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Pieve
Vergonte 

Sito industriale con una complessa evoluzione 
lunga quasi un secolo:
• Produzione di clorurati per scopi bellici
• Produzione di pesticidi e fertilizzanti
• Produzione cloro-soda, tetracloruro di 

carbonio, ammoniaca, solfuro di carbonio, ecc.

Nel 1998 la Legge 426 lo inserisce nei Siti di 
Interesse Nazionale
Tuttora sono attive le produzioni di cloro-soda e 
cloro aromatici 

1995-2014
Risanamento 
ambientale 
/messa in 

sicurezza e 
POB

2014 – 2015
Progettazioni 
esecutive e 

gestione TAF e 
risanamento falda 

2016 – 2028
Interventi di 
bonifica Suoli 

e Falda

Il sito di Pive Vergonte



Deviazione del torrente Marmazza

Bonifica dell’acqua sotterranea

Bonifica del suolo

Pieve Vergonte: il Progetto di Bonifica

Principali contaminanti
• Metalli (Ferro, Arsenico, Mercurio, 

Manganese)
• Idrocarburi Alifatici Clorurati
• Pesticidi Organoclorurati (DDx)

• Realizzazione nuovo alveo del 
torrente 

• Interventi di difesa spondale

• Implementare l’impianto TAF

• Realizzazione nuova barriera pozzi

• Dreno dell’acqua di falda freatica

• Air Sparging – Soil Vapour Extraction

• Deposito rifiuti (D15/R13)

• Scavo suolo contaminato

• Soil Washing e Deposito Preliminare

• Impianto di confinamento di rifiuti 
pericolosi (D1)



2017 2018

Realizzazione impianto 
Deposito VF (D15/R13)

2019 2020 2021 2022 20232016 2024 2025 2026 2027 2028 

Ampliamento 
impianto TAF

Deviazione Torrente Marmazza, 
realizzazione del Dreno di falda
Opere spondali del fiume Toce

Istallazione 
Impianto 
AS/SVE

Implementazione 
Barriera idraulica

Bonifica dei Terreni e realizzazione 
Impianto di Confinamento Permanente (D1)

Bonifica area 
TAF

Smantellamento  Deposito VF (D15/R13)

Istallazione Impianto Soil
Washing e deposito D1 
(D15/R13)

Pieve Vergonte: Interventi di Bonifica

Smant. 
SW e 
deposito 
D1



 Approccio per la gestione dei terreni di bonifica

Progetto Operativo di Bonifica del sito di Pieve Vergonte

Si evidenzia la scelta di gestire le terre di scavo derivanti dai lavori di spostamento del
Torrente Marmazza in maniera analoga a quella delle terre derivanti dall’intervento di
bonifica del sito industriale.

• Tutti i terreni gestiti nell’ambito 
del POB approvato sono qualificati 
come rifiuti.

• Volontà di rendere il POB un 
sistema chiuso, il più possibile 
indipendente da forniture esterne 
nella gestione dei terreni

• Minimizzazione dei flussi di 
materiale da gestire ex situ

• Massimizzazione delle quantità 
di rifiuto avviate a recupero 
(operazioni R10 e R12) 



Schema di flusso terreni da attività di bonifica del sito industriale

Progetto Operativo di Bonifica del sito di Pieve Vergonte

 Schemi di flusso secondo il PIANO DI GESTIONE DEI MATERIALI



Schema di flusso terreni da attività di deviazione del Torrente Marmazza

Progetto Operativo di Bonifica del sito di Pieve Vergonte

 Schemi di flusso secondo il PIANO DI GESTIONE DEI MATERIALI



 Inquadramento dei lavori

Il POB autorizzato prevede, nell’ambito dei lavori di spostamento del Torrente
Marmazza, la realizzazione di opere di difesa spondale in sponda sinistra del Fiume Toce
(manutenzione straordinaria di rilevato argine esistente) per un tratto di circa 250 m in
corrispondenza della nuova confluenza Marmazza-Toce.

Nella Delibera della Giunta Regione Piemonte è stato suggerito di allineare la
realizzazione dell’argine fluviale con l’intervento di manutenzione straordinaria previsto
dall’Autorità di Bacino del fiume Po, per due tratti di 1600m complessivi.

Il progetto ricade parzialmente nella perimetrazione del SIN di Pieve Vergonte ma non
interessa un “sito oggetto di bonifica”. Sebbene sia opportuno il coordinamento con le
attività del POB approvato, è comunque necessario attivare un procedimento
autorizzativo distinto. È possibile quindi, esclusivamente per il progetto degli interventi
sull’argine fluviale ad esclusione dei 250 m già autorizzati, gestire le TRS come
sottoprodotto e non come rifiuto.

Progetto degli interventi sull’argine



 Stato attuale delle aree di intervento

Ponte 
ferroviario

Ponte 
stradale

Progetto degli interventi sull’argine



 Planimetria di progetto con le sezioni tipo:
Sez. tipo 1 (adeguamento altimetrico)
Sez. tipo 2 (rivestimento continuo)
Sez. tipo 1 e 2

SEZIONE TIPO 1

SEZIONE TIPO 2

Tratto di 250 m realizzato
nell’ambito del POB

Progetto degli interventi sull’argine



 Cronoprogramma complessivo dei lavori

Progetto degli interventi sull’argine



 Approccio per la gestione delle TRS
Gestione delle terre e rocce da scavo (TRS) come sottoprodotto (DPR 120/2017
art. 4) nel caso di cantieri grandi dimensioni, ovvero con TRS > 6.000 m3 (capo
II, artt. 8-19):

Documenti di riferimento:
• Piano di caratterizzazione ambientale delle TRS
• Piano di Utilizzo delle TRS

(V ∼ 60,000 mc)

Progetto degli interventi sull’argine



 Il Piano di caratterizzazione ambientale delle TRS (criteri degli Allegati 1,2,4) 
prevede:
• numero e ubicazione dei punti di

indagine: combinazione dei criteri
lineare ed areale

• modalità di prelievo dei campioni
(sondaggi e/o scavi)

• piano di analisi (set analitico del SIN)

 Il Piano di Utilizzo delle TRS che
soddisfano la qualifica di
sottoprodotto (art. 9) sarà redatto al
termine delle attività di
caratterizzazione e sarà trasmesso
prima per la procedura di VIA.

Tratto di 250 m 
realizzato
nell’ambito del POB

Progetto degli interventi sull’argine



 Per la gestione dei materiali di risulta degli scavi il 
progetto prevede:
• depositi intermedi T1, T2 e T3 per TRS qualificate

come sottoprodotti (art. 5)

• all’interno dell’area T1, opportunamente separate e
allestite, sono predisposte inoltre:

• Area di eventuale caratterizzazione in corso d’opera
delle TRS (Allegato 9 parte A.1)

• Area di deposito temporaneo per TRS qualificate
come rifiuti (art. 23)

AREA DI DEPOSITO   T3

AREA DI DEPOSITO   T2

AREA DI CARATTERIZZAZIONE 
IN CORSO D’OPERA

AREA DI DEPOSITO TEMPORANEO

AREA DI DEPOSITO   T1

Progetto degli interventi sull’argine



 L’intera area T1, allestita e 
predisposta alla gestione delle 
TRS classificate sia come 
sottoprodotto sia come rifiuto, 
permetterà di avviare le due 
filiere gestionali dei terreni:

AREA DI CARATTERIZZAZIONE 
IN CORSO D’OPERA

AREA DI DEPOSITO TEMPORANEO

AREA DI DEPOSITO T1

Area T1

Pt IV 
152/06

DPR 
120/07

POB

R10
R12

D1

TRS 
250 m

TRS 
1600 m

Rinterri



T2

T3

 T2 e T3 oggi

Progetto degli interventi sull’argine



GRAZIE PER L’ATTENZIONE,

Dott. Giorgio Bianchi

Syndial S.p.A.

Telefono : +39 345.9196842

E-mail : giorgio.bianchi@syndial.it
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