
 
 

COMUNICATO STAMPA  
 

 
 

No alla diga  in Valsessera,   
 

questa è la risposta a Carmelo Iacopino che annuncia l’imminente presentazione del 
progetto dell’invaso previsto dal Consorzio Bonifica delle Baragge in Alta Valsessera. 

  
Questa è la posizione del Comitato “ Custodiamo la Valsessera” e di numerosi Comuni che 
già si sono espressi formalmente in questo senso. 
  
Non ci sorprende l’atteggiamento rassicurante di Iacopino e del Consorzio circa l’utilizzo “ 
dei tecnici migliori” e del buon esito dei carotaggi. 
 
 Semplicemente non ci fidiamo, “dei commercianti di acqua”, ben noti nel Biellese per tutto 
quello che di negativo hanno  dimostrato in passato con le vicende correlate alla 
costruzione delle dighe di Mongrando (Ingagna), Roasio (Ravasanella) e Masserano 
(Ostola): costi esorbitanti cresciuti esponenzialmente (in particolare Ravasanella) ed 
inefficienza delle soluzioni (la diga in Valsessera serve anche a sopperire ai “deficit” di 
Ravasanella ed Ostola). 
 
Non ci fidiamo di  enti, i consorzi, che sfuggono il confronto fregandosene delle proteste 
dei cittadini della Valsessera,  proponendo a noi un opera, già rifiutata dalla vicina Valsesia, 
che siamo certi sconvolgerà con colate di cemento e opere accessorie un territorio ancora 
incontaminato,il cui valore ambientale e paesaggistico è di notevole rilievo. 
 
Ricordiamo a Iacopino che, pur essendo “montanari” , non siamo degli sprovveduti. Nel 
rispetto delle procedure e delle competenze di enti quali Regione, Provincia, Comunità 
Montana e Comuni, ci opporremo nel merito e nel metodo al progetto del Consorzio di 
Bonifica delle Baragge, con tutte le nostre energie e ragioni.  
 
Crediamo nella democrazia, nessuna opera pubblica può essere imposta. Ai cittadini della 
Valsessera spetta - deve spettare ! -  l’ultima definitiva parola, decidere, previa un’analisi 
non speciosa di costi e benefici, se accettare o meno, una diga di 12 milioni di metri cubi 
nel proprio territorio, considerando le conseguenze negative che un’ opera del genere potrà 
rappresentare, sia per impatto ambientale che di sicurezza (è sulle teste dei cittadini in 
Valsessera l’onere dei rischi e il saccheggio dell’acqua). 
 
Confutiamo inoltre al sindaco di Portula Vanni Schirato, che sbandiera sui giornali la tesi 
secondo la quale “il manufatto potrebbe rappresentare una  possibilità di lavoro per circa 
15 persone al termine dei lavori di costruzione”. Siamo certi che con minore impegno 
economico si potrebbero avviare progetti condivisi per la valorizzazione e gestione del 



territorio e dell’ambiente, favorendo  un rilancio turistico ed agricolo della Valle,  sul 
modello della vicina Valle d’Aosta, opportunità d’occupazione e un’alternativa alle fabbriche 
che chiudono.   
 
Chiediamo a tutti i politici ed amministratori - non importa lo schieramento - di unire le forze 
e rappresentare in tutte le sedi istituzionali un determinato e forte no ad un progetto dettato 
da un unico interesse: appaltare un’opera pubblica dispendiosissima, irragionevole sotto il 
profilo dei costi-benfici e priva di pubblica utilità.  La risicoltura è il pretesto, la 
speculazione è il vero obiettivo.  
 
Non è più possibile, per costi e ragioni ambientali, raccogliere altra acqua per la produzione 
del riso. Occorre prenderne atto e semplicemente gestire meglio la risorsa ora a 
disposizione, secondo congruità ed efficienza:  contenere le superfici, migliorare le 
tecniche di coltura, non disperdere l’acqua già oggi canalizzata e raccolta in condutture che 
paiono dei colabrodo. 
 

Stiamo raccogliendo migliaia di firme contro la costruzione della nuova diga. 
 

Illustriamo alle persone le problematiche con argomenti seri e ragionati 
 
Confidiamo in una risposta importante che induca gli amministratori che non hanno 
valutato o lo hanno fatto con eccessiva superficialità a rivedere la propria posizione sul 
progetto diga.  
 
L’associazione “Custodiamo la Valsessera” continuerà questa sua attività di 
sensibilizzazione ed informazione  circa l’inutilità dell’opera e dei danni che la stessa 
produrrà per la nostra Valle nei mesi a seguire con diversi appuntamenti che di volta in 
volta vi comunicheremo. 
 
Grazie dell’attenzione 
 
Il Presidente e portavoce 
“Custidiamo la Valsessera” 
Gian Matteo Passuello 
3472226476 
 
Pray 11/04/2010 
 
 
 

 


