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Organizzazione Regionale Associazione con personalità giuridica
 Codice Fiscale: 80090160013 della  Giunta 
Regionale 

 

 

 

Alle persone che abitano nelle zone impattate dal progetto 

 

Al Sindaco Metropolitano Chiara Appendino, alla Giunta e ai 
Consiglieri tutti 

 
Al Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, alla 

Giunta, all’ufficio di Presidenza, ai Consiglieri tutti 

 
Ai Sindaci di Piobesi Torinese, Vinovo, La Loggia, Candiolo, 

Carignano, ai Consiglieri tutti 
 

 
 

Oggetto: Prime osservazioni e domande al Progetto di costruzione di un Biodigestore nel 

comune di Piobesi torinese 
 

 
Gentili,  

siamo venuti a conoscenza del progetto soltanto da una settimana, su segnalazione di alcuni abitanti 

della zona, preoccupati. La prima importante osservazione che facciamo è quella della mancata 
trasparenza e coinvolgimento dei cittadini, evidentemente e direttamente coinvolti da questo progetto. 

 
Di seguito per punti le nostre prime osservazioni e domande al progetto in oggetto: 

 

 
1. Reali necessità 

La tabella sottostante riporta i dati di monitoraggio della frazione organica della regione Piemonte anno 
2018 con dettaglio di: quantità trattata negli impianti, quantità già autorizzata (per gli stessi impianti) e 

produzione rifiuti.  
 

Gli impianti attualmente in funzione smaltiscono meno rifiuti di quelli per cui sono autorizzati (-31%). 

Rispetto ai rifiuti effettivamente prodotti in tutta la Regione Piemonte, gli impianti già in funzione sono 
autorizzati a smaltire più di quello che realmente produciamo (+44%).  

 
In estrema sintesi, come si evince dalla tabella sottostante, abbiamo già impianti funzionanti e autorizzati 

pronti per accogliere un aumento di +44% di rifiuti prodotti dall’intera Regione Piemonte. 
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Anche considerando l’ipotesi di raggiungimento ottimale degli obiettivi delineati nel “Piano Regionale di 

Gestione dei Rifiuti Urbani e dei fanghi di depurazione (di seguito PRGRU), avvenuta con D.C.R. n. 140-
14161 del 19/04/2016, e confermati nel “Primo rapporto di monitoraggio prgru 2018” pubblicato a 

dicembre 2019 1 , non supereremmo le 283.961 tonnellate all’anno di organico prodotto, 
lasciando ancora almeno 100.000 ton/a di autorizzato non impegnato.  

 

 
 

• Per quale ragione si dovrebbe introdurre un nuovo impianto, con un innegabile impatto 

ambientale, senza che ve ne siano le reali necessità? 

• Sarà contrattualmente previsto per la società l’obbligo di limitare lo smaltimento ai rifiuti prodotti 
all’interno della Regione Piemonte, a tutela dei cittadini e dei principi di autosufficienza e 

prossimità previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, che ha recepito la direttiva 

2008/98/CE con le modifiche introdotte dal d.lgs. 205/2010?  
 

 
2. Consumo di suolo 

L’impianto sarà costruito su un terreno agricolo, sottraendo superficie totale ≈ 32.000 mq al territorio 

agricolo. Come si concilia con i principi della legislazione e della pianificazione regionale, e in particolare 
la normativa del Piano Territoriale Regionale (approvato con DCR n. 122-29783 del 21 luglio 2011) e del 

Piano Paesaggistico Regionale (approvato con DCR n. 233-35836 del 3 ottobre 2018) che vanno nella 
direzione di limitare il consumo di suolo, tutelare il territorio agricolo? 

 
Inoltre, non va dimenticato come il suolo svolga un ruolo fondamentale nell’assorbimento del carbonio 

e dunque nel contrasto dell’effetto serra. “Il carbonio è ovunque in natura e con il ciclo del carbonio 

viene trasformato in ossigeno attraverso la fotosintesi. Per questo suolo, oceani, biosfera e atmosfera 
sono chiamati pozzi di assorbimento del carbonio. Ma non tutti sono in salute: l’atmosfera è satura di 

gas serra, gli oceani diventano sempre più acidi, le foreste ed i combustibili fossili diminuiscono. Il suolo 
è l’unico elemento in grado di assorbire l’anidride carbonica (https://www.green.it/sequestro-del-

carbonio-agricoltura/). 

 
 

3. Dimensioni dell’impianto 
La produzione di umido di tutto il Consorzio che smaltisce i rifiuti in questa zona, e che comprende ben 

19 comuni (COVAR14), nel 2019 è stata di circa 17000 tonnellate. Significa che, nella zona scelta per 
l’installazione del Biodigestore, così vicina a più centri urbani, si concentrerà lo smaltimento della 

produzione di rifiuti urbani prodotti da 4 Consorzi come il COVAR14, cioè da circa 1.000.000 di persone.  

 
Non vi sembra una dimensione spropositata, anche e soprattutto in relazione alla localizzazione scelta? 

 
 

4. Vincoli ambientali, paesaggistici, nonché inerenti all’assetto idrogeologico alle 

tradizioni agroalimentari imposti dal d.g.r. n. 6-3315 del 30 gennaio 2012 
Alla pag11 della “4_Sintesi non tecnica.docx” troviamo l’elenco dei vincoli ambientali che saranno 

disattesi dalla costruzione del Biodigestore (riportati per comodità nella tabella sottostante).  
 

• Quali valutazioni sono state fatte per decidere di procedere comunque nonostante il progetto 

rappresenterà un problema nei parametri di “uso del suolo”, “inquinamento ambientale”, 
“zonizzazione acustica” ed “ecosistemi e paesaggio”?  

                                                           
1 i nuovi obiettivi di riciclaggio per i rifiuti urbani sono: 55% entro il 2025, 60% entro il 2030, 65% entro il 2035.  

http://www.treccani.it/enciclopedia/pozzi-di-assorbimento-del-carbonio_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/
https://www.green.it/sequestro-del-carbonio-agricoltura/
https://www.green.it/sequestro-del-carbonio-agricoltura/
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• Quali tutele ci sono per i territori e le persone che li vivono, avendo già l’evidenza che 
alcuni vincoli non saranno rispettati? 

 

 
 

5. Aumento di automezzi causato dall’impianto 

Nello Studio di Impatto Ambientale v.2.5, al paragrafo 5.10.2 “il traffico generato dall’impianto”, la 
società ipotizza un aumento di 30 mezzi/dì.  

 
Considerato che la zona rientra già all’interno di un’area a traffico veicolare già particolarmente intensa 

e considerato che il trasporto su strada rappresenta una delle principali cause di inquinamento 

atmosferico, causa di 12 mln di morti all’anno2, come può considerarsi adeguato il posizionamento di 
questo impianto? 

 
 

6. Piano di risanamento della qualità dell’aria  

I comuni confinanti con la zona destinata alla costruzione dell’impianto (Vinovo, Candiolo, Carignano, La 
Loggia) rientrano nel Piano di risanamento della qualità dell'aria, come previsto da Deliberazione della 

Giunta Regionale 28 settembre 2018, n. 57-7628, Integrazione alla DGR 42-5805 del 20.10.2017, 
approvata in attuazione dell'Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di 

risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano (cfr All.2 TABELLA A - CODICE IT0118 ZONA 

AGGLOMERATO DI TORINO).  
 

Significa che rientrano nelle aree e dei siti non idonei all'installazione ed esercizio di impianti per 
la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, ai sensi del paragrafo 17.3. delle "Linee 

guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al decreto Ministeriale del 
10 settembre 2010 come al punto 2 del Deliberazione della Giunta Regionale 30 gennaio 2012, n. 6-

3315.  

 

• Come si può pensare di installare una nuova fonte di inquinamento, diretto e/o indiretto (aumento di 
mezzi) in una zona già rientrata in un piano di risanamento della qualità dell’aria? 

 
 

7. Falde acquifere 

Dalle analisi idrogeologiche (cfr. “4_Sintesi non tecnica.docx”) si evince la presenza della falda a solo 
circa 3-5 m di profondità. Vista la soggiacenza della falda in area non troppo profonda, si prevede 

che “è necessario prevedere procedure di contenimento per gli sversamenti accidentali e la progettazione 
di caditoie e vasche di prima pioggia per la captazione di acque meteoriche e, previa depurazione, la 

                                                           
2 Fonte: Organizzazione Mondiale della Sanità 
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rimmissioni in acque”.  
 

Non esiste la sicurezza che non accadano sversamenti (la storia e l’esperienza ci insegnano anzi il 
contrario) e la vicinanza con i centri urbani e di coltivazioni, sia destinate al consumo che alla vendita, 

impone un grande rischio alla collettività, senza una reale necessità di doverlo affrontare. 
 

• Nell’accettare questo impianto, chi si assume la responsabilità nei confronti delle persone che non si 

verificheranno incidenti di sversamenti, di esplosioni, immissione di agenti patogeni? 

 
Nessuno, perché sarebbe impossibile. Perché il biogas ottenuto inquina in quanto gas stesso. La 

combustione che fa parte del processo anaerobico può dare vita a spore pericolose per la vita umana. E 
non in ultimo, a pochi chilometri (al Gerbido) è in funzione 24 ore su 24 uno dei più grandi inceneritori 

di rifiuti d’Europa. 

 
 

8. Impatto odorigeno  
I processi di FERMENTAZIONE che saranno adottanti nella gestione del rifiuto organico e del digestato, 

pur nell’adozione delle più innovative tecniche di trattamento del rifiuto organico, come viene anche 
riportato nelle valutazioni della società richiedente, possono solo RIDURRE le emissioni odorigene, 

ma NON ELIMINARLE. 

 
Il nostro territorio, già pesantemente compromesso da un’economia precaria, aggravata dalla crisi 

globale causata dall’emergenza sanitaria Covid19, subirà un’ulteriore pesante svalutazioni: le nostre case, 
i terreni, le attività commerciali attuali e le nuove, che dovranno scegliere dove investire.  

 

 
9. BIOMETANO PRODOTTO 

Sempre nella “relazione non-tecnica” si esprime la capacità di produzione di Biometano e il consumo di 
metano, necessario al funzionamento dell’impianto. 

 
Si evince che: 

• produzione BIOGAS: 6.882.238 m3/anno  

▪ di cui, estrazione BIOMETANO: 4.100.000 m3/anno 

• fabbisogno di energia: Metano 3.500.000 m3/anno 

 
Questo significa che il saldo positivo nella produzione di Biometano di questo impianto, con i 

conseguenti e ineliminabili impatti ambientali e rischi connessi già citati, sarà di solo 600.000 
m3/anno (4.100.000 prodotto-3.500.000 fabbisogno per il funzionamento).  

 

Per questo, e per la delocalizzazione della produzione della materia prima che andrà a smaltire (rifiuti 
urbani non solo dei comuni locali), questo Biodigestore non può minimamente inquadrarsi nei 

progetti di Economia Circolare. 
 

Aggiungiamo ancora un’ultima domanda: quale garanzia abbiamo del ritiro dell’ammendante compostato 
misto prodotto da parte delle imprese agricole del circondario? E se non fosse completamente ritirato, 

come sarà smaltito? 

 
 

10. Opere di compensazione 
Considerate le precedenti osservazioni, non esistono compensazioni che valgono la salute e la 

qualità della vita delle persone. 

 
Restiamo in attesa di un cortese riscontro.  

 
 

Laura Piana – Oscar Brunasso – Sabina Borri  

Associazione Rifiuti Zero Piemonte – Zero Waste Piemonte 
 


