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Per approfondire le problematiche relati-
ve all’inquinamento da cromo esavalen-
te nell’Alessandrino, la V Commissione 

(Ambiente) del Consiglio regionale, presieduta 
da Paola Barassi (Ecologisti), il 23 giugno ha 
svolto un sopralluogo a Spinetta Marengo, fra-
zione del Comune di Alessandria, con i rappre-
sentanti di Comune e Provincia di Alessandria, 
Arpa, Asl ed organizzazioni sindacali provinciali 
alessandrine. Dopo un incontro nella sede della 
circoscrizione Fraschetta, a breve distanza dalla 
zona dell’ex zuccherifi cio, si è svolto un sopral-
luogo allo stabilimento Solvay Solexis.
 “I problemi di inquinamento da cromo riguardano 
solo la falda acquifera superfi ciale e non quella 
profonda, in una zona circoscritta”: è quanto ha 
affermato il direttore dipartimentale dell’Arpa di 
Alessandria, Alberto Maffi otti. L’area è stata 
oggetto di un provvedimento di chiusura dei 
pozzi idrici da parte del Comune di Alessandria, 
a seguito del rilevamento di cromo esavalen-
te oltre i limiti di legge, riscontrato nel terreno 
circostante al Polo Chimico. All’incontro con la 
Commissione regionale sono stati  invitati rap-
presentanti di Comune e Provincia di Alessan-
dria, Arpa, Asl e organizzazioni sindacali, alla 
presenza dell’assessore regionale all’Ambiente 
Nicola de Ruggiero. 
Il sindaco di Alessandria, Piercarlo Fabbio, ha 
riassunto l’attività messa in campo dall’Ammi-
nistrazione e dall’Amag, l’Azienda municipale 
dell’acqua e del gas, con la realizzazione di 21 
pozzi piezometrici, “per poter effettuare un tele-
controllo continuo, minuto per minuto”. 
L’assessore all’Ambiente della Provincia di Ales-
sandria, Davide Sandalo, si è espresso “a fa-

vore di una bonifi ca circoscritta. L’obiettivo deve 
essere individuare le presenze di cromo ed attua-
re la bonifi ca, che chiami in causa le responsabi-
lità accertate da parte delle aziende”. Concetto 
che è stato ribadito dall’assessore regionale de 
Ruggiero: “Deve essere chiaro che chi inquina 
deve pagare”. 
È seguita la visita allo stabilimento Solvay Sole-
xis, gruppo che in Italia occupa 2.800 addetti 
(di cui 604 a Spinetta Marengo, oltre a 400 po-
sti di lavoro nell’indotto). Il direttore dello stabi-
limento, Stefano Bigini, ha affermato che “nes-
sun elemento oggettivo può stabilire, oggi, una 
connessione tra il Polo Chimico e l’inquinamento 
riscontrato in aree esterne al sito. L’inquinamento 
da cromo esavalente nella zona dell’ex zuccherifi -
cio è testimoniato sin dagli anni Quaranta”. 
In rappresentanza del sindacato, Michele Mulie-
re (Cisl) ha sottolineato “l’importanza dell’area 
sotto il profi lo dell’occupazione nella zona. Occor-
re risolvere il problema dell’inqui-
namento, ma chiediamo che gli 
interventi di bonifi ca non mettano 
a repentaglio l’attività produttiva 
e quindi i posti di lavoro”. Molte 
le domande poste dai numerosi 
consiglieri regionali intervenuti: 
Alessandro Bizjak, Roberto 
Boniperti, Marco Botta, Ser-
gio Cavallaro, Ugo Cavalle-
ra, Gian Piero Clement, Pier 
Giorgio Comella, Sergio Dal-
masso, Alberto Deambrogio, 
Claudio Dutto, Michele Gio-
vine, Maurizio Lupi, Giuliano Manolino, En-
rico Moriconi, Rocchino Muliere, Luigi Ric-
ca, Oreste Rossi, Bruno Rutallo e Deodato 
Scanderebech. La presidente Barassi ha defi -
nito l’incontro “molto utile per i lavori della Com-
missione Ambiente” ed ha ricordato “la mozione 
approvata all’unanimità il 17 giugno dal Consiglio 
regionale, che impegna la presidente della Giunta 
Mercedes Bresso ad attivarsi presso il Governo 
affi nché la bonifi ca dell’area di Spinetta Marengo 
sia inserita tra quelle di interesse nazionale, pur 
mantenendo il coordinamento delle operazioni 
in capo alla Regione Piemonte. È fondamenta-
le questa presa in carico a livello nazionale, sia 
per il problema delle risorse economiche che per 
le competenze tecniche necessarie per risolvere 
questa situazione”. R.D.
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Per l’Arpa, 
l’inquinamento 
riguarda la 
falda acquifera 
superfi ciale. I 
consiglieri visitano 
il Polo chimico di 
Spinetta Marengo. 
Un ordine del 
giorno del 
Consiglio regionale 
chiede che 
questa bonifi ca 
sia inserita tra 
quelle di interesse 
nazionale.




