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Al Presidente del 
Consiglio regionale 

del Piemonte 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA 
ai sensi dell’articolo 100 del Regolamento interno 

(Non più di una per Consigliere – Non più di tre per Gruppo) 

OGGETTO: Rischi per il territorio novarese conseguenti all’incendio scoppiato presso 

un’azienda di raccolta di rifiuti speciali di Mortara 

Premesso che 

▪ la mattina del 6 settembre u.s. è scoppiato un vasto incendio alla “Eredi Berté” di 

Mortara (in provincia di Pavia), azienda che si occupa della raccolta di rifiuti speciali e 

che, proprio quel giorno, avrebbe dovuto ricevere un controllo programmato da parte 

dell’ARPA; 

▪ le fiamme, ben visibili anche nel novarese, hanno divorato cumuli di rifiuti speciali - 

contenenti anche gomma e plastiche - ammassati all’aperto, con il rischio di rilascio 

nell’aria di una nube di diossina. Dato il concreto pericolo per la salute, alcuni sindaci 

dei comuni limitrofi, anche della provincia di Novara, hanno invitato gli abitanti a 

chiudere le finestre a non consumare in via precauzionale i prodotti degli orti; 

considerato che  

▪ sono al momento ancora in corso le analisi dell’ARPA sui campioni forniti dalle 

centraline mobili installate nella zona, per accertare la presenza nell’aria di inquinanti 

e, in particolare, di diossina, sostanza particolarmente pericolosa in quanto fonte di 

inquinamento cronico e di gravi rischi per la salute e per l’ambiente; 



▪ i rischi per la salute e per l’ambiente non si esauriscono con la scomparsa della nube 

tossica, ma sono legati anche alle sostanze che potrebbero essersi depositate nel suolo; 

rilevato che 

▪  essendo il territorio novarese  confinante con la zona in cui si è sviluppato il pericoloso 

incendio, è possibile che i rischi possano interessare anche la nostra regione;  

INTERROGA 

l’Assessore competente per sapere 

- se ci siano rischi, dal punto di vista sanitario e ambientale, per la provincia di Novara. 

Torino, 7 settembre 2017 



  

FIRMATARIO/A: 

NOME COGNOME STAMPATELLO                                                  FIRMA 

                                                 RICEVIBILE      
                                                 IRRICEVIBILE       

                                                ACCOLTA DAL PRESIDENTE    
            NON ACCOLTA DAL PRESIDENTE   

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA: 

Rischi per il territorio novarese conseguenti all’incendio scoppiato presso un’azienda di 
raccolta di rifiuti speciali di Mortara

DOMENICO ROSSI


