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ODG SUL NO ALLA DIGA IN ALTA VALSESSERA 

PREMESSO CHE: 

 il progetto della costruzione della nuova diga in Alta Valsessera, proposta dal 

Consorzio della Baraggia Biellese e Vercellese in assenza di una pianificazione e 

programmazione territoriale definite, è stato presentato nel 2010 ed è attualmente 

sottoposto all’iter dell’analisi autorizzativa da parte del Ministero dell’Ambiente; 

 sin dalla sua presentazione il progetto per una nuova diga in Alta Valsessera ha 

suscitato viva preoccupazione e proteste da parte della maggior parte delle 

amministrazioni comunali dell’area interessata, dando origine ad un vasto 

movimento di opinione pubblica che ha si contrappone alla sua realizzazione; 

 vi sono molte ragioni per le quali è necessario contrapporsi ad un simile progetto: a 

livello ambientale i danni che una simile opera idraulica causerebbe sarebbero 

irreversibili e non mitigabili danneggiando in modo irreparabile un Sito di interesse 

comunitario (SIC) che fa parte integrante della rete europea “Natura 2000”; inoltre, 

dal punto di vista economico-finanziario, l’importo previsto per la sua realizzazione 

sarebbe infatti pari a 322.350.000 euro, cifra assolutamente sottostimata e totalmente 

a carico della finanza pubblica non essendo prevista una compartecipazione ai costi 

da parte dei fruitori dell’investimento. La fase di progettazione peraltro è già 

costata alla finanza pubblica oltre 5.000.000 di euro, perciò il rapporto costi-benefici 

è pertanto negativo ed incompatibile con l’attuale e difficile congiuntura economica 

che impone la razionalizzazione delle risorse pubbliche; 

 il Consorzio della Baraggia sta attualmente ricorrendo in appello contro una 

sentenza in primo grado del tribunale civile di Vercelli che lo giudica colpevole di 

aver disperso acqua nel fiume Sesia per rendere più drammatico il problema della 

siccità e giustificare, quindi, la costruzione di nuove dighe: fatto che, pur nel 

rispetto del prosieguo del dibattimento processuale, suggerisce ulteriore cautela 

prima di fornire qualsiasi genere di assenso istituzionale alla costruzione di nuovi 

invasi proposti dall’Ente in questione; 



 le motivazioni esposte a sostegno del parere favorevole che la Regione ha inviato al 

Ministero per l’Ambiente a favore dell’opera (DGR 20 – 2087 del 20 luglio 2012, a 

firma di Roberto Cota) devono ritenersi discutibili, mentre non è accettabile che 

un’opera così gravemente invasiva in un territorio venga realizzata senza l’adesione 

dei Comuni su cui l’opera stessa insiste; 

 

Il PARTITO DEMOCRATICO IMPEGNA IL GRUPPO CONSILIARE REGIONALE  

 

affinché sia ribadita in modo chiaro e inequivocabile la contrarietà della Regione Piemonte 

alla realizzazione dell’opera, attraverso la richiesta, presso gli uffici ministeriali 

competenti, di sospensione del procedimento di valutazione e ritirando la delibera 

regionale con la quale la precedente amministrazione regionale aveva dato il suo assenso 

all’opera. 
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