Al sindaco del Comune di
Arquata Scrivia
e p.c. al Segretario Comunale
OGGETTO: INTERROGAZIONE N. 03-2017: ATTIVITA’ A TUTELA DELLE ACQUE
POTABILI DEL NOSTRO COMUNE E OPPOSIZIONE ALL’INSEDIAMENTO ENERGA IN
COMUNE DI ISOLA DEL CANTONE
AI SENSI DELL’ART. 22 DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il sottoscritto Dott. Diego SABBI nella qualità di Consigliere Comunale della lista ABC –
Arquata Bene Comune interroga la S.V. sull’agomento in oggetto:
INTERROGAZIONE
Premesso :
• che il sindaco è il responsabile della condizione di salute della popolazione del suo
territorio e che il consiglio comunale condivide questa responsabilità, allo stato
attuale, per una modifica della legge 833/78 non sono più i sindaci a gestire il
servizio sanitario anche se a essi sono affidati dal DLg 299/99 (decreto Bindi)
poteri di programmazione, di controllo e di giudizio sull’operato del direttore
generale delle ASL.
Tuttavia i compiti del sindaco restano comunque ampi; soprattutto il sindaco deve
conoscere lo stato di salute della popolazione, deve prendere provvedimenti se le
condizioni ambientali sono invivibili, se esistono pericoli incombenti e, per la
direttiva Seveso, deve informare la popolazione dei rischi rilevanti cui è sottoposta
•

che l'acqua è un bene comune inalienabile e come tale va difesa

•

che le fonti del nostro territorio sono già da tempo pericolosamente minacciate dai
lavori inutili richiesti dal progetto di Terzo Valico

•

che ora ad essere messo a rischio dalla costruzione di un enorme impianto di
smaltimento rifiuti, è il torrente Scrivia, principale fonte di approvvigionamento
idrico per oltre 100.000 cittadini piemontesi
(qui alcuni materiali di archivio)
https://drive.google.com/drive/folders/0B2Ij1K1G2dhFb24tby1Rd3U5Ykk?usp=sharing

CONSIDERATO
che la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da biogas
derivante dal trattamento della frazione organica dei RSU e speciali non pericolosi, in localita’
Camporasagna nel comune di Isola del Cantone, con la sola finalità del guadagno, aumenterà il
rischio di inquinamento della nostra risorsa d'acqua principale diventando quindi una minaccia
per tutta la Valle Scrivia e per la sua popolazione.
Pare infatti di gran lunga sproporzionata la dimensione dell’impianto in termini di capacita’ di
rifiuti trattati (90 ton/giorno = 33.000 ton/anno) quando in questo territorio la produzione totale
dell’umido giornaliero e’ stimata in 10/11 ton/giorno. Così come previsto l’impianto da solo
sarebbe in grado di accogliere tutta l'attuale raccolta di rifiuto organico della provincia di Genova

che è pari 36mila tonnellate (Banca dati Regione Liguria - Assessorato per l'ambiente - 2015).

Inoltre, la Città metropolitana di Genova ha già individuato altri due siti per far fronte allo
smaltimento dell'umido, mentre quello di Isola del Cantone non è previsto nel piano
metropolitano dei rifiuti.
che l’opera non è stata progettata passando attraverso una fase di dialogo e condivisione
con la comunità locale, laddove e’ invece estremamente significativo un percorso di cittadinanza
attiva nelle scelte programmatiche che coinvolgono il nostro territorio.
che l’opera non è utile per lo smaltimento dei rifiuti del territorio circostante, non attua le
più moderne direttive in merito al trattamento del rifiuto umido e viene posta in un sito ad alto
rischio idrologico con conseguente pericolo di inquinamento dello Scrivia.
VALUTATO
Che risulta evidente un problema di sicurezza geologica del luogo in cui si vuole costruire
l'impianto, praticamente nel greto dello Scrivia tra la strada provinciale, il fiume e la ferrovia.
Anche senza essere addetti ai lavori, appare infatti un luogo "a rischio" esondazioni,
inondazioni, alluvioni e a tal proposito si rileva che nessuna indagine a carattere geologico sia
stata prodotta da Energa.
Che un eventuale impianto di digestione anaerobica dovrebbe essere alimentato dalla frazione
organica derivante“dai soli scarti da cucina e non altro”, ma, a fronte dei grossi investimenti per
la sua realizzazione, considerati gli ecoincentivi spettanti per la produzione d’energia rinnovabile
si ritiene molto probabile che, al fine di produrre più energia, e quindi più soldi, il gestore
aggiudicatario potrebbe utilizzare anche altre tipologie di biomasse, sempre consentite dalla
legge. Infatti un impianto di co-generazione per essere remunerativo, dovrebbe funzionare 24
ore al giorno per 365 giorni l’anno, e se alimentato ‘dai soli scarti di cucina’ difficilmente potrà
assolvere a tale compito. Potranno così andare a conferire in tale impianto, con tutti i problemi
sanitari e ambientali che ne deriverebbero, anche altre gamme di organico meno qualificate,
come quelle risultanti dal trattamento meccanico-biologico dei rifiuti indifferenziati o dai fanghi
degli impianti di depurazione,provocando quest’ultimi, tra l’ altro, un aumento esponenziale del
traffico veicolare, con ulteriori danni all’ambiente ed alla salute dei cittadini, prodotti dalle

emissione dei gas di scarico degli automezzi in transito per e dall’impianto.
Come non vi sia neanche garanzia che un impianto del genere, non procuri miasmi fastidiosi
alla popolazione. Infatti, la maggior parte degli impatti ODORIGENI di un impianto a Digestione
Anaerobica sono originati dalle fasi di: ricezione e stoccaggio delle biomasse organiche in
attesa del loro caricamento nell’impianto, conversione energetica del biogas,trattamento e
stoccaggio del digestato prodotto.
*http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/_cerca_doc/bologna/documento_divulgativo_biomasse_odori.pdf

Che risulta vigente il Contratto di Fiume, “accordo volontario” per raggiungere obiettivi di
riqualificazione dei fiumi e del loro bacino, che si basa sul confronto, la partecipazione e la
negoziazione tra tutti i soggetti che vivono e lavorano sul territorio, per condividere strategie,
interventi e progetti.
( Il bacino del Torrente Scrivia è caratterizzato da una molteplicità di ambienti naturali e zone di
pregio ambientale – sono infatti presenti numerosi SIC (siti di interesse comunitario)- mentre le
maggiori criticità possono essere individuate nella modificazione della morfologia fluviale, nella
siccità prolungata dell’alveo, nell’inquinamento di origine civile ed industriale.
Con lo strumento del Contratto di Fiume/ Accordo di programmazione negoziata del torrente
Scrivia le due Province proponenti (Alessandria e Genova) e tutte le Amministrazioni coinvolte
intendono affrontare le problematiche relative al bacino idrografico del Torrente Scrivia
attraverso un percorso di concertazione e con la volontà di perseguire obiettivi comuni di
sviluppo, tutela e riqualificazione del territorio partendo dall’elemento acqua e fiume).
Considerando inoltre che una quindicina di comuni rivieraschi del torrente Scrivia a valle di Isola
del Cantone, utilizzano queste acque per le utenze domestiche e che il pericolo di inquinamento
del fiume è reale
CHIEDE
- di dare evidenza in merito a quanto intrapreso da questa Amministrazione per ostacolare
l’impianto Energa di futura realizzazione;
- che il Sindaco si impegni a dare maggiore diffusione pubblica a quanto intrapreso nell’opera di
contrasto al Biodigestore Energa
- di dare evidenza in merito alle attivita’ connesse al contratto di fiume, definito nel II Forum
Mondiale dell'Acqua - L'Aja, Marzo 2000 - come uno strumento che permette di adottare un
sistema di regole in cui i criteri di utilità pubblica, rendimento economico, valore sociale e
sostenibilità ambientale intervengono in modo paritario nella ricerca di soluzioni efficaci per il
governo di un bacino fluviale. Un sistema di regole condiviso che presuppone l'attivazione di
processi di partecipazione a livello locale che coinvolgano cittadini, istituzioni e attori sociali ed
economici interessati alla gestione e alla fruizione dei bacini idrografici
Si chiede di rispondere per iscritto entro i termini stabiliti dal Regolamento (30 giorni).
Con l’occasione si porgono distinti saluti.
Arquata Scrivia, 07.04.2017
Dr. Diego Sabbi
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