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Terzo Valico dei Giovi - Campo Base ad Arquata Scrivia, area “Piaggio”
I sottoscritti cittadini di Arquata Scrivia (dati in calce, firme in calce e a margine),
PREME SSO CHE
–

nel Comune di Arquata Scrivia è presente un'area denominata “Piaggio”, che si estende tra la
ferrovia e il torrente Scrivia partendo da un lato alle spalle dello stabilimento R.I.R. Sigemi S.r.l.
(“deposito di oli minerali”) per arrivare dall'altro lato fin quasi allo stabilimento Iciesse S.p.A.
(“chimico o petrolchimico”), attualmente in liquidazione e in precedenza classificato R.I.R.;

–

l'area in questione dovrebbe appartenere a R.F.I.;

–

risulta da fonti giornalistiche 1 che lo stabilimento chimico Iciesse S.p.A. abbia prodotto negli anni
un inquinamento delle aree circostanti, con riferimento anche a frutti e verdure coltivate in zona (si
legge di bario, piombo e zinco);

–

risulta altresì che in una campagna di monitoraggio dei suoli condotta da ARPA nel 2011 non siano
stati utilizzati punti di prelievo all'interno dell'area “Piaggio”; tuttavia, tra quelli considerati, nei due
punti più prossimi allo stabilimento Iciesse (e apparentemente più distanti dallo stabilimento di
quanto non sia l'area Piaggio), ovvero i punti 3 e 7 (Centro Bocciofilo e Strada per Vignole
Borbera), risulterebbe una concentrazione di bario elevata, circa 4 volte il valore di “bianco
ambientale di riferimento” (C.na S. Giovanni);

–

l'area “Piaggio” è destinata ad ospitare un campo base (mensa, dormitori, ecc.) per la
realizzazione del “Terzo Valico dei Giovi”, con capienza prevista di circa 500 persone, e le relative
strutture necessarie (scarichi fognari e altro);

–

nelle vicinanze è presente anche un pozzo di captazione di acqua ad uso potabile dell'acquedotto
di Arquata Scrivia, al quale le normative vigenti attribuiscono area di salvaguardia, di rispetto e di
protezione a raggio
CO N SIDER ATO C HE

–
1

si sono notate nelle ultime settimane intense attività di cantiere, inerenti con molta probabilità alle
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operazioni preliminari per la realizzazione del campo base;
–

queste attività comportano lo sversamento del contenuto di numerosi camion, anche circa 8-10
all'ora, contenenti materiale roccioso proveniente, secondo alcune fonti, dai lavori di scavo della
“Finestra Castagnola” a Fraconalto (AL);

–

per quanto visibile da distante, il materiale riversato appare destinato ad effettuare una copertura
di circa 80cm dell'intera area o per lo meno delle ampie depressioni ivi presenti (compreso
interramento di alcuni binari ferroviari preesistenti);

–

la “Finestra Castagnola” dovrebbe essere soggetta all'applicazione del c.d. “protocollo amianto” e,
per le modalità con cui sono stati avviati i lavori, non si sa se i controlli abbiano potuto avere luogo
(o stiano avendo luogo)
SI C HIEDE

–

se è stato verificato lo stato di inquinamento attuale dell'area “Piaggio”, la natura del materiale che
vi viene conferito e se la copertura in atto possa in qualche modo compromettere future analisi,
celando gli strati ricoperti;

–

se il fondo naturale è compatibile con il materiale ivi conferito dalla “Finestra Castagnola” (o da
altre provenienze) ai sensi della normativa vigente;

–

se sono state espletate tutte le comunicazioni e le procedure autorizzative del caso;

–

se sia necessaria una bonifica del terreno prima di rendere la zona residenziale e destinata ad
essere popolata da circa 500 persone;

–

una copia del monitoraggio relativo allo stato dell'ambiente per quanto riguarda il suolo e la qualità
dell'aria nell'area “Piaggio” del comune di Arquata Scrivia

Ringraziando anticipatamente e in attesa di un gradito celere riscontro, si porgono distinti saluti.
Arquata Scrivia, 27 ottobre 2014
Con l'apposizione della propria firma i sottoscritti delegano altresì …............................................................................,
alla consegna anche a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata, della presente segnalazione e alla
ricezione/spedizione di eventuali comunicazioni inerenti la stessa.
Cognome Nome

Data e Luogo di Nascita Residenza

Allegati: copia documenti di identità
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