
 

 

 

         Al Presidente del 
Consiglio regionale 

del Piemonte 

 

INTERROGAZIONE 
ai sensi dell’articolo 18, comma 4, dello Statuto e 

dell’articolo 99 del Regolamento interno. 

 

                                               Ordinaria a risposta orale in Aula    
                                               Ordinaria a risposta orale in Commissione   
                                               Ordinaria a risposta scritta    
                                               Indifferibile e urgente in Aula    
                                               Indifferibile e urgente in Commissione    

 

 

OGGETTO: Grave inquinamento da digestato di biogas nel torrente Veglia a Fossano 

 

Premesso che: 
 

- L’Art 5 comma 2 dello Statuto Regionale dice che ”La regione Tutela i consumatori, 
incentiva il risparmio e gli investimenti, sostiene lo sviluppo delle attività economiche, 
garantisce la sicurezza sociale e salvaguarda la salute e la sicurezza alimentare.”  
 

- - L’Art 9 dello Statuto Regionale dice che: “La Regione promuove e tutela il diritto alla 
salute delle persone e della comunità..(..).. La Regione organizza gli strumenti più 
efficaci per tutelare la salute e garantire la qualità degli ambienti di vita e di lavoro.”  

 
Premesso altresì che: 
 
- Con il termine biogas si intende una miscela di vari tipi di gas prodotto dalla 

fermentazione batterica in anaerobiosi (assenza di ossigeno) dei residui organici 

provenienti da rifiuti, vegetali in decomposizione, carcasse in putrescenza, liquami 

zootecnici o fanghi di depurazione, scarti dell'agro-industria. L'intero processo vede la 

decomposizione del materiale organico da parte di alcuni tipi di batteri, producendo 

anidride carbonica, idrogeno molecolare e metano. Il sottoprodotto residuo è, pur nelle 

sue molteplici forme e composizioni, genericamente definito “digestato”. 

 
 
Visto che: 
 

- Da recentissime notizie è stato diffusa la rilevazione di un cospicuo sversamento di 

digestato nel torrente Veglia, affluente dello Stura di Demonte, proveniente da una 

centrale da 1MW che produce biogas da rifiuti organici e fanghi di depurazione in 

frazione Loreto di Fossano (CN). 

 



 

- L’allarme rispetto all’inquinamento è stato dato da alcuni pescatori che, durante la 

propria attività, hanno rilevato la presenza via via più massiccia, nel corso d’aqua di 

sostanze scure e maleodoranti. A breve lasso di tempo lo sversamento avrebbe 

provocato la moria di diversi animali acquatici facenti parte dell’ecosistema del torrente. 

 
 
 
 
Considerato che: 
 

- Dai primi rilievi il volume di materiale fuoriuscito sarebbe dell’ordine di centinaia di metri 

cubi, i quali, attraverso un canale di scolo avrebbero raggiunto il torrente Veglia, 

causando la morte di molti pesci. 

 

- Il torrente menzionato è affluente diretto del fiume Stura di Demonte, il cui ecosistema 

quindi direttamente è condizionato dallo stato delle acqua dell’affluente inquinato da 

digestato. 

 

- Il digestato rappresenta di per sé il residuo della digestione anaerobica che produce 

biogas, si tratta dunque di un liquame risultato delle fermentazionidi un’enorme, e per 

lo più in parte ancora sconosciuta, varietà di microrganismi; presenta una grande 

quantità di ammoniaca e di protossido di azoto. 

 
- E’ di pochi giorni fa, tra le altre, la notizia di un simile massiccio inquinamento da 

digestato residuo della produzione di biogas lungo il litorale di Civitanova Marche, a 

causa di una fuoriuscita massiccia di materiale nel tratto finale del fiume Chienti. Dopo i 

prelievi dell’Agenzia Regionale Per l’Ambiente marchigiana, il Sindaco ha vietato la 

balneazione nel litorale sud e l’ARPAM, prevedendo un rischio sia chimico che 

batteriologico, ha consigliato un’estensione del divieto in via precauzionale. 

INTERROGA 

la Giunta regionale, 
 

 

per conoscere puntualmente le attività, le analisi e le risultanze 

dell’attività di ARPA Piemonte rispetto al pericoloso episodio di inquinamento 

massiccio occorso al torrente Veglia, e di qui nel fiume Stura di Demonte. 

 

PRIMO FIRMATARIO 

Altre firme  


