
 
 
 
Ivrea, 25 marzo 2013 
 
 
 
Agli amministratori del comune di Borgofranco di Ivrea, 
 
Agli amministratori i dei comuni circostanti l’area dell’ ex insediamento Alcan alluminio, 
Quassolo, Settimo Vittone, Quincinetto, Andrate, Nomaglio, Montalto Dora. 
 
Per conoscenza: A tutti i cittadini interessati. 
 
A fronte di indizi raccolti da alcuni cittadini coinvolti e di notizie recentemente comparse sulla 
stampa locale, ci sentiamo in dovere di indirizzare questa lettera aperta agli amministratori dei 
nostri comuni, in particolare Borgofranco di Ivrea, affinché venga al più presto fatta chiarezza in 
merito all’ impianto di coincenerimento di rifiuti speciali approvato dalla Provincia di Torino che 
dovrebbe essere realizzato  presso l’ area ex Alcan Alluminio/Novelis. 
 
Ci chiediamo ed in particolare lo chiediamo all’amministrazione di Borgofranco, come mai i 
cittadini non siano stati informati del progetto in corso il cui iter di approvazione è iniziato un anno 
fa. In questo modo si è venuti meno non solo ad un corretto rapporto tra cittadini ed 
amministrazione, ma non si è data la possibilità di poter conoscere il progetto e intervenire nella 
fase di approvazione con delle osservazioni. 
 
Ora ci è più chiaro il senso delle dichiarazioni alla stampa locale comparse a novembre 2012, pochi 
giorni dopo la bocciatura referendaria del pirogassificatore valdostano (casualità?), del primo 
cittadino di Borgofranco, Fausto Francisca, in cui promette posti di lavoro collegati alla 
realizzazione di un impianto di pirolisi in grado di trattare, fra gli altri, scarti di produzioni 
industriali e fanghi da impianti di depurazione di liquami di provenienza urbana. Inoltre nella stessa 
area, la ditta Terna dovrebbe gestire il centro di raccolta, stoccaggio e selezione dei rifiuti destinati 
alla pirolisi. 
 
Sappiamo che la domanda di lavoro è anche nel nostro territorio molto forte, ma non vorremmo 
ritrovarci, come già nel caso dell’inceneritore nel 2004, a dover accettare a scatola chiusa impianti 
che peggiorano la situazione ambientale e la salute dei cittadini. 
 
Inoltre la nostra posizione nei confronti del trattamento dei rifiuti è contraria al principio della 
combustione indiscriminata a vantaggio del riciclaggio, del trattamento a freddo e della filiera che 
ne deriverebbe. 
 
Chiediamo pertanto che l’amministrazione di Borgofranco organizzi un incontro pubblico in cui sia 
data ampia informazione sui seguenti aspetti: 
 



- Progetto dell’ impianto - quale sarà l’ area interessata dal pirogassificatore, funzionamento e 
pericoli derivanti da eventuali incidenti, rischi per le abitazioni civili circostanti. In 
particolare vorremmo sapere se l’impianto si limiterà alla produzione del syngas o se 
comprenderà anche la sua combustione per produrre energia elettrica e termica. 

 
- Stoccaggio dei rifiuti - considerazioni sulla logistica dello stoccaggio dei rifiuti, quali e in 

che quantità, modalità di approvvigionamento.   
 

- Piano industriale - Qual è l’occupazione prevista e in quali tempi. Quali sono i finanziamenti 
e le previsioni a medio e lungo termine. 

 
- Rischi per l’ ambiente e per la  salute, qualità e quantità delle emissioni, modalità di 

smaltimento dei rifiuti pericolosi derivanti dal processo di pirolisi. 
 

- Modalità di controllo e gestione dell’ impianto, smaltimento dell’ impianto a fine vita, 
ripristino ambientale. 

 
- Stato dell’arte sulla bonifica dell’area lasciata dall’Alcan/Novelis e, se ne sono stati fatti, 

risultato dei monitoraggi ambientali effettuati nella zona. 
 
 
Rivolgiamo inoltre un appello agli amministratori pubblici degli altri comuni destinatari di questa 
lettera, chiedendo loro di esprimere un’opinione sull’opera in questione e sulla sua compatibilità 
con la vocazione turistico/agricola del nostro territorio. 
 

Circolo Dora Baltea di Legambiente 
 

 
 


