COORDINAMENTO
PER LA DIFESA DEL
TERRITORIO

SCALETTA DELLA SERATA
 Giovani Voci – M. Bulata
 Introduzione e Saluti – F. Tomei
 Una riflessione introduttiva a cura di S. Negri
 Presentazione dei comitati fondatori
 Voci Antiche – video a cura di Aquario2012 (Barengo)

 Presentazione del documento programmatico del comitato – F. Tomei
 Apertura del dibattito

CHI SIAMO
 Un coordinamento nato spontaneamente per raccordare e armonizzare le esperienze e le azioni di diversi comitati

sorti sul territorio negli ultimi anni.

 Attualmente formato da 8 comitati, ma aperto ad altre realtà affini che volessero farne parte.
 Siamo cittadini, apartitici e indipendenti.
 I nostri comitati sono nati sull’onda di veri e propri attacchi speculativi contro i nostri territori che hanno minacciato

e minacciano i nostri beni primari:

Suolo – Aria – Acqua – Salute – Equilibri Socio Economici – Tradizioni – Paesaggio

RAGIONI PER ESISTERE

CAVE
DISCARICHE
POZZI
CEMENTO
DEGRADO
INCENERITORI

 Il territorio del Piemonte Orientale sta subendo un formidabile

attacco speculativo da parte di interessi particolari e poteri
economici.

 Progetti INVASIVI, INUTILI, PERICOLOSI, spesso TECNICAMENTE

POVERI e ILLOGICI.

 Il tutto nel disprezzo del bene comune e in assenza di

programmazione e tutela da parte degli organi amministrativi.

 La dubbia legalità che accompagna certi progetti ci fa dire che:

PRESENTAZIONE
SOGGETTI DEL
COORDINAMENTO
Siamo tanti – Siamo attivi – Siamo una Rete

COMITATO NO
AMIANTO A
BARENGO
Progetto discarica per amianto e gestione rifiuti
[Leonardo Bacchettini]

COMITATO NO AMIANTO A BARENGO
 Il comitato informale

è nato a marzo del 2013 per
contrastare un progetto di costruzione di una discarica per
rifiuti non pericolosi destinata a ricevere materiali da
costruzione contenenti amianto.

 Il progetto era previsto nel comune di Barengo a fianco della

discarica ATO per RSU già esistente da circa 20 anni.

 Era previsto uno scavo enorme e il disboscamento di

30.000mq di bosco.

 Una discarica camuffata per anni da “Campo Fotovoltaico”.

IL TERRITORIO E’ DI CHI LO VIVE E LO LAVORA

STATO DEL PROGETTO – RISCHI PER AMBIENTE E SALUTE
 La ditta proponente, nel maggio del 2013 ha ritirato il progetto dopo aver chiesto

una proroga di 60 giorni rifiutata dalla Provincia.

 Il progetto avrebbe di gran lunga peggiorato una situazione ambientale già

compromessa dalla presenza ventennale di una grossa discarica per rifiuti speciali e
per rifiuti urbani sulla bella collina di Barengo.

 Il rischio di dispersione delle fibre di amianto nell’aria e nell’acqua sarebbe stato

elevato anche a causa delle pecche tecniche del progetto originale.

 A ciò si aggiunge l’assurdità di progettare un disboscamento ed uno scavo per creare

una vasca che sarebbe dovuta essere riempita di amianto.

 Altre soluzioni sono possibili:
 utilizzo delle miniere dismesse come in Germania
 Una seria politica che incentivi il recupero tramite inertizzazione

AZIONI INTRAPRESE E PROSPETTIVE FUTURE
 6350 firme contrarie al progetto raccolte in poco più di 6 settimane, 2

interrogazioni parlamentari, 8 delibere consiliari contrarie, presentato decine
di pagine di osservazioni tecniche contrarie al progetto, incontrato ed
interpellato i membri della conferenza capi gruppo della Provincia di Novara
 Nonostante il ritiro del progetto il comitato continua ad esistere con i seguenti

scopi:
 Monitoraggio delle politiche di gestione rifiuti nel quadrante NO-VC-BI-VCO

 Informazione della popolazione
 Promozione campagne volte alla riduzione della produzione di rifiuti urbani
 Campagne contrarie a ipotesi di ulteriori allargamenti della discarica ATO di Barengo

COORDINAMENTO
AMBIENTALISTA
RIFIUTI PIEMONTE
Sez. Novara e provincia Onlus
Fondato nel 2007
[Paolo Andrissi]

COORDINAMENTO AMBIENTALISTA RIFIUTI PIEMONTE

MISSIONE: Riciclo Totale Rifiuti
CONCETTO: I rifiuti non sono materiali di cui disfarci, ma risorse preziose
da riutilizzare
IO MI IMPEGNO A SALVAGUARDARE IL PIANETA EVITANDO LO
SPRECO DELLA RISORSA RIFIUTI

STRATEGIE
RIDURRE I RIFIUTI A MONTE
il miglior rifiuto è quello che non c’ è
AUMENTARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
si può differenziare fino all’ 80 %- 90 %
RICICLARE I RIFIUTI DIFFERENZIATI
Si può riciclare fino al 98 %
TRATTARE A FREDDO IL RIFIUTO
RESIDUO
eliminando inceneritori e discariche

AZIONI INTRAPRESE E PROSPETTIVE FUTURE
-INCONTRI

PUBBLICI CON CITTADINI E AMMINISTRATORI

LOCALI
-INCONTRI CON STUDENTI NELLE SCUOLE

-PARTECIPAZIONE ALL’ OSSERVATORIO PROVINCIALE RIFIUTI
-RAPPORTI CON I MEDIA ( CONFERENZE STAMPA, INTERVISTE,
ARTICOLI SUI GIORNALI )
-GESTIONE SITO www.carp-ambiente- rifiuti.org

ASSOCIAZIONE
ERNESTO RAGAZZONI
COMITATO PER LA DIFESA DEL PATRIMONIO
ARTISTICO E PAESAGGISTICO DEL LAGO D’ORTA
[Cesare Bermani]

ASSOCIAZIONE ERNESTO RAGAZZONI
Comitato in difesa del patrimonio
artistico e paesaggistico
del lago d’Orta

Contro :
• Cemento,
• Taglio degli alberi,
• Inquinamento delle acque
• Inquinamento acustico

Non solo l’ ambiente naturale ma il frutto prezioso
dell’incontro tra la natura e il lavoro dell’uomo.

ALCUNE DELLE NOSTRE BATTAGLIE
Il ponte delle monache
sull’isola di san Giulio :
danno all’immagine dell’isola,
raccolta di firme in corso

Palawoityla a Pogno:
Un’enorme costruzione in area sottoposta a
vincolo cimiteriale

Il canneto di Gozzano e il campo
boe di sci nautico agonistico:
rischio danni a tutto l’ecosistema del lago

Parco Pestalozza a Miasino:
salvato dal rischio di edificabilità

H2otel in Orta san Giulio:
ECOMOSTRO N°1
Il consiglio di Stato ha annullato il permesso di
costruzione, il tribunale di Verbania con
sentenza penale di primo grado ha ordinato la
demolizione

Zona archeologica della
Mesimella ad Ameno:
salvata dal rischio di diventare area di
edilizia intensiva

H2OTEL: DEMOLIZIONE
Lo spettacolo non consente descrizione, andate a vederlo!

E’ all’inizio della via lungo lago di Orta, che ha perso uno straordinario
punto panoramico.
Al suo posto c’era un piccolo edificio di 7 stanze. Abbiamo presentato un
esposto al Tribunale di Verbania da cui è derivata una causa penale. Il
tribunale ha ammesso l’Associazione come Parte Civile.

Grazie al nostro intervento, l’8
febbraio 2013 il Tribunale di
Verbania ha emesso una
SENTENZA DI DEMOLIZIONE

IL PONTE SULL’ISOLA
Stiamo raccogliendo le firme per impedire questo scempio:
http://www.petizionepubblica.it/PeticaoVer.aspx?pi=CUSIO
Noi proponiamo un sottopasso
Un ponte lungo 10 metri per traverso sopra la via della Basilica nel
microcosmo intatto dell’Isola di San Giulio. Viene richiesto dalle
monache di clausura per collegare il Monastero alla ex casa parrocchiale.

CONTRO IL CAMPO BOE DI SCI NAUTICO AGONISTICO DAVANTI ALL’ULTIMO
CANNETO DEL LAGO D’ORTA
Davanti ai canneti il comune di Gozzano voleva un “campo boe fisso di sci
nautico agonistico”, rifiutato dagli altri comuni
Oltre ad impedire la nidificazione, allontanando la maggior parte della fauna,
il campo avrebbe gravemente ostacolato la pesca, il pubblico accesso alle
acque e minato la quiete del luogo.

Abbiamo raccolto le firme, ci siamo rivolti a tutti i possibili uffici e assessorati
e abbiamo vinto grazie a un intervento della Soprintendenza di Novara

Il canneto è salvo!
Questo è l’ultimo canneto residuo
del lago d’Orta. Qui nidificano svassi,
cigni, anitre, tuffetti, folaghe,
gallinelle d’acqua… Fino a due anni fa
c’erano anche ninfee selvatiche, che
sarebbe bello reintrodurre.

COMITATO

TANGENZIALE SENZA
SCORIE
Romagnano Sesia
[Giorgio Rondi]

COMITATO TANGENZIALE SENZA SCORIE
 Il comitato si è costituito ufficialmente a Dicembre 2012 per

opporsi alla variante di progetto per la costruzione del 2.
lotto della tangenziale di Romagnano.

 La variante prevedeva l’apporto di 450.000 ton (15.000

camion) di scorie di fonderia con deroghe al cromo completo
pari a quasi 20 volte I limiti di legge.

Immagine della zona dove insiste il
progetto

 L’ambiente in cui è prevista la tangenziale è a pochi metri dal

parco naturale delle Baragge in zona di pregio vitivinicolo e a
150 M. ca dalla Frazione Mauletta.

TANGENZIALE SÌ, SCORIE NO

STATO DEL PROGETTO – RISCHI PER AMBIENTE E SALUTE
 La

variante non aveva ragioni tecniche-progettuali ma solamente
economiche. Veniva addirittura previsto il trasferimento di ca 100.000 Mc di
terra per lasciare spazio alle scorie. Meglio sarebbe definirli rifiuti tossici.

 A marzo la conferenza dei servizi rigettava la proposta di variante dando

ragione a Comitato e Consiglio Comunale.
 Siamo riusciti a bloccare un possibile scempio ambientale

enorme
permanente con notevoli ripercussioni sulla salute. Il cromo è infatti sostanza
cancerogena e mutevole per il feto.

ANALISI QUANTITATIVA CROMO
L’immagine a sinistra
evidenzia i livelli di Cromo che
erano previsti nelle scorie di
fonderia che si volevano
utilizzare per la costruzione
della tangenziale.
Non è accettabile trasformare
un territorio in una discarica
per materiali pericolosi.
Non è pensabile farlo
scommettendo sulla vita.

AZIONI INTRAPRESE E PROSPETTIVE FUTURE
 Oltre 1.700 firme raccolte in tre settimane, incontri con le autorità

competenti (assessori provinciali, prefetto, guardie forestali), conferenza
stampa presso la Camera di Commercio di Novara, interventi sulle principali
televisioni e mezzi di stampa locali.
 Il comitato continua ad esistere con i seguenti scopi:

 Siamo in attesa di conoscere la nuova ipotesi di progetto e relative

varianti.
 Monitoraggio attento e costante fino all’ultimazione della tangenziale.

COMITATO NO AL
TURISMO DEI RIFIUTI
Casalvolone
[Giovanni Crepaldi]

COMITATO DI CASALVOLONE
 Il comitato si è costituito ufficialmente

nel 2006 e nel corso degli anni si è
opposto a diversi progetti critici per
l’ambiente che hanno minacciato il
territorio di Casalvolone.

NO AL TURISMO DEI RIFIUTI

STATO DEI PROGETTI – RISCHI PER AMBIENTE E SALUTE
Progetto di Inceneritore:
• Delibera Consiliare (2003) con la quale si accettava
l’eventuale collocazione sul territorio di Casalvolone
di un inceneritore.
• Attualmente sussiste ancora la delibera

Progetto per una centrale da 50 MW a olio di jatropa:
• Progetto proposto nel 2005
• Stato di approvazione: ritirato dal proponente

STATO DEI PROGETTI – RISCHI PER AMBIENTE E SALUTE
Progetto di una cava di ghiaia (camuffata da laghetto da
pesca):
• Progetto proposto nel 2007
• Stato: Delibera Consiliare non ancora ritirata

Progetto di una discarica di materiale da fonderia (non trattato)
• Il progetto prevedeva la costruzione di capannoni industriali sopra
agli scarti
• Proposto nel 2009
• Stato del progetto: Sospeso
• L’esecutività dei capannoni è ancora in essere

STATO DEI PROGETTI – RISCHI PER AMBIENTE E SALUTE
Progetto di un centro di Compostaggio da 88.000
tonnellate/anno:
• Progetto proposto nel 2009
• Stato: Bocciato dal TAR Piemonte, in attesa di
sentenza del consiglio di stato

AZIONI INTRAPRESE E PROSPETTIVE FUTURE
 Raccolta firme, incontri con le autorità competenti (guardie forestali),

presentazione di denunce ai CC, partecipazione al ricorso al TAR contro il
progetto di centro di compostaggio.
 Il comitato continua ad esistere con i seguenti scopi:
 Monitoraggio attento e costante del territorio.

MOVIMENTO
VALLEDORA
Provincie di Vercelli e Biella
[Enrica Simonin e Sandra Rabbione]

MOVIMENTO VALLEDORA
 Il movimento esiste dal Novembre del 2007
 Nati come comitati sull’onda di diverse emergenze del territorio

siamo un movimento e un’associazione riconosciuta

 Il movimento Valledora si batte contro lo sfruttamento di un

territorio su cui sussitono:
 Enormi Cave,
 Discariche,
 Depositi di scorie nucleari,
 Inceneritori,
 Centrali Elettriche

OBIETTIVO RIFIUTI ZERO
SALUTE PER NOI E PER IL TERRITORIO

AZIONI INTRAPRESE E PROSPETTIVE FUTURE
 Informazione ambientale per formare una nuova

coscienza civile: conferenze, dibattiti, proiezioni,
incontri con tecnici ed esperti.
 Monitoraggio del territorio e raccolta materiale

divulgativo/informativo.
 Il Movimento Valledora combatte le proprie

battaglie anche nelle sedi legali appropriate,
attraverso azioni giuridiche volte ad evidenziare le
numerose anomalie che troppo spesso viziano
decisioni riguardanti la salute pubblica.

AZIONI INTRAPRESE E PROSPETTIVE FUTURE
ASSOCIAZIONE CULTURALE ONLUS VALLEDORA
 ORGANIZZA CONVEGNI
 SVOLGE INTERVENTI SPECIFICI CON I PROPRI ESPERTI E SERATE A TEMA
 Divulga il film documentario prodotto “Valledora.La terra del rifiuto” di Matteo Bellizzi con

cui ha partecipato a diverse rassegne tra cui “Cinema ambiente” di Torino del 2009

 ORGANIZZA INCONTRI PRESSO LE UNIVERSITA’ E TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLE presentando il

materiale prodotto tra cui

 1- scuola infanzia: fiaba “Valledora”
 2- scuola primaria film e attività laboratorio sul ciclo del rifiuto
 3- scuola secondaria superiore Gioco di ruolo “La fine del rifiuto” in collaborazione con Carp

(Coordnamento ambiente rifiuti Piemonte) e Elor-dsc di Torino

COMITATO PER
PERNATE
Contro la cementificazione dell’area pernatese a
seguito del progetto di raddoppio del CIM
[Giulio Ferro]

COMITATO PER PERNATE
 Nati nel 2005 in occasione di un incontro con l’allora

assessore all’urbanistica Sozzani “sono d’accordo con
voi, mai avrei proposto una soluzione del genere ma
dobbiamo convivere con le scelte fatte da altri”.

 Contatti con tutti i livelli istituzionali (comune,

provincia, regione, ARPA, Questura, Prefetto, VVF,
AIPO, Min. Ambiente, Commissione Europea).

 Osservatorio sul territorio con un importante goal

raggiunti (prescrizioni sull ‘area t3b, puntualmente
disattese).

NO AL CIM, SÌ ALLA SALUTE

STATO DEL PROGETTO – RISCHI PER AMBIENTE E SALUTE

•
•
•

CIM nasce nel 1987 per volontà di Finpiemonte e Comune di Novara
estensione di oltre 450.000 m2 all’interno del quale sono operativi 7 binari da oltre 600 m.
Partecipazione a maggioranza pubblica fino al 2012, ad oggi il capitale è 50.41% privato.

•

Raggiunge il traguardo del pareggio del bilancio SOLO 25 anni dopo la sua fondazione.

•

Tale opera è stata resa possibile grazie ad una vera e propria corsia preferenziale creata e riservata per infrangendo
molteplici regole urbanistiche.

L’AREA T3B

AZIONI INTRAPRESE E PROSPETTIVE FUTURE
In questo scenario continua ad operare il Comitato per Pernate.
Le attività promosse e portate a compimento in questi anni dal Comitato sono state parecchie:
• Raccolta firme,
• Incontri dibattito sul tema sviluppo del territorio,
• Elaborazioni rapporti sintetici

Tali attività sono tutte in accordo con la missione del Comitato ovvero la difesa e cura del territorio.
Inoltre sono stati presi contatti con tute le autorità competenti.
Il risultato è stato quello di ottenere l’inserimento di alcune prescrizioni per tale area, puntualmente
disattese da progetti posteriori.

COMITATO DIFESA
DEL NOSTRO
TERRITORIO
Carpignano Sesia
[Marcello Marafante]

COMITATO DNT CARPIGNANO SESIA
Il 14 aprile 2012, all’indomani della traumatica notizia del
possibile insediamento a Carpignano Sesia di un pozzo
esplorativo presentato da Eni (trivellazioni che scendono fino a
4 Km. nel sottosuolo), nasce spontaneamente, tra i cittadini di
Carpignano Sesia e dei paesi limitrofi, il Comitato D.N.T. (Difesa
Nostro Territorio) con l’obiettivo di DIFENDERE SALUTE,

AMBIENTE, LAVORO E DIRITTI.

Quale eredità vuoi lasciare ? Scegli l'acqua non il petrolio

STATO DEL PROGETTO – RISCHI PER AMBIENTE E SALUTE
Il progetto di trivellazione costituisce un vero e proprio attentato al territorio,
alla salute, all'ambiente e all'economia locale: profondi squilibri nell'assetto
idrogeologico; possibile inquinamento di falde acquifere e del terreno in
un'Area di ricarica delle falde utilizzate per il consumo umano; danni
irreversibili per molti anni all'agricoltura e all'ecosistema, inquinamento
acustico; patologie respiratorie e tumorali...
Dopo più di un anno e innumerevoli proroghe e sospensioni Eni e Petrolceltic
hanno deciso di non procedere oltre con il procedimento ritirando la richiesta
di pronuncia di compatibilità ambientale.
Rimane sulle nostre teste l’eventualità di un nuovo progetto che potrebbe
essere presentato entro un anno.

AZIONI INTRAPRESE E PROSPETTIVE FUTURE









STUDIO DEL PROGETTO e PRESENTAZIONE OSSERVAZIONI in Conferenza dei Servizi
INFORMAZIONE SUL TERRITORIO
SERATE INFORMATIVE
CONSULTAZIONE POPOLARE (96% di contrari al Progetto)
RACCOLTA DI 5.858 FIRME (in poco più di due mesi)
SENSIBILIZZAZIONE AMMINISTRAZIONI LOCALI, ENTI E ASSOCIAZIONI
SENSIBILIZZAZIONE PARTITI POLITICI E PARLAMENTARI
COINVOLGIMENTO di FAI, Fondo Ambiente Italiano, Presidenza di SLOW FOOD
INTERNATIONAL e responsabili di PRO NATURA DI NOVARA che hanno aderito alla
nostra causa

Un grazie a tutti coloro che hanno collaborato e, convintamente, ci hanno appoggiato
ed aiutato e a coloro che ci aiuteranno: la battaglia continua...

OBIETTIVI E AZIONI
Siamo coinvolti e non vogliamo
crederci assolti.

1

2

3

• Necessità di arrestare o limitare l’uso
distorto del territorio

• Indispensabile azione a difesa del
paesaggio

• Individuazione dell’ambiente come
elemento caratterizzante la vita e sua
qualità

Coalizzare le forze dei
cittadini per arginare il
fenomeno invasivo e
dirompente dello
sfruttamento a vantaggio di
pochi di
Territorio
Paesaggio
Ambiente

1

2

3

• Studiare Attentamente le
problematiche dei vari territori

• Informare i cittadini ed esercitare
pressioni sulle istituzioni di governo

• Organizzare la mobilitazione popolare
attraverso dibattiti, raccolte firme,
manifestazioni, petizioni …

Promuovere il ritorno alla
centralità di un’amministrazione
della res-publica capace di
progettare secondo nuovi modelli
di sviluppo, programmazione
territoriale e crescita.
Promuovere il ritorno alla
centralità di un’amministrazione
della res-publica che non sia
subalterna agli interessi di potere
e che collochi l’uomo e la sua
esistenza sul pianeta al centro del
suo agire.

Investimenti
nelle energie
alternative

Salute come
effetto della
Prevenzione

Salvaguardia
dei territori e
dei paesaggi

Suoli senza
contaminazioni

Allevamenti
e Agricoltura
Sani e liberi
da pesticidi

Riduzione
dei rischi e
fattori
patogeni
Aria e Acqua
Pulite

Una diversa visione del
territorio e dell’ambiente.
Una serie di obiettivi per
una politica di sviluppo
sostenibile.
L’ambiente come
elemento caratterizzante
della qualità della nostra
esistenza

 Riferimenti ed indirizzi email:
 DNT: mail@comitatodnt.it – www.comitatodnt.it
 No Amianto a Barengo: no.amianto.barengo@gmail.com –

www.noamiantobarengo.wordpress.com
 Associazione Ernesto Ragazzoni: cusiocomitato@libero.it
 Comitato Pernate: comipernate@tiscali.it - www.comitatoperpernate.it
 Comitato tangenziale senza scorie: visita la pagina facebook

 Movimento Valledora: www.movimentovalledora.org
 CARP: info@carp-ambiente-rifiuti.org - www.carp-ambiente-rifiuti.org

