
 

 

 

Comunicato stampa del 29 novembre 202i 

	

L'ex	IPCA	e	Strada	Crotti	nell'elenco	di	bonifiche	ambientali	da	finanziare	
tramite	PNRR	

	

	
Il Ministero della Transizione Ecologica ha approvato l'elenco dei siti orfani da riqualificare su scala 
nazionale tramite i fondi del PNRR. Per la Regione Piemonte, che la scorsa settimana aveva 
provveduto a fornire al Ministero l'elenco dei siti piemontesi che necessitano di bonifica, ne sono 
stati individuati 13 - per i quali complessivamente sono state richieste risorse per circa 38 milioni di 
euro - di cui due a Cirié: Strada Crotti e l'ex IPCA di Località Borche. 

Le richieste per gli interventi ciriacesi inseriti nell'elenco ammontano a circa quattro milioni di Euro 
(3.890.000 per l'ex IPCA e 391.000 per Strada Crotti), da finanziare, appunto, tramite i fondi del 
PNRR. 

Per ciò che riguarda l'ex IPCA, a seguito del confronto con gli uffici regionali, l'Amministrazione 
Comunale e l'Ufficio Tecnico hanno ipotizzato un intervento di messa in sicurezza permanente 
(MISP) che interessa la porzione orientale dell’area ex Interchim, dove sono previste alcune 
demolizioni e alcune valorizzazioni delle aree che possono così diventare fruibili, ed è finalizzato alla 
sua restituzione alla collettività come area museale, in collegamento con gli interventi di bonifica 
definitiva della falda.  Un'area, nella sua totalità, di circa 18mila metri quadrati: in pratica più della 
metà della superficie occupata dall’ex stabilimento.  

Per Strada Crotti l'investimento previsto è invece di 391mila euro su quasi 4mila metri quadrati e 
prevede la copertura di una parte di terreno nella zona adiacente al cimitero. 

"L'inserimento dei due siti ciriacesi - dichiara l'Assessore ai Progetti Strategici Alessandro Pugliesi, 
che ha seguito l'iter insieme all'Ufficio Tecnico - all'interno dell'elenco delle bonifiche finanziabili 
tramite PNRR è il risultato di un intenso lavoro di interlocuzioni e di confronti con la Regione 
Piemonte, che già la scorsa settimana aveva recepito le nostre indicazioni, inserendo l'ex IPCA e 
Strada Crotti nei siti da sottoporre all'interesse del Ministero della Transizione Ecologica. Siamo 
molto soddisfatti di questo risultato perché per l'ex IPCA in particolare ci dà concretamente la 



 

 

possibilità di avviare un progetto di bonifica e di riqualificazione che va al di là 
dell'impermeabilizzazione del canale. Per Strada Crotti, che presenta caratteristiche strutturali 
diverse, abbiamo invece ipotizzato la copertura di una parte dell'area". 

"Il PNRR - aggiunge l'Assessore all'Ambiente Barbara Re - è una risorsa preziosa per Cirié come per 
i tanti altri comuni sul cui territorio esistono edifici, manufatti e situazioni di difficile e costosa 
bonifica. Senza le ingenti risorse messe a disposizione  dal Ministero della Transizione Ecologica, 
attuare piani di riqualificazione e di ri-definizione d'uso sarebbe altamente difficile. Secondo quanto 
previsto dal Ministero, gli interventi di bonifica finanziati tramite il PNRR si devono concludere entro 
il primo trimestre del 2026: questo ci dà fiducia di poter vedere presto gli stabilimenti dell'ex IPCA in 
una nuova veste". 

 

 

 

 

 

 

 

 


