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La Provincia  di  Biella  entra  in  emergenza  rifiuti  e quella  di  Torino ne porterà  una parte  delle 
conseguenze.
Tornerà nelle discariche torinesi infatti la metà dei 100mila metri cubi di rifiuti che dal 2004 ad 
oggi sono stati conferiti nella discarica di Cavaglià (Biella): lo hanno deciso questa mattina in una 
riunione  a Torino i vertici delle Province di Torino e di Biella con il presidente dell’Ato rifiuti 
Paolo Foietta.
L’accordo  è  stato  raggiunto  dopo  che  il  Tar  Piemonte  nei  giorni  scorsi  ha  accolto  il  ricorso 
presentato da LegAmbiente  contraria  all’ampliamento della  discarica  di  Cavaglià:  “a seguito  di 
questa sentenza – dichiara il presidente della Provincia di Torino Antonio Saitta -  la Provincia di 
Biella è entrata in una fase di emergenza rifiuti e senza il nostro intervento riuscirebbe ad arrivare a 
malapena alla primavera prossima. Abbiamo condiviso con l’Ato-r la scelta di riprendere almeno la 
metà della quantità di rifiuti che avevamo trasferito a Cavaglià negli ultimi anni per sopperire alla 
mancanza di discariche del Canavese”.
L’operazione si avvierà nell’autunno prossimo e per tutto il 2009; “la situazione di emergenza del 
sistema  impiantistico  dei  rifiuti  in  tutto  il  Piemonte  -  commenta  il  presidente  dell’Ato-r  Paolo 
Foietta – richiede interventi tempestivi per la realizzazione degli impianti previsti. Confermo però 
l’impegno assunto di chiudere la discarica di Basse di Stura al 31 dicembre 2009.”
Proprio ieri a Palazzo Cisterna si è completato l’iter per il primo impianto di termovalorizzazione a 
tempo  di  record  e  l’impegno  della  Provincia  di  Torino  è  di  arrivare  con  gli  stessi  tempi  alla 
realizzazione del secondo impianto a Settimo Torinese.
Contro la sentenza del Tar Piemonte, la Provincia di Biella avrà al suo fianco nel ricorso anche la 
Provincia di Torino: “ci costituiremo ad adiuvandum – spiega il presidente Saitta – per tutelare gli 
interessi del nostro territorio; l’iniziativa di LegAmbiente di bloccare l’ampliamento dell’impianto 
di Cavaglià rischia di provocare anche in Piemonte l’effetto Campania. Ho assunto decisioni anche 
difficili sul tema dei rifiuti, avendo ben presente la situazione di rischio costante che viviamo nel 
nostro territorio per la carenza di impianti”. 
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