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Salussola, 18 Gennaio 2020 

 

Oggetto: Progetto di nuova discarica monodedicata a materiale da costruzione contenente 

cemento-amianto, in Comune di Salussola (BI) reg. Brianco, della “Acqua & Sole” S.r.l., Milano. 

 

Il 15 maggio 2017 la società Acqua & Sole ha presentato il progetto per una discarica monodedicata 

a materiale da costruzione contenente cemento amianto da realizzarsi nel Comune di Salussola (BI) 

in frazione Brianco. 

Il progetto prevedeva un volume complessivo lordo  pari a circa due milioni di metri cubi per una 

superficie di circa 80.000 mq, occupando con una vasca unica, lavorata in sei lotti, uno scavo da 

realizzarsi ex novo  con profondità di 15 m, e la formazione di un rilevato che dichiaravano alto 17 m 

rispetto al piano di campagna, e che da verifiche successive è risultato altro 24 metri. Trattavasi 

quindi di una discarica di superficie, in difformità da quanto raccomandato dal Piano Regionale 

Amianto secondo cui la collocazione ideale per le discariche di amianto è nelle cave e miniere 

dismesse o comunque in sotterraneo.  La Regione Piemonte ha redatto in tal senso un elenco di 600 

siti ritenuti idonei ad ospitare una discarica per amianto, ed il cui primo requisito di idoneità è 

l’essere una cava o una miniera dismessa. Salussola Brianco non figura nell’elenco, trattandosi di 

terreni agricoli. 

E’ chiara la volontà del legislatore e degli Enti tecnici di escludere la realizzazione di rilevati, colline, 

sopraelevazioni di sorta esposte a fenomeni erosivi e quindi maggiormente soggette a criticità. 

Il volume previsto era sufficiente a soddisfare le esigenze di smaltimento di tutta la regione 

Piemonte, ma poiché i rifiuti contenenti amianto sono merce a libera circolazione nulla poteva 

impedire che vi fossero conferimenti da altre Regioni: trattasi quindi di un progetto 

sovradimensionato ed irragionevole volto ad incidere un territorio senza esserne realmente a 

servizio. Stante la grave crisi economica che grava sul Piemonte nulla fa credere che i Biellesi o i 

Piemontesi avranno la disponibilità economica per sostituire le loro coperture in cemento amianto 

nell’immediato. La discarica sarà riempita nel più breve tempo possibile, e sarà inevitabile che il 

basso biellese si troverà una discarica per cemento amianto di dimensioni colossali senza alcuna 

garanzia di conquistare in cambio almeno un territorio amianto free. Si tratta di un’operazione di 

imprenditoria privata fine a se stessa e non legata ad una pianificazione territoriale che tenga conto 

delle concrete esigenze di smaltimento. 

Sottoposto a V.I.A. dalla Provincia di Biella, nel corso del procedimento la consultazione del pubblico 

è avvenuta sotto forma di Inchiesta Pubblica; l’Organismo Collegiale Inquirente ha redatto una 

Relazione che, accogliendo le osservazioni del pubblico, ha avanzato la necessità di integrazioni e 

chiarimenti. 

Durante l’istruttoria il proponente ha ridimensionato l’impianto del 22,19% rispetto alla proposta 

originale, per un totale di 1.450.000 mc, mantenendo inalterata la superficie occupata dalla vasca, 

mantenendo inalterata la profondità dello scavo, ed abbassando la sopraelevazione di sette mt, 

raggiungendo una elevazione di 17 metri circa. La discarica è rimasta quindi sopraelevata e 

sproporzionata rispetto alle esigenze di smaltimento dell’intero Piemonte. 

L’impianto si collocava su suolo agricolo di pregio, destinato storicamente alla coltivazione del riso 

che dal 2007 si fregia di essere riso DOP di Baraggia biellese e vercellese (l’unico riso DOP di Italia); 
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si trova inoltre in adiacenza ad altri lotti a destinazione agricola e regolarmente coltivati a riso, 

contravvenendo il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 

novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. 

La produzione risicola dop è indissolubilmente legata alle caratteristiche specifiche del territorio per 

il quale è stata concessa la Denominazione di Origine. L’ambiente ecologico che lo caratterizza è 

particolare, oltre che sotto il profilo geo-pedologico, anche per le situazioni climatiche, idrologiche e 

di fertilità dei terreni, dalle peculiarità uniche, che hanno assicurato la formazione di un particolare 

habitat a nicchia ecologica protetta. Esiste un legame essenziale ed esclusivo tra la qualità e le 

caratteristiche del Riso di Baraggia biellese e vercellese Dop e l’ambiente geografico di riferimento. 

Tutte le fasi della produzione si svolgono nella zona e tutte le materie prime provengono dalla zona. 

C’è un’identificazione diretta ed esaustiva tra zona e prodotto. Riteniamo che la presenza di una 

discarica di tali proporzioni e fattezze in area dop, in adiacenza a terreni che producono alimenti 

dop, rappresentino un inganno per il consumatore, la cui buona fede sarebbe carpita 

La vasca della discarica si trova a circa 500 mt dall’abitazione più vicina, mentre il confine 

dell’impianto si pone a 200 mt. 

L’intervento inoltre è collocato su un’area che il Piano Tutela delle Acque della Regione Piemonte 

indica come zona di ricarica di falda degli acquiferi profondi, utilizzati per il consumo umano, e 

meritevoli di una tutela assoluta. Il collegamento diretto tra la falda superficiale e la falda profonda, 

caratteristica di queste zone, rende il sito molto delicato, poiché l'acqua che si infiltra in queste aree 

viene utilizzata a valle per l'approvvigionamento dei pozzi potabili. Effettivamente l’esame 

stratigrafico del suolo evidenzia la presenza di ... sabbie e ghiaie, talora limose... che non possono 

isolare la falda sottostante. La scarsa protezione di questo tipo di suolo è confermata da ...diversi 

livelli di limo argilloso sabbioso..., presenti a livelli diversi nei sondaggi eseguiti, una presenza 

sporadica che ne sottolinea la scarsa continuità e estensione in orizzontale, determinando pertanto 

la vulnerabilità dell’acquifero sottostante. 

La coltivazione della discarica è prevista per lotti addossati uno all’altro, senza spazi di separazione 

fra i medesimi per il passaggio degli automezzi a garanzia che i rifiuti contenenti amianto non 

venissero frantumati, in violazione a quanto previsto dal D.M. 248/2004. 

Il percorso dei mezzi pesanti prevede che in uscita dalla discarica essi si raggiungessero il casello 

autostradale con l’attraversamento di Santhià percorrendo la sp 322 (biellese) che poi diventa sp 54 

(vercellese), una strada dalla sezione ristretta, non illuminata, spesso coperta di nebbia e teatro di 

molti incidenti mortali: solo il tratto biellese ha una mortalità del 33,33% (dati del Piano Provinciale 

di Sicurezza Stradale). 

 

La discarica sarà coltivata per 12 anni, movimentando milioni di mc di terra e amianto, con copiosa 

produzione di Pm10, anche oltre i limiti di legge, e con dispersione di fibre di amianto difficilmente 

calcolabile. La collina del sopralzo, alta 17 metri nella seconda versione del progetto, andrà ad 

inserirsi in un contesto pianeggiante, incidendo gravemente sul paesaggio agrario che è frutto 

dell’operosità dell’uomo, ha una forte connotazione identitaria e rappresenta una vera componente 

culturale. 

A discarica esaurita essa sarà manutenuta per 30 anni dopo la sua chiusura, ma permarrà lì per 

sempre nei secoli a venire, e nessuno oggi può in buona fede assicurare che questa permanenza 

non determinerà degli sviluppi ambientali drammatici, che dovranno risolvere le generazioni che 

verranno. 

Quello proposto infatti è un modello di discarica desueto e superato sia dall’esperienza che dalle 

indicazioni dell’Unione Europea e della Regione Piemonte: 
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L’Unione Europea, con la “Risoluzione del parlamento europeo sulle minacce per la salute sul luogo 

di lavoro legate all'amianto e le prospettive di eliminazione di tutto l'amianto esistente” del 

14/03/2013, prende atto del fatto che “che il conferimento dei rifiuti di amianto in discarica non 

sembrerebbe il sistema più sicuro per eliminare definitivamente il rilascio di fibre di amianto 

nell'ambiente (in particolare nell'aria e nelle acque di falda)” e che “la realizzazione di discariche di 

rifiuti di amianto e una soluzione solo provvisoria del problema, che cosi viene lasciato alle future 

generazioni, essendo la fibra di amianto pressoché indistruttibile nel tempo;” 

La Regione Piemonte, con il Piano Regionale Amianto del 01/03/2016, ed il successivo documento di 

approfondimento in attuazione dello stesso “Approfondimento relativo alla presenza di aree di cava 

e miniera inattive per l'ubicazione di impianti di smaltimento di materiali contenenti amianto" del 

20/02/2017 promuove il confinamento in sotterraneo e specialmente nelle miniere, al fine di 

minimizzare la dispersione di fibre nell’atmosfera. in quanto, il confinamento rispetto all'esterno è 

già attuato da barriere fisiche naturali. Questo studio afferma in conclusione che “Le coltivazioni in 

sotterraneo - possono rappresentare un'opzione prioritaria per l'ubicazione di impianti di 

smaltimento di materiali contenenti amianto” 

Nello specifico, in ossequio al Piano è stato condotto un approfondimento relativo alla presenza di 

ex attività estrattive -– con la finalità di fare valutazioni circa la disponibilità di aree potenzialmente 

idonee per l'ubicazione di impianti di smaltimento. Lo screening condotto con metodi molto 

conservativi ha condotto alla individuazione in Piemonte di 600 siti idonei alla localizzazione di 

discariche per amianto. Tale elenco non comprende la frazione Brianco di Salussola: non possiede 

le caratteristiche di idoneità. 

La ragione per la quale le previsioni devono essere effettuata in sede regionale risiede nell’esigenza 

di assicurare che la distribuzione degli impianti sul territorio garantisca il rispetto dei principi di 

precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, e di sostenibilità ambientale, oltre 

all’autosufficienza. Di fatto tuttavia la programmazione in materia di smaltimento dei rifiuti viene 

delegata all’iniziativa dei privati. Ammettere che la politica di gestione dei rifiuti contenenti amianto 

rimanga affidata ai singoli gestori degli impianti è inaccettabile in una materia in cui la 

programmazione e la coordinazione degli interventi è di fondamentale importanza. 

 

IL CONTESTO 

Il sito dista pochi kilometri dalle discariche della Valledora da una parte e dalla acciaieria Sacal 

dall’altro, è sottoposto quindi alla sommatoria di pressioni ambientali multifattoriali. 

Come per la Valledora, anche Brianco ricade in area di ricarica di falda 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.l DLgs n. 152/06).  Il dr. geologo Cesare Cuzzi, vicedirettore di ATO2, ha 

chiaramente spiegato che le caratteristiche della zona potenziale non scompaiono di colpo superata 

la linea di confine con l'area di transizione, ma si riducono in modo più o meno proporzionale alla 

distanza da questa fino ad entrare nell'area di drenaggio in cui le acque meteoriche entrano per 

arrivare poi in falda, per questo bisogna prestare molta attenzione alle caratteristiche delle zone 

confinante quella definita Valledora. Gli estremi lembi dei grandi banchi alluvionali caratterizzati da 

forte permeabilità, posizionati alla base dei primi contrafforti collinari del bacino sedimentario 

piemontese, sono le aree nelle quali le acque meteoriche e di ruscellamento si infiltrano facilmente 

e velocemente verso la base dell'acquifero superficiale e da qui, attraverso la discontinuità della 

base medesima, all'interno degli acquiferi profondi.  I depositi grossolani dell'acquifero superficiale 

veicolano gli elementi contaminati verso i sistemi più profondi a causa della elevata permeabilità 

intrinseca, della discontinuità e alternanza delle lenti semipermeabili e della mancanza di un reale 
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setto impermeabile basale. Pertanto la caratteristica di un buon sito ove prevedere una discarica 

dovrebbe essere la presenza di barriere naturali alla diffusione di inquinanti, non la sola presenza di 

una depressione da riempire, e meno ancora il solo fatto di possedere un terreno collocato in una 

qualsiasi area. Ai sensi del D.lgs n. 36/03 una barriera geologica deve essere una barriera naturale e 

non semplicemente uno strato di argilla riportato da altro sito. La legge non prevede la sostituzione 

di una barriera geologica con un sistema di confinamento artificiale, non prevede la realizzazione di 

una barriera geologica, ma semmai il suo completamento. La barriera geologica deve interessare 

anche i fianchi della discarica. A conclusione di quanto sopra detto nelle aree di ricarica di falde non 

deve essere ammesso l'insediamento di depositi o trattamento rifiuti, invece queste zone subiscono 

una concentrazione anomala di impianto di deposito e trattamento rifiuti. 

Nel dettaglio si citano i seguenti impianti: 

1. sito in bonifica per inquinamento della falda (Alice 2) comprensivo di una discarica di rifiuti urbani 

da 500.000 m3 circa, un a discarica di rifiuti speciali assimilabili agli urbani da 500.000m3 e un 

ripristino ambientale realizzato con 1.200.000 m3 di rifiuti speciali su cui insistono ancora problemi 

di contaminazione della falda in atto; 

2. discarica di amianto in Cavaglià, esaurita; 

3. discarica per rifiuti speciali industriali da 1.250.000 mc (A2A ex Cavaglià spa); 

4. discarica di rifiuti urbani “trattati” da circa 645.000 mc (ASRAB) gestita con modalità di reattore; 

5. discarica per rifiuti inerti e assimilati da 400.000 mc ENKI; 

6. impianto di bioessicazione trattante rifiuti urbani del Biellese, e di vari territori limitrofi, 

potenzialità di 120.000 ton/anno ASRAB; 

7. nuova discarica per RSU in Cavaglià (ASRAB) autorizzata per 240.000 mc; 

8. nuova Discarica per Rifiuti Speciali in Cavaglià (A2A Ambiente) autorizzata per 360.000 mc; 

9. impianto FORSU in Santhià ditta Entsorga (con ampliamento approvato); 

10. impianto FORSU in Salussola ditta San Tommaso con immissione metano in rete; 

11. impianto riciclo alluminio SACAL in Carisio; 

12. discarica Cascina Truffaldina in bonifica a Santhià zona Brianco; 

13. impianto selezione plastiche a Cavaglià (A2A Ambiente) autorizzato; 

In particolare: 

 

DISCARICA DI ALICE CASTELLO 

Una normativa carente e poco cogente fece sì che agli inizi degli anni '90 vennero autorizzate due 

discariche di RSU ( Rifiuti Solidi Urbani ) e RSAU ( Rifiuti Solidi Assimilati agli Urbani ) che andarono 

entro la fine del millennio ad occupare un volume di circa 1 milione di metri cubi in un invaso 

presente in località Sorti del Comune di Alice Castello (VC), sopra le falde acquifere che alimentano 

una parte importante del Vercellese ai confini con il Basso Biellese. Quando il riempimento fu 

ultimato, il sistema di impermeabilizzazione denunciò le prime crepe, fatto peraltro scontato viste le 

evidenti lacune progettuali, e negli anni 2003/2004 i riscontri analitici effettuati fecero emergere la 

necessità di un intervento riparatore. Erano infatti collassati per il sovraccarico i pozzi del percolato, 

aggravando una situazione già difficile perché il percolato non più emunto dai pozzi, attraverso 

superava l’impermeabilizzazione mal realizzata, arrivando alla falda acquifera profonda, 

inquinandola. Siamo nel 2005 quando il Consorzio dei Comuni, impossibilitati ad intervenire per 

risolvere il problema, si trovano costretti ad accogliere la proposta della società privata che gestisce 

la discarica : riportare a norma di Legge attraverso un progetto di bonifica, i valori delle sostanze 

inquinanti oramai presenti in falda. Nel 2007  la Società privata a fronte dello stoccaggio di ulteriori 

1,2 milioni di metri cubi di rifiuti, riporterà l'area in sicurezza, ma nell'autunno del 2013 a 

completamento dello stoccaggio autorizzato per la bonifica la situazione ambientale è allarmante. 
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Iniziano quindi una serie di conferenze dei servizi indette dalla Provincia di Vercelli che si 

protrarranno per due anni e l'unica soluzione tecnica possibile individuata è un Progetto di Messa in 

Sicurezza Permanente. Inizio 2016 le responsabilità passano dal Consorzio dei Comuni, che si era 

creato negli anni '80 ed ora sciolto, ai singoli Comuni; viene da sè che le problematiche diventano 

più soltanto dei Comuni della Valledora. Attualmente il percorso dell'impianto si sta avviando verso 

la copertura definitiva e la chiusura prevista per fine 2019, ma ad oggi  l'acquifero risulta essere 

inquinato dal percolato derivante dal sito di Alice2 causando non solo grandi preoccupazioni, ma 

reali problematiche di salute e ambientali. 

 

DISCARICHE DI CAVAGLIA’ 

A Cavaglià sono presenti: 

Un impianto di trattamento meccanico-biologico di ASRAB, sito a Cavaglià e trattante i rifiuti urbani 

del Biellese e vari territori limitrofi, potenzialità 120.000 tonnellate annue, autorizzato nel 2000 con 

una discarica a servizio. Trasforma i rifiuti Urbani in “biocubi” essiccati. 

Discarica di rifiuti speciali (A2A) autorizzata per 260.000 metri cubi in adiacenza alla discarica a 

servizio dell’impianto MTB. 

Discarica a servizio dell’impianto di trattamento: approvata nel 2000, originariamente realizzata per 

500.000 metri cubi, esaurita prima di quanto previsto, nel 2009 è stata oggetto di un sopralzo per 

225.000 metri cubi e della realizzazione di un bioreattore. Il funzionamento del bioreattore prevede 

che i rifiuti abbancanti, provenienti dall’impianto di trattamento ed essiccazione, vengano bagnati 

per far ripartire la fermentazione degli stessi, in modo da poter captare il biogas che emettono, e 

convogliarlo ad un motore per la produzione di energia elettrica. Nel 2016, arrivata nuovamente al 

limite delle sua capacità per colpa di una inadeguata politica della differenziazione dei rifiuti biellesi, 

la Provincia di Biella ha approvato un ulteriore ampliamento della discarica, per 240.000 mc. 

Contestualmente è stata approvata la già citata discarica per rifiuti speciali. I Comuni di Alice 

Castello, Cavaglià Santhià e Tronzano vercellese hanno fatto ricorso al TAR che ha annullato la 

determina provinciale in quanto l’acquifero sopra al quale è situata la discarica non è 

sufficientemente protetto da una barriera naturale e in quanto la vasca progettata non mantiene le 

distanze minime di 500 metri dalle abitazioni, anche sparse. 

Nella stessa zono sono presenti anche  una discarica di eternit esaurita ed una discarica per rifiuti 

speciali industriali da 1.250.000 mc (A2A ex Cavaglià spa); 

 

IMPIANTI DI BIOGAS 

Nella zona, in un raggio di cinque kilometri, sono presenti: 

Impianto di digestione anaerobica di San Tommaso srl da 40.000 tonnellate, già autorizzato nel 

2017 con immissione di metano in rete senza sottoporre il progetto a Valutazione di Impatto 

Ambientale e senza che fosse redatto almeno uno studio dell’impatto odorigeno. E’ situato a 

Salussola in Fraz Brianco, in adiacenza alla discarica di amianto progettata da Acqua & Sole srl, e a 

soli 50 metri dalle abitazioni. Considerati i numerosi studi che indicano di tenere come distanza di 

sicurezza dalle abitazione almeno 500 metri per evitare conseguenze sulla salute umana dovute alla 

prodizione di bioareosol, considerato che la regione Piemonte nelle Linee Guida sul Compostaggio 

indica per gli stessi motivi di tenere una distanza minima dalle abitazioni di 250 metri, e considerato 

che perfino il Piano provinciale Smaltimento Rifiuti di Biella prescrive per gli impianti a tecnologia 

complessa come questo di mantenere una distanza minima di 200 metri dalle abitazioni, i cittadini 

residenti in Fraz. Brianco hanno presentato ricordo al TAR. La sentenza è attesa per febbraio 2020. 
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Progetto di impianto di digestione anaerobica di A2A da 60.000 tonnellate, in corso di 

autorizzazione, situato a Cavaglià, con immissione di metano in rete 

Progetto di impianto di compostaggio di IREN da 30.000 tonnellate, in corso di ampliamento e 

conversione in digestione anaerobica, essendo stato autorizzato al trattamento fino a 50.000 ton. di 

rifiuti organici annui, situato a Santhià -zona Brianco-, con immissione di metano in rete 

Questi tre impianti di digestione anaerobica distano tra i 2 e i 4 km l’uno dall’altro, e rappresentano 

una anomalia dal punto di vista della pianificazione dello smaltimento dei rifiuti, in quanto le 

provincie di Biella e Vercelli non producono che 20,000 tonnellate annue, che potranno aumentare 

di fino a 30.000 in futuro, e mai copriranno il fabbisogno di questi tre impianti.  

 

FONDERIA SACAL di CARISIO 

Ai margini della Valledora, nel Comune di Carisio, territorio completamente pianeggiante con 

un'agricoltura prettamente risicola e di allevamento e caratterizzata da una fitta rete di 

canalizzazioni a servizio della coltura irrigua, esercita la propria attività la ditta SACAL. Dal 2010 la 

ditta si trova al centro di vicende giudiziarie per le accuse di danno ambientale sostenute dal 

Comune di Carisio contro la fonderia che sorge alle porte del paese. La ditta Sacal dista:  4,5 km dal 

centro del paese, a meno di un km dalla frazione abitata Fornace Crocicchio, ha a ridosso alcune 

cascine, attività industriali e alberghiere, la frazione risaiola di San Damiano dista 3 km e a meno di 2 

km si trova la Garzaia di Carisio, un'area ecologica protetta classificata come SIC. La ditta Sacal si 

occupa della lavorazione dei metalli non ferrosi compresi i prodotto di recupero di fonderie di 

metalli non ferrosi. E'classificata come industria insalubre DM 05/09/94 Classe IA) 21, Classe I B ) 82, 

Classe II C) 6. Dalla fine degli anni '90 sono evidenziate numerose problematiche ambientali dovute 

alle emissioni di inquinanti tra cui diossine (PCDD E PCDF) e PCB diossino-simili. Esiste anche un 

problema di scarico di acque emesse in corso d'acqua superficiale e delle acque percolate nel 

sottosuolo dalle zone di deposito a cielo aperto dei cumuli di scorie di lavorazione; infatti i fondi dei 

piazzali non sono impermealizzati e determinano la contaminazione delle acque sotterranee. La 

società SACAL SpA è stata oggetto di procedimenti penali, avviati sia su segnalazione di privati 

cittadini che dal comune di Carisio, tutti incardinati presso il Tribunale di Vercelli. Da indagini svolte 

nel 2008 e 2009 dall'ASl di Vercelli in coordinazione con l'Istituto Superiore di Sanità si è accertato 

che nei tessuti grassi e nelle uova di gallina prelevati da allevamenti posti sul territorio di Carisio e di 

comuni limitrofi, le percentuali di diossine e PCB originate da SACAL SpA superavano i livelli previsti, 

si accumulano  e persistono per molti anni. Rimane  a tutt'oggi un'ordinanza del Comune di Carisio 

emessa nel novembre 2010 in cui si vieta alle persone residenti nel raggio di 2 km dall'azienda di 

consumare uova, latte e carni di polli e conigli allevati a terra, nonchè di nutrire i bovini con foraggi 

provenienti dagli appezzamenti in quanto contaminati da diossine. Attuali sono i monitoraggi 

prodotti dagli Enti di controllo ambientale nei quali si evince chiaramente la continua e persistente 

deposizione di diossine e PCB con valori di gran lunga superiori, allarmanti rispetto a quelli 

consigliati dai maggiori Enti internazionali che si occupano della tutela della salute e dell'ambiente. 

Il Comune infatti più volte ha richiesto la sospensione dell'autorizzazione integrata ambiente anche 

a seguito di numerosi esposti da parte di cittadini residenti nel circondario. Nel 2017 il Comune di 

Carisio ha fatto svolgere una ricerca epidemiologico che ha messo a confronto i tassi di mortalità 

per cause tumorali tra la Regione Piemonte, Carisio paese e la Frazione Crocicchio. I risultati di 

questa indagine evidenziano che in Carisio paese le morti per cancro sono in linea con quelle della 

Regione Piemonte, mentre nell'ipotetico cerchio, con un raggio di 3 km che si diparte da Sacal SpA e 

che comprende interamente la Frazione di Crocicchio estesa ai territori di Formigliana e Balocco, la 

Frazione San Damiano di Carisio e un gran numero di cascine sopra citate, le morti totali per cancro 
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sono superiori dell'88% per i maschi e dell'83% per le femmine e nello specifico la tipologia 

tumorale è all'apparato digerente che come noto nasce per la maggio parte per via di assunzione di 

diossine e di PCB diossino-simili. Lo stato attuale della Messa in sicurezza Permanente preoccupa 

molto in quanto dagli ultimi sopralluoghi si sono constatati: livelli di percolato anomali e la mancata 

attuazione del protocollo di controllo dei dispositivi di salvaguardia ambientale e sanitaria.. 
 

CONCLUSIONI 

Tenuto conto del fatto che  

1) L’ingestione di amianto, anche accidentalmente attraverso acqua o alimenti contaminati 

dalle fibre di amianto, è nociva per la salute umana. 

2) Non esiste una soglia di sicurezza sotto la quale il cittadino può considerarsi al sicuro dal 

pericolo dell’esposizione alle fibre di amianto, siano esse inalate o ingerite. 

3) La pericolosità dell’amianto non decade col tempo. 

4) Il sito scelto dal proponente per la sua proposta progettuale non possiede le caratteristiche 

di idoneità individuate nell’ “ Approfondimento relativo alla presenza di aree di cava e 

miniera inattive per l'ubicazione di impianti di smaltimento di materiali contenenti amianto" 

approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 25-4693 del 20-02-2017 

5) L’area è già gravata da una concentrazione anomala di impianti che operano nel settore dei 

rifiuti urbani, speciali, industriali , 

Le comunità locali, i sindacati agricoli, le associazioni, l’ordine dei Medici di Biella hanno espresso 

contrarietà e preoccupazione per le criticità illustrate. 

 

Il 25-10-2018 il progetto ha ricevuto parere sfavorevole dalla Provincia di Biella, ente responsabile 

del procedimento, perché tutti gli enti intervenuti in Conferenza dei Servizi votarono 

unanimemente NO al progetto, compresa ASL di Biella che espresse parere negativo per i profili di 

rischio connessi all’impianto e ARPA Biella che, pur definendo l’impatto della discarica 

“SIGNIFICATIVO e IRREVERSIBILE” tuttavia non ha effettuato rilievi in merito alle questioni più 

importanti dal punto di vista ambientale: l’opera è stato bocciata per motivi tecnici facilmente 

superabili dal proponente con la presentazione di un nuovo progetto. Successivamente il 

proponente ha presentato ricorso al TAR per annullare la determina provinciale, e per due vizi 

procedurali i giudici hanno accolto il ricorso, con sentenza del 25 luglio 2019: il procedimento è 

stato quindi riaperto sulla base di un progetto modificato da Acqua e Sole e depositato a ottobre 

2019. Dal nuovo procedimento sono stati esclusi, per gli effetti della sentenza del Tar, i comuni di 

Santhià, Cerrione e Verrone. La Provincia di Biella, procedendo con un ragionamento per analogia, 

ha escluso dal tavolo della Conferenza dei Servizi anche i comuni di Carisio e di Cavaglià, che il tar 

non aveva contestato. Santhià, Cerrione e Verrone hanno dato mandato a un legale di fare appello 

al Consiglio di stato contro la sentenza del tar sopracitata. Iil Consorzio del riso DOP di Baraggia 

biellese e vercellese, sindacati agricoli Coldiretti e Confagricontura, il Consorzio irriguo della 

Baraggia, le associazioni e gli enti hanno presentato nuove osservazioni al progetto chiedendo che 

non sia autorizzato. Tali osservazioni sono scaricabili al link: 

http://77.242.177.48/Prog_RIPRESA_VAL_ACetSO_DiscEternit_Salussola_NOV2019/OSSERVAZ_PUBBLICO_F

ASE%20RIPRESA%20POST%20TAR/ 

 

Per quanto esposto nella popolazione si è rianimata una allerta sfociata in una manifestazione che 

14 dicembre 2019 ha portato in piazza circa 2000 persone, e che resterà alta finchè tutte le 

istituzioni competenti non perseguiranno provvedimenti atti a garantire la salvaguardia delle 

persone, dei luoghi, dell’economia locale e dell’ambiente. 
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Figura 1 - inquadramento territoriale - immagine tratta dal Geo Portale Regione Piemonte 

 

 

Figura 2 - inquadramento territoriale - ortofoto 
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Figura 3 - inquadramento territoriale - vista panoramica 

 

 
Figura 4 - sezione generale 
 

 
Figura 5 - mappa aree di ricarica di falda 
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Figura 6 - fasi di coltivazione 

 

Figura 7 - modalità di abbancamento 

 

Figura 8 - percorso dei mezzi pesanti 



COMITATO 

Salussola Ambiente è Futuro 

 
Comitato Salussola Ambiente è Futuro – referenti e contatti: 

 3471009177 - 3388036999 –3493838537 
salussolambientefuturo@gmail.com 

 

 

Figura 9 -vista di area coltivata a risaia adiacente all'intervento 

 

 

Figura 10 - vista di area coltivata a risaia adiacente all'intervento 




