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Abstract
L'Atto Integrativo all’Accordo di Programma del 23.01.2007 tra il Ministero dell’Ambiente e Tutela
del Territorio e del Mare e la Regione Piemonte per la bonifica ed il recupero ambientale ed
economico della Valle Bormida, consente l’attuazione e la prosecuzione degli interventi finalizzati
al risanamento, al recupero ambientale ed economico del territorio della valle. Il contesto
geografico di riferimento per l’attuazione dell’Atto Integrativo è quello ricompreso nel territorio dei
51 Comuni inseriti nell’area ad elevata criticità ambientale identificata nel decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 18 novembre 1987. Gli interventi previsti dall'Atto Integrativo (venticinque
in totale), coerenti e compatibili con la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia
ambientale, insistono su un territorio caratterizzato da livelli elevati di contaminazione o alterazioni
chimiche, fisiche o biologiche del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque
sotterranee che hanno determinato, per molti decenni, un pericolo per la salute pubblica e per
l’ambiente naturale; essi si riferiscono al settore delle bonifiche, al settore della tutela delle acque e
del servizio idrico integrato, alla gestione integrata dei rifiuti nonché alla riqualificazione e tutela dei
corsi d’acqua.
Partendo dalle responsabilita' che stanno a monte dell'inquinamento a cui ancora oggi, con il
supporto di risorse in gran parte pubbliche, si sta cercando di porre rimedio, il presente studio
fotografa l'attuale situazione socio-economica e demografica e l'andamento della produzione dei
rifiuti nei Comuni destinatari dei fondi relativi agli interventi n. 15 (soggetto attuatore: Provincia di
Alessandria), n. 16 (soggetto attuatore: Provincia di Asti) e n. 17 (soggetto attuatore: Provincia di
Cuneo) per la “Riorganizzazione dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani e realizzazione di centri di
raccolta a supporto della raccolta differenziata”, e si propone, mediante un analisi del territorio, che
quasi sempre puo' essere delimitato all'interno di zone omogene/Comunita' Montane, come utile
strumento preliminare per l'identificazione delle azioni piu' adeguate di intervento volte a migliorare
la gestione dei rifiuti, contribuendo alla realizzazione di quel recupero ambientale ed economico
auspicato dall'Accordo di Programma del 23 gennaio 2007.
La tesi si articolera' nei seguenti capitoli:
•

Storia e responsabilita' nell'inquinamento della Valle Bormida

•

Inquadramento normativo in materia di rifiuti

•

Metodologia di intervento per il miglioramento della gestione dei rifiuti

•

Studio preliminare per il miglioramento della gestione dei rifiuti nei Comuni della Valle
Bormida

