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Ivrea, 18 Ottobre 2012 
 
 
 

A: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali 
Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale 
Via Cristoforo Colombo, 44 
00187 - Roma 

 
Per conoscenza: - Regione Piemonte 

Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica 
Settore Viabilità e Sicurezza Stradale 
Responsabile del procedimento 
Ing. Iacopino 

 
- Provincia di Torino 

Servizio Difesa del Suolo 
 

- Sindaci dei Comuni di Banchette, Borgofranco d'Ivrea, 
Fiorano Canavese, Ivrea, Lessolo, Pavone Canavese, 
Perosa Canavese, Salerano Canavese, Samone 

 
 
Oggetto: Osservazioni al progetto denominato “Autostrada A5 Torino - Quincinetto Nodo 

Idraulico di Ivrea - 2° fase di completamento.” In procedura di VIA. Proponente ATIVA 
S.p.A. 

 
Il Circolo Legambiente Dora Baltea con sede legale a Quincinetto, via Marconi, 2 e sede 

operativa in Ivrea, via Arduino, 75, rappresentata dal presidente Agostino Petruzzelli esprime le 
seguenti osservazioni al progetto di cui all’oggetto. 

 
1. NECESSITÀ DI VERIFICA DELLA MUTATA SITUAZIONE IDROGEOLOGICA 

La motivazione fondamentale invocata dal proponente a sostegno della realizzazione 
dell’opera di sopraelevazione del tratto autostradale tra Pavone e Quincinetto è l’asserito carattere 
prescrittivo da parte dell’Autorità idraulica nei confronti dell’ANAS, e di conseguenza nei confronti 
del concessionario ATIVA. 

Peraltro, le altre motivazioni addotte (adeguamento della geometria stradale, bonifica 
acustica, qualificazione ambientale, ecologica e paesaggistica) non hanno alcun legame con le 
problematiche del Nodo idraulico di Ivrea e potrebbero essere realizzate con maggiore facilità e a 
costi minori se l’autostrada non venisse sopraelevata. 

Dunque la valutazione del progetto deve riferirsi alle sole problematiche di carattere 
idrogeologico affrontate con il “Piano Stralcio di Integrazione al PAI - Nodo Idraulico di Ivrea”, del 
25/02/2003. 

Balza immediatamente agli occhi che è passato quasi un decennio da quando quel 
documento fu elaborato, e che molte cose sono cambiate da allora. 
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Ma soprattutto è stata data attuazione alla creazione di un sistema di argini sia a monte che a 
valle di Ivrea allo scopo di difendere gli abitati, il cui effetto sul regime idraulico della Dora Baltea è 
problematico per gli stessi proponenti. 
Si legge infatti, nella Relazione Generale” (SSP0_101A05_0000_PD_GEN_001) a pag. 11 che: 
“Tali interventi, adottati nell’ottica esclusiva di proteggere le abitazioni da possibili inondazioni, 
hanno in realtà creato le condizioni per convogliare l’intera onda di piena verso la sede 
autostradale, aggravando l’eventualità che questa venga sommersa, dissestata e resa 
inagibile.” 

Ovviamente questa affermazione è fatta da ATIVA a sostegno della necessità dell’opera 
proposta, ma indirettamente conferma che le opere finora realizzate hanno certamente 
modificato la situazione. 

A sostegno di questa tesi produciamo, come Allegato A, l’articolo apparso sul quotidiano La 
Stampa che denuncia lo stato di pericolo nel quale si è venuta a trovare l’area del Bio Industry 
Park di Colleretto Giacosa. 

Come si legge nell’articolo, è di nuovo ATIVA a sollevare il problema, peraltro condiviso 
dall’assessore alla Protezione Civile della Regione Piemonte. Nell’articolo, infatti, si legge che: 
“Da allora [alluvione 2000] quella parte di Canavese è stata protetta da un sistema di argini e 
sponde che costituiscono il nodo idraulico di Ivrea. Secondo i nuovi studi che ATIVA ha 
commissionato di recente all’Università di Trento (la stessa che si era occupata, nel 2001, di 
valutare le conseguenze di una piena eccezionale nell’Eporediese), alcune cose, ora, sono 
cambiate. E l’area “a rischio” si è estesa fino a Colleretto Giacosa.” 

Riteniamo dunque, come primo elemento di osservazione, che esista l’esigenza di 
verificare che l’eventuale messa in cantiere del progetto presentato da ATIVA sia coerente 
con l’attuale situazione che si è venuta a creare nell’area definita del Nodo idraulico di Ivrea, 
verifica che necessariamente deve essere effettuata da un organismo indipendente e non 
certo dalla Società proponente. 

ATIVA infatti non può che avere a cuore unicamente l’obiettivo di preservare la propria 
infrastruttura dal rischio di danneggiamenti causati da una alluvione, ma non è affatto detto che 
questa sua esigenza non possa avere conseguenze negative per il territorio e la sua popolazione. 

 
2. POSSIBILE AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 

Crediamo necessario richiamare alcuni elementi fondamentali del dibattito che si svolse negli 
anni immediatamente successivi all’alluvione del 15 ottobre 2000 in merito agli interventi proposti 
per prevenire i gravissimi danni conseguenti all’alluvione. 

Si ricorderà che il dibattito contrappose due diverse tesi: quella risultata poi prevalente, che 
affrontò il problema con la costruzione del cosiddetto by-pass, con opere di salvaguardia dei centri 
urbani, con la creazione di argini e interventi sulla viabilità, e quella che sosteneva invece la 
necessità di intervenire “a monte” del corso d’acqua rinaturalizzando gli alvei pesantemente 
cementificati e ripristinando le aree di esondazione naturale e laminazione. 

La seconda tesi, che non escludeva la realizzazione di argini, tuttavia sosteneva che in via 
prioritaria fosse più utile, meno dispendioso e di sicuro risultato, fare in modo che venisse 
rallentata la velocità con la quale la Dora Baltea raggiunge la piana di Ivrea. 

Si evidenziava, infatti, che nel corso dei decenni precedenti, in Valle d’Aosta erano state 
realizzate una grandissima quantità di opere di cosiddetta “sistemazione idraulica” che hanno 
causato l’irrigidimento e l’accorciamento degli affluenti. 

Al proposito, si allega una lista di opere di regimazione idraulica realizzate in Valle d’Aosta 
negli anni ’80 (Allegato B) che, pur essendo un elenco non aggiornato, può dare l’idea delle 
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devastazioni subite dalla Dora Baltea e dai suoi affluenti per le escavazioni in alveo, ma soprattutto 
per l’irrigidimento e l’accorciamento degli affluenti. 

Sempre in Valle d’Aosta, si è assistito all’eliminazione di numerose aree di esondazione e di 
veri e propri tratti degli alvei di piena sacrificati a nuova edificazione. Di conseguenza si è 
riscontrato l’aumento repentino della velocità e della quantità d’acqua alle porte di Ivrea, come è 
avvenuto nell’ottobre 2000. 

Lo stesso effetto, probabilmente ancora maggiormente ingigantito, si avrebbe rimuovendo 
ulteriormente ogni ostacolo al deflusso delle acque con gli interventi proposti ora da ATIVA. 

Ci si preoccupa, dunque, di liberarsi delle piene spostando il problema a valle, costringendo a 
intervenire sulle aree successive in una rincorsa continua. 

Si può comprendere che, di fronte all’allarme dei cittadini dei comuni alluvionati, negli anni 
scorsi si sia deciso di intervenire con il sistema più rapido e rassicurante della costruzione di argini, 
ma crediamo che sia sciagurato persistere in scelte che spostano il problema “un po’ più in là”. 

Peraltro, anche chi ha dato il via a questa situazione, cioè le amministrazioni che si sono 
succedute alla guida della Regione Valle d’Aosta, non hanno affatto evitato disastrose 
conseguenze alla popolazione valdostana. 

Ribadiamo, come avevamo fatto già a suo tempo, la necessità di affrontare il problema 
delle ripetute alluvioni nell’area di Ivrea con un approccio a scala di bacino, rimuovendo le 
cause che hanno determinato negli scorsi decenni l’aumento della velocità e quantità di 
acqua che si riversa dalla Valle d’Aosta sulla piana di Ivrea. 

E, tornando a questo specifico progetto di innalzamento dell’autostrada A5, osserviamo che 
esso rischia di aggravare la situazione a valle dell’intervento. 

 
3. INTERRUZIONI PROGRAMMATE DELL’AUTOSTRADA 

Come già richiamato, la motivazione principale per il proponente è quella di difendere il 
manufatto autostradale da possibili danni alluvionali. Motivazione ben esplicitata in premessa della 
Relazione Generale” (SSP0_101A05_0000_PD_GEN_001) a pag. 6, dove si afferma che: 

“Lo studio idraulico (…) evidenzia come l’infrastruttura sia esposta a gravi rischi 
alluvionali, in quanto è provato che una ipotetica onda di piena raggiungerebbe quote 
altimetriche ben al di sopra dell’attuale sede autostradale con l’eventualità che essa venga, per 
i tratti sopraccitati, sommersa, dissestata e resa inagibile.” 

Per risolvere questo problema il proponente programma la spesa di ben 260 milioni di euro, 
dei quali solo una piccola quota è dedicata all’adeguamento alle nuove normative vigenti per le 
autostrade. 

È del tutto evidente la sproporzione tra i danni che potrebbero derivare da un episodio 
alluvionale delle caratteristiche di quello del 2000 (“tempo di ritorno superione ai 200 anni” vedi 
Sintesi non tecnica - SSP0_101A05_0000_PD_AMB_026 pag. 24 ) e le risorse impegnate per 
prevenire gli eventuali danni. 

ATIVA enfatizza inoltre il problema che, con l’interruzione dell’autostrada, verrebbe a mancare 
“un’importante arteria di collegamento internazionale e di transito da e per la Valle d’Aosta” 
(vedi STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE - SSP0_101A05_0000_PD_AMB_001 – pag. 4). 

Anche questi aspetti, tuttavia, seppure importanti, tralasciano il fatto che i collegamenti 
internazionali hanno numerose alternative, che peraltro sono state utilizzate in occasione 
dell’alluvione del 2000 anche per raggiungere la Valle d’Aosta dalla Francia e dalla Svizzera. 

Va evidenziato, inoltre, che l’interruzione dell’autostrada durò pochi giorni. 
Al contrario, ATIVA non da alcun rilievo al fatto che nella realizzazione del progetto sono 

previste numerose chiusure al traffico, generalmente nelle ore notturne. 
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Questa informazione viene riportata unicamente nelle legende dei files relativi alle planimetrie 
delle cantierizzazioni, ed in nessuna di queste viene indicata la durata della chiusura al traffico, per 
cui risulta arduo stimare esattamente i disagi creati. 

Lo studio di impatto ambientale risulta pertanto carente su questi aspetti in quanto non 
prende in considerazione e non quantifica il disagio che verrebbe subito dal territorio e dai 
cittadini dal passaggio degli autoarticolati sulla viabilità ordinaria. 

Un esempio di quali possono essere le conseguenze che si verrebbero a creare ci è stato 
fornito il 12.07.2012 quando si verificò un incidente sulla A5, nel tratto tra Ivrea e Quincinetto il 
12.07.2012 e l’autostrada dovette restare chiusa al transito, in quel tratto, per diverse ore. 

Il tratto Ivrea – Quincinetto è proprio uno di quelli interessati dalle chiusure notturne previste 
dal progetto in esame. 

In quella occasione, la deviazione su strade alternative all’autostrada (statale 26 e provinciale 
69) determinò ingorghi di ogni sorta che di fatto isolarono – questi si e per quasi l’intera giornata! - 
la Valle d’Aosta dal resto del paese. 

Dovette intervenire la protezione civile per istituire un senso unico alternato nell’abitato di 
Borgofranco, nel quale la larghezza della strada non consente a due autoarticolati di incrociarsi. 

Riteniamo paradossale che, per evitare il rischio potenziale che l’A5 rimanga bloccata per 
qualche giorno, si programmi il caos notturno per mesi nei comuni di Ivrea e di quelli attraversati 
dalla statale 26. 

Per giunta, questo brillante risultato costerà agli utenti/contribuenti 260 milioni di euro, giacché 
ATIVA saprà ben recuperarli attraverso il prolungamento della concessione e gli aumenti dei 
pedaggi. 

A questi costi vanno aggiunti i danni prettamente di carattere ambientale (perdita di suolo, 
nuove attività di escavazione, aumento del traffico pesante durante le fasi di cantiere, ecc) che 
purtroppo sono molto più difficilmente quantificabili ed ai quali dovranno essere aggiunte le spese 
necessarie per la gestione del traffico sui percorsi alternativi sulla viabilità ordinaria, queste ultime 
certamente tutte a carico della collettività. 

 
4. L’ALTERNATIVA DELLA FERROVIA CHIVASSO - AOSTA 

Può apparire fuori luogo, ma crediamo opportuno svolgere un’altra considerazione sul 
problema dell’isolamento della Valle d’Aosta in caso di eventi alluvionali. 

L’autostrada non è stata la sola infrastruttura danneggiata dall’alluvione 2000: la ferrovia 
Chivasso – Aosta ha subito danneggiamenti ben maggiori della A5 ed è rimasta chiusa per anni 
prima che i due ponti crollati (a Strambino sul Chiusella e a Settimo Vittone sulla Dora Baltea) 
venissero ricostruiti. 

L’infrastruttura ferroviaria è molto più “vetusta” (usiamo questo termine che è lo stesso usato 
da ATIVA per definire la propria autostrada) che non l’A5, ma a nessuno pare importare che essa 
venga interrotta da una alluvione. 

E invece, proprio in un territorio fragile come questo, si dovrebbe riflettere sulla 
necessità di avere una ferrovia efficiente e funzionante, anche per avere una valida 
alternativa in caso di problemi all’autostrada, ridurre il rischio incidenti come quello del 
luglio 2012 e favorire una mobilità sostenibile. 

La messa in sicurezza della ferrovia comporterebbe anch’essa costi importanti, benché 
certamente meno consistenti di quelli indicati da ATIVA nel progetto in esame, ma avrebbe in 
grande vantaggio di salvaguardare un bene interamente pubblico. 
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5. CONSUMO DI SUOLO 

Nel quadro di riferimento ambientale (SSP0_101A05_0000_PD_AMB_026 pag. 35) viene 
affermato che: 
“I terreni interessati dalle opere in progetto appartengono prevalentemente alla I e II classe di 
capacità d’uso dei suoli e  in misura limitata alla III classe”. 

Tuttavia non esiste una quantificazione neppure di larga massima della superficie di suolo che 
verrà persa. 

La Provincia di Torino, attraverso il PTC2, norma le trasformazioni d’uso dei suoli e in 
particolare detta norme per: 
“Evitare la perdita definitiva (irreversibile) di suolo ad alta potenzialità agronomica, limitando le 
possibilità di trasformazione d’uso dei suoli ad eccellente e buona produttività, intesi  come risorsa 
primaria, rara e irriproducibile, substrato imprescindibile per la sopravvivenza dell’agricoltura 
stessa, nonché per il loro valore ecosistemico e paesaggistico.” (art. 28.1). 

Le norme tecniche di attuazione dello stesso PTC2, all’art. 27, trattano le aree ad elevata 
vocazione e potenzialità agricola definendo le seguenti direttive: 
3. E’ fatto divieto di utilizzare le Aree ad elevata vocazione e potenzialità agricola di cui al comma 1 
per interventi che ne pregiudichino la vocazione, le potenzialità e le caratteristiche pedologiche.  
4. I suoli di I e II Classe di capacità d’uso devono essere adibiti, in via preferenziale, all’uso 
agricolo, ovvero ad usi naturalistici, purché ciò non implichi l’impermeabilizzazione o l’asportazione 
definitiva dei suoli tutelati fatto salvo quanto previsto all’art. 25 della L.R. 56/77.  
La presente direttiva non opera:  
a) qualora intervenga motivata rettifica della classe di capacità d’uso dei suoli, sulla base di una 
relazione agronomica condotta secondo la metodologia e le procedure previste dalla D.G.R. n. 88-
13271 dell’8/02/2010, la cui validazione è in capo alla Direzione Agricoltura della Regione 
Piemonte;  
b) in assenza di soluzioni alternative praticabili, qualora la trasformazione d’uso prevista per le 
Aree di cui al comma 1, assuma carattere di interesse collettivo naturalistico, economico o sociale, 
superiore o pari rispetto all’interesse collettivo di tutela della risorsa suolo; Tali condizioni dovranno 
essere adeguatamente documentate e motivate, e saranno oggetto di valutazione di merito in sede 
di conferenza di pianificazione.  

Ci si domanda se le condizioni riportate al comma 4 lettera (b dell’articolo 27 che consentono 
di attuare trasformazione d’uso dei suoli di I e II classe di capacità d’uso, siano da ritenersi 
rispettate.  

Ovvero l’opera in progetto può ritenersi di interesse collettivo, economico e sociale superiore a 
quello della salvaguardia di una risorsa preziosa e irripetibile come i suoli che verrebbero 
compromessi?  

Scongiurare il pericolo che una piena con tempo di ritorno duecentennale interrompa per 
qualche ora il tratto autostradale Ivrea - Quincinetto, è un interesse collettivo, economico e sociale 
tanto importante? 

Noi crediamo che non sia così e che debba essere presa in considerazione, nell’ambito 
della valutazione di impatto, anche l’opzione zero attraverso una seria analisi tra costi 
(compresi quelli ambientali) e benefici. 
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6. VEGETAZIONE, FLORA FAUNA, ECOSISTEMI 

Il quadro di riferimento ambientale tratta questi argomenti con un approccio unicamente 
bibliografico, non vengono riportati risultati di indagini in campo o dati riferiti a rilievi 
vegetazionali, nonostante le cenosi interessate dai lavori siano in buona parte di elevato pregio 
naturalistico. 

In particolare vengono interessati importanti lembi di bosco planiziale ascrivibili all’habitat di 
interesse comunitario, querceti di farnia o rovere subatlantici e dell’Europa centrale del Carpinion 
betuli (9160) e boschi umidi appartenenti alle Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)(91E0*) quest’ultimo classificato come 
habitat di interesse prioritario dalla Direttiva 92/43/CEE . 

Vista l’entità del lavoro e le peculiarità naturalistiche dell’area ci pare insufficiente questo 
livello di indagine, mentre sarebbe auspicabile un approfondimento con rilievi sul campo per 
quanto riguarda gli aspetti botanici/faunistici e l’eventuale presenza di specie rare o minacciate. 

Riguardo agli aspetti prettamente forestali si rileva, inoltre, che non vengono date indicazioni 
sulla superficie forestale che verrà eliminata, tale dato è fondamentale per poter adempiere alle 
compensazioni forestali previste dal D.lgs. 227/01, compensazioni che infatti non sono 
contemplate all’interno della documentazione progettuale. 

Inoltre, non viene in alcun modo trattato il problema relativo alla diffusione di specie esotiche 
invasive. È ormai ampiamente dimostrato che i movimenti di materiale ed i riporti aiutano e 
contribuiscono alla diffusione di specie avventizie anche a carattere invasivo mettendo in pericolo 
o danneggiando la flora locale con conseguente perdita di biodiversità. 

È doveroso pertanto prendere in considerazione il problema al fine di poter mettere in atto 
nelle fasi di cantiere e di gestione, tutte le misure di prevenzione, contenimento, lotta e 
monitoraggio necessarie. 

 
7. MATERIALI INERTI DA REPERIRE 

Il quadro di riferimento progettuale individua nell’ambito del bilancio scavi/riporti  il fabbisogno 
da siti esterni, per la costruzione dei rilevati di circa 950.000 m3 ed individua le cave di riferimento 
per gli approvvigionamenti: tre sono in canavese (Montalto Dora, Borgofranco d’Ivrea e Piverone) 
ed altre 5 sono nella zona di Cavaglià-Santhià. 

Movimentare un tale quantitativo di materiale comporta non poco impatto sull’ambiente, 
dall’escavazione stessa all’aumento di traffico pesante per il trasporto (si tratta di circa 50.000 
viaggi cava-cantiere di automezzi pesanti) con tutte le conseguenze dirette ed indirette che ciò 
comporta.  

Nel SIA ai capitoli riguardanti l’aumento di traffico, rumore, polvere, ecc. non vengono presi in 
considerazione questi impatti seppure siano da considerarsi direttamente collegati alla 
realizzazione dell’opera. 

Si ritiene pertanto che la valutazione debba prendere in attenta considerazione e 
quantificare anche questo aspetto. 
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8. CONCLUSIONI 

Da tutto quanto scritto nei paragrafi precedenti, è evidente che le nostre osservazioni 
chiedono un ripensamento complessivo del progetto e che vada valutata approfonditamente la 
prospettiva della cosiddetta “alternativa zero”, troppo frettolosamente liquidata dal proponente 
(vedi SIA SSP0_101A05_0000_PD_AMB_001.pdf – pag. 72). 

Qui si legge che l’attuazione del progetto consentirebbe: 
• di assicurare il deflusso delle acque anche in condizioni estreme lungo i corsi d’acqua 

attraversati; 
• di evitare esondazioni che nel corso degli eventi alluvionali pregressi hanno causato gravi 

danni nelle zone circostanti; 
• di prevenire l’erosione dei tratti di infrastruttura più direttamente coinvolti; 
• di mantenere in esercizio l’autostrada anche durante gli eventi alluvionali di intensità estrema. 
 

Tutte motivazioni puntualmente confutate o criticate nel presente documento, ed in particolare 
quella relativa al deflusso delle acque, che in realtà non evita affatto le esondazioni, bensì le si 
sposta a valle, costringendo quei territori a correre ai ripari in una rincorsa continua. 

È però particolarmente significativo il fatto che altri, analizzando il progetto, siano giunti alla 
conclusione diametralmente opposta. 

Come si può leggere (Allegato C – La Sentinella del Canavese del 26.09.2012) nell’articolo 
del periodico più diffuso nella zona di Ivrea, la gran parte dei sindaci esprime netta contrarietà al 
progetto ed una delle motivazioni è quella che le opere “facciano da strozzatura alle acque della 
Dora in caso di piena”. 

 
Ci pare corretto concludere che l’aspetto principale è quello che abbiamo evidenziato per 

primo: l’esigenza di una verifica preliminare, effettuata da un organismo indipendente e non dal 
proponente, di coerenza del progetto con la situazione attuale del Nodo idraulico di Ivrea. 

 
Distinti saluti, 

per il Circolo Legambiente Dora Baltea 

Il presidente 

    (Agostino Petruzzelli) 

 


