
 
 

INFORMAZIONI AMBIENTALI 

 

1.1. SEDE SOCIETA’ CANAVESANA SERVIZI SpA 

1.1.1. LOCALIZZAZIONE E STRUTTURE 

 

La SCS, ha la sua Sede, comprensiva delle aree degli uffici, del ricovero mezzi, dei servizi 

operativi, del magazzino e del Centro di raccolta (CDR) in Ivrea, Via Novara 31/A. 

1.1.2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

 

L’Area si trova nel settore sud-occidentale del territorio comunale della Città di Ivrea, all' interno 

dell' area industriale sita alla periferia orientale dell' abitato, alla quota media di circa 226,75 m 

s.l.m. (quota dedotta dalla Carta Tecnica della Provincia di Torino). 

Il territorio comunale della Città di Ivrea e, quindi l' area in esame, si sviluppa sulla pianura 

alluvionale del Fiume Dora Baltea. 

La morfologia dell'area è complessivamente sub-pianeggiante con una modestissima pendenza 

verso Sud-Est. I lotti limitrofi sui lati Est ed Ovest sono edificati, mentre i lati Nord e Sud si 

affacciano rispettivamente sulla carreggiata di via Novara e di via Cuneo. 

 

1.1.3. INQUADRAMENTO GEOLOGICO 

 

Dal punto di vista geologico la pianura è stata originata in epoca pleistocenica dal progressivo 

colmamento di un vasto bacino lacustre conseguente alla formazione dell'Anfiteatro Morenico di 

Ivrea da parte del ghiacciaio proveniente dalla Valle d'Aosta. 

Le cerchie moreniche frontali impedivano alle acque superficiali di defluire verso la piana del 

Fiume Po, con il conseguente accumulo nella depressione interna, e la formazione di un ampio 

lago. La frazione solida trasportata dall'acqua, costituita prevalentemente da limi, si accumulò 

lentamente al fondo del bacino. Il processo di deposizione si interruppe allorché le acque dell' 

emissario, incidendo la soglia dello sbarramento frontale, svuotarono il lago. Di conseguenza sulla 

piana, originario fondo di lago, si impostò un reticolo fluviale che iniziò a deporre una spessa coltre 

di materiali detritici grossolani. Con il procedere dell' erosione della soglia frontale, i corsi d' acqua 



 
iniziarono ad incidere le loro stesse alluvioni. L'azione degli agenti esogeni alterò 

progressivamente i depositi fluviali originando la coltre superficiale di suolo agrario. 

Il sottosuolo dell'area oggetto di indagine è pertanto costituito da depositi fluviali del Fiume Dora 

Baltea, obliterati da una coltre superficiale di terreno agrario. Questi sono rappresentati da una 

coltre superficiale di materiali limo-argillosi dello spessore medio di circa 1.5 m, passante a sabbie 

e ghiaie organizzate in banchi di potenza e granulometria variabile. A profondità maggiori di 10-12 

m, detti materiali passano a limi grigi di evidente deposizione lacustre  

L' intervento antropico ha, talora, modificato l' originaria sequenza litologica con la presenza in 

superficie di materiali di riporto. 

I depositi affioranti nell' area in esame sono stati interpretati nel Foglio 42 "Ivrea" della Carta 

Geologica d' Italia (scala 1:100.000, a cura di I.S.P.R.A) come depositi appartenenti al diluviale 

recente ed alluviale, risalente al Quaternario, identificati con la sigla " a2" e costituiti da "Alluvioni 

recenti. Laghi colmati". 

 

1.1.4. INQUADRAMENTO IDROLOGICO 

 

Dal punto di vista idrologico, nelle vicinanze dell' area non sono presenti corsi d'acqua significativi. 

L' asse drenante principale del territorio è il Fiume Dora Baltea, il cui alveo è posto ad oltre 1.1 Km 

di distanza in direzione Sud-Est, depresso di oltre 3.0 m rispetto al p.c. del sito considerato. Si 

segnala inoltre un canale artificiale a fini idroelettrici (impianto attualmente in disuso) situato ad 

oltre 900 m di in direzione Est, che deriva le acque dal Fiume Dora Baltea e le restituisce al 

Torrente Chiusella, tributario in destra orografica del Fiume Dora Baltea, poco a monte della 

confluenza tra i due corsi d' acqua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.2. DISCARICHE ESAURITE 

 

SCS gestisce tre discariche esaurite site nei territori dei Comuni di Bairo, Colleretto Giacosa, 

Strambino in conduzione “post conduzione” sulla base dei dettami della D.Lgs. 36/2013 e in 

ottemperanza alle Prescrizioni autorizzative provinciali.  

Le attività di post conduzione riguardano: 

 le analisi e i monitoraggi dei parametri ambientali,  

 l’impiego di personale di SCS dedicato  

 la manutenzione della copertura e degli sfalci 

 la manutenzione delle recinzioni, dei cancelli e delle strutture fisse 

 la manutenzione dell’ impianto del biogas 

 la manutenzione degli impianti di captazione dei percolati 

 la gestione dei costi assicurativi, fideiussioni e legali 

 lo smaltimento del percolato 

 la gestione dell’impianto elettrico 

1.2.1 Localizzazione Discariche esaurite 

 

 Discarica esaurita di Bairo Canavese 
 
La discarica si trova nel settore Nord- Ovest del territorio di Bairo Canavese, in località Piane 

Antonione, in prossimità del confine con il comune di Torre Canavese. La discarica dista dal centro 

abitato di Bairo all’incirca 700 m e circa 1 km da Torre Canavese.Le vie di accesso principali sono 

la SP 57 di Torre Canavese e la SS 565 di Castellamonte. 

 

 Discarica esaurita di Colleretto Giacosa 
 
La discarica si trova nel settore nordorientale del territorio di Colleretto Giacosa al confine con il 

comune di Pavone Canavese e dista circa 2 km dai centri abitati di Pavone e Samone, 1 km da 

Loranzè, e 1,7 km da Colleretto Giacosa. Le vie di accesso principali sono la SP 222 di 

Castellamonte e la SS 565 di Castellamonte da cui si accede, dopo un breve tratto, alla A5 Torino-

Aosta. 

 
 
 



 
 Discarica esaurita di Strambino 

 
La discarica si trova nel settore sudorientale del territorio di Strambino al confine con il territorio di 

Vische e dista circa 2,5 km dai centri abitati di Strambino e Mercenasco e circa 1 km dalle frazioni 

Carrone a sud-ovest e Crotte a nord-ovest. L’area si trova ad una quota altimetrica media di circa 

231 m s.l.m. Le vie di accesso principali sono la SP 81 di Mazzè e la SP 56 di Strambino. 

 

1.3. MONITORAGGI DEI PARAMETRI AMBIENTALI 

Si riportano di seguito, per ogni discrica, i principali monitoraggi effettuati ed inoltrati agli Enti di 

Conttrollo Competenti:  

 

1.3.1 Strambino (TO) Loc. Isoletta: 

 Tipo analisi: Monitoraggio Acque superficiali (meteoriche) 

 Cadenza: semestrale 

 Riferimento: Prescrizioni Giunta Provinciale 27/03/13 pr 56636/LB7/GLS/SR 

 Tipo analisi: Monitoraggio Acque sotterranee  

 Cadenza: semestrale 

 Riferimento: Relazione 1756/4- Integrazione al Piano di Caratterizzazione e 

commento 

 Tipo analisi: Monitoraggio Acque sotterranee; Analisi D.Lgs 36/03;  

 Cadenza: semestrale 

 Riferimento: Relazione 1756/4- Integrazione al Piano di Caratterizzazione e 

comment 

 Tipo analisi: Limonene in gas massa monte/valle;  

 Cadenza: semestrale 

 Riferimento: Piano di Gestione Post-Operativa, comma 5, integrazione al Piano 

Sorveglianza e controllo: Monitoraggio della Qualità dell'aria almeno due punti di 

prelievo lungo la direttrice principale del vento dominante al momento del 

campionamento, a monte e a valle. 

 Tipo analisi: Monitoraggio Percolato  

 Frequenza: semestrale 

 

 

 

 



 
 

1.3.2 Colleretto Giacosa (TO) 

 

 Tipo analisi: Monitoraggio Acque sotterranee 

 Cadenza: trimestrale 

 Riferimento: Monitoraggio delle acque sotterranee della Discarica di Colleretto 

Giacosa in adempimento al Decreto del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e 

Inquinamento del Suolo  N. 118-179952/1998. I pozzi monitorati sono P1, P2, P3, 

PZ2, PZ3, PZ4, PZ5, PZ6 in quanto in PZ1 gli autocontrolli sono stati sospesi per 

richiesta della Provincia di Torino (prot. n. 19445/5/GLS del 25.01.2000). 

 Tipo analisi: Monitoraggio Percolato  

 Cadenza: semestrale 

 

1.3.3 Bairo (TO) - Loc. Fraschi 

 

 Tipo analisi: Monitoraggio Acque sotterranee  

 Cadenza: semestrale  

 Riferimento: Riscontro a nota protocollo SCS n 614 del 19/11/15 Città 

Metropolitana (prot. n. 182074/LB7/GLSSR del 22.12.15) 

 Tipo analisi: Monitoraggio Acque sotterranee solventi clorurati e aromatici  

 Cadenza: annuale 

 Riferimento: Riscontro a nota protocollo SCS n 614 del 19/11/15 Città 

Metropolitana (prot. n. 182074/LB7/GLSSR del 22.12.15) 

 Tipo analisi: Monitoraggio Percolato  

 Cadenza: annuale 

 Tipo analisi: percolato monitoraggio solventi clorurati e aromatici 

 Cadenza: a richiesta  

 Riferimento: Riscontro a nota protocollo SCS n 614 del 19/11/15 Città 

Metropolitana (prot. n. 182074/LB7/GLSSR del 22.12.15) 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.4. MISURE DI PROTEZIONE 

 

Sono previsti accantonamenti oneri futuri per la gestione post conduzione delle tre discariche ai 

sensi della normativa vigente (D.Lgs. 36/2003 Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle 

discariche di rifiuti”) secondo le indicazioni delle perizie commissionate dalla Società. 

  


