosto 2017, il Governo italiano ha risposto all’interrogazione parlamentare  4-14975, sulla
gestione della discarica “Alice 2” e sui correlati rischi di inquinamento ambientale. A questo
proposito  viene evidenziato che :

”... Con riferimento alla contaminazione delle acque sotterranee nell'area della discarica di Alice Castello,
sulla base dei dati disponibili nella piattaforma Sintai, gestita dall'Ispra si segnalano, in particolare, i dati
di monitoraggio delle concentrazioni delle sostanze chimiche ferro, nichel, manganese e ammoniaca. I
dati analizzati sono gli ultimi disponibili, relativi sia al reporting della direttiva quadro acque 2009-2015
che al reporting SoE-Eionet12 (2015).

Il corpo idrico sotterraneo in questione è identificato con il codice IT01GWB-S1 ed è denominato «Pianura
Novarese-Biellese-Vercellese» (Distretto idrografico Itb). Nel corpo idrico sono presenti due stazioni di
campionamento delle acque sotterranee nelle quali viene effettuato il programma di monitoraggio
operativo con due campionamenti all'anno, poiché il corpo idrico è classificato come a rischio di non
raggiungimento degli obiettivi ambientali (stato buono) ai sensi della direttiva quadro acque.

Per quanto riguarda le sostanze contaminanti di cui sopra, si riportano le seguenti valutazioni sui dati
SoE-Eionet (2015):

-Ferro: in base ai dati di monitoraggio trasmessi, il valore di concentrazione dello standard di qualità
ambientale (SQA, tabella 2, allegato 5, parte IV decreto legislativo n. 152 del 2006) pari a 200 µg/l non
viene superato in nessuna stazione della rete di monitoraggio; i valori di concentrazione dei due
campionamenti sono risultati inferiori al 30 per cento del Sqa, valore che ai sensi del decreto legislativo
n. 219 del 2010 non deve essere superato dal limite di quantificazione (Loq, Limit of quantification) del
metodo utilizzato, pari a 50 µg/l;

-Manganese: anche in questo caso, come per il ferro, il valore di concentrazione dello Sqa (tabella 2,
allegato 5, parte IV decreto legislativo n. 152 del 2006) di 50 µg/l non viene superato in nessuna stazione;
i valori di concentrazione dei due campionamenti sono risultati inferiori al 30 per cento del Sqa, valore
che ai sensi del decreto legislativo n. 21 del 2010 non deve essere superato dal Loq del metodo utilizzato
pari a 5 µg/l;

12 Eionet è l’acronimo dell’European Environment Information and Observation Network, che è una rete di partenrship
dell’Agenzia Europea dell’Ambiente: https://www.eionet.europa.eu/
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-Ammoniaca: il valore di concentrazione dello Sqa pari a 500 µg/l (tabella 3, lettera B, parte A
dell'allegato I del decreto legislativo n. 152 del 2006), non viene superato in nessuna stazione di
campionamento; i valori di concentrazione dei due campionamenti sono risultati inferiori al 30 per cento
del Sqa, valore che ai sensi del decreto legislativo n. 219 del 2010 non deve essere superato dal Loq del
metodo utilizzato pari a 40 µg/l;

-Nichel: per questo elemento sono stati rilevati superamenti del Sqa nelle acque sotterranee in una
delle due stazioni di monitoraggio. Infatti, a fronte del valore del Sqa di 20 µg/l (tabella 3, lettera B, parte
A dell'allegato I del decreto legislativo n. 152 del 2006), sono stati misurati valori di concentrazione pari
a 47 e 43 µg/l. Nella seconda stazione di monitoraggio i valori di concentrazione sono risultati inferiori al
Sqa e pari, nelle due campagne di monitoraggio, a 15 e 12 µg/l, con un Loq pari a 2 µg/l....”

A tal riguardo nella stessa risposta scritta del Ministro dell’Ambiente del Governo, allora in carica,
viene precisato che:

“...Si fa presente, inoltre, che, in base ai dati di reporting trasmessi con l'ultimo ciclo di gestione di distretto
idrografico sulla piattaforma Wise-Sintai, lo stato chimico del corpo idrico sotterraneo IT01GWB-S1
è stato classificato, in base ai dati del 2014, come «non buono»13 a causa del superamento dei
valori soglia di concentrazione per il nichel. Il livello di confidenza di tale classificazione, in base agli
stessi dati di reporting, è alto, il che indica una buona affidabilità della classificazione effettuata.

Peraltro, sulla base del Piano di gestione di distretto idrografico padano (Itb) la data di raggiungimento
degli obiettivi di qualità ambientale ai fini della direttiva quadro acque per lo specifico corpo idrico
sotterraneo, è fissata per il ciclo di gestione 2022-2027.”

13https://www.lastampa.it/2017/08/09/biella/valledora-allarmenichel-nelle-acque-falde-a-rischio-secondo-i-dati-del-
ministero-dellambiente-ShRHUSO0a1ZkVg4WI0xUkK/pagina.html

Disclaimer and Copyright

The content of this document is the sole responsibility of the author and any opinions expressed therein do not necessarily represent
the official position of the European Parliament. It is addressed to the Members and staff of the EP for their parliamentary work.
Reproduction and translation for non-commercial purposes are authorised, provided the source is acknowledged and the European
Parliament is given prior notice and sent a copy.
© European Union, 2018.

Contact: poldep-citizens@europarl.europa.eu
This document is available on the Internet at: www.europarl.europa.eu/supporting-analyses

Print ISBN 978-92-846-4363-9 | doi: 10.2861/913845 | QA-07-18-035-IT-C
PDF ISBN 978-92-846-4362-2 | doi: 10.2861/162038 | QA-07-18-035-IT-N


