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PREMESSA 

La  scelta  del  comune di  Casale  Monferrato  di  partecipare  al  bando per  la  realizzazione  del
laboratorio DTT, nasce dalla certezza di offrire una valida soluzione alle necessità del progetto
nella consapevolezza della strategica importanza dell'esperimento di Cadarache (ITER) al quale il
laboratorio DTT è legato. La posizione del comune, la storia industriale e tecnologica della citta
(si ricordi Buzzi, Cerruti, IARP, ...), la presenza di scuole tecniche di valore, permettono di fornire
un  know-how  e  competenze  che  si  ritengono  importanti ai  fini  del  supporto  da  fornire  al
laboratorio. 
Fin dagli anni 60 il Piemonte ha maturato una importante esperienza nel campo dell'energia
Nucleare e, con l'evoluzione di tale industria e il successivo decommissionig, si sono maturate
esperienze  in  campo  tecnico  ambientale  che  costituiscono  un  valido  riferimento  a  livello
nazionale (si ricordi ARPA Vercelli come laboratorio Leader per gli agenti fisici). Nel raggio di 50
km  dal  comune  di  Casale  Monferrato  insistono  tre  installazioni  in  smantellamento  che
racchiudono tutta la tecnologia del Nucleare a Fissione: Il  sito Enea di Saluggia con il centro
EUREX per il riprocessamento del combustibile nucleare, l'impianto di Fabbricazioni Nucleari di
Bosco Marengo dove veniva fabbricato il combustibile nucleare per le Centrali di potenza e la
Centrale Elettronucleare Enrico Fermi di Trino. 
Il  sito proposto dal  comune di  Casale  Monferrato  per l'insediamento del  DTT risulta  essere
immediatamente disponibile, privo di qualsiasi vincolo e già urbanizzato in quanto facente parte
di  un'area  individuata  per  insediamenti industriali  con  la  caratteristica  di  essere  libera  da
installazioni  di  precedenti attività.  Questo  aspetto  permette  di  escludere  interventi di
demolizione  e  bonifica  preliminari  alla  realizzazione  degli  insediamenti per  il  DTT,  con  non
trascurabili risparmi di risorse e di tempo. 
Il sito è già di proprietà comunale e quindi non richiede ulteriori investimenti che ricadrebbero
sulla  collettività  e  necessita  solo  del  completamento  di  interventi di  urbanizzazione  per  la
realizzazione di servizi già previsti nella seconda fase delle opere del progetto PIP5. Nell'ipotesi
di realizzazione del DTT, tali interventi sarebbero realizzati in tempi tecnici brevi e comunque
compatibili con il rispetto dei tempi di realizzazione del progetto stesso. 
Tra le principali caratteristiche che rendono l'area di particolar pregio, che saranno approfondite
di seguito, oltre alla disponibilità immediata del sito, si evidenziano: 

 la vicinanza alle più importanti vie di comunicazione autostradali del Nord Italia (A26,
A4; A21); 

 la localizzazione geografica che lo posiziona al centro di una delle aere industrializzate
più importanti d'Italia costituita dal triangolo Torino-Milano-Genova; 

 la vicinanza a importanti università tecniche come il Politecnico di Torino, e il Politecnico
di  Milano  e  le  università  con  importanti dipartimenti di  Energetica  e  ingegneria
Nucleare; 

 la  presenza  di  risorse  idriche  tali  da  soddisfare  le  necessità  di  una  moderna  zona
industriale ed in modo particolare quelle del progetto DTT. 

PANORAMICA TERRITORIALE 

Il Monferrato è un’area collinare che si estende per circa 40 km in senso longitudine e per 60 km
circa nel senso della latitudine; il territorio si snoda tra le Province di Alessandria, Asti e Vercelli,
e comprende 62 Comuni. 
I Comuni Aderenti sono: 
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1.  Alfiano Natta 
2.  Altavilla 
3.  Balzola 
4.  Bassignana 
5.  Borgo San Martino 
6.  Bozzole 
7.  Camagna 
8.  Camino 
9.  Casale 
10. Casorzo 
11. Castelleto Monferrato 
12. Castelletto Merli 
13. Cella Monte 
14. Cereseto 
15. Cerrina 
16. Coniolo 
17. Conzano 
18. Crescentino
19. Cuccaro 
20. Fontanetto 

21. Frassinello 
22. Frassineto 
23. Fubine 
24. Gabiano 
25. Giarole 
26. Lu 
27. Mirabello 
28. Mombello 
29. Moncalvo 
30. Moncestino 
31. Morano 
32. Murisengo 
33. Occimiano 
34. Odalengo Grande 
35. Odalengo Piccolo 
36. Olivola 
37. Ottiglio
38. Ozzano 
39. Palazzolo 
40. Pecetto 
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41. Penango 
42. Pomaro 
43. Pontestura 
44. Ponzano 
45. Quargnento 
46. Rivarone 
47. Rosignano 
48. Sala 
49. San Giorgio 
50. San Salvatore 
51. Serralunga di Crea 
52. Solonghello 

53. Terruggia 
54. Ticineto 
55. Treville 
56. Trino 
57. Valenza 
58. Valmacca 
59. Vignale 
60. Villadeati 
61. Villamiroglio 
62. Villanova Monferrato 

I  principali  corsi d' acqua del Monferrato sono: il Po nel tratto che delimita a settentrione il
Monferrato  ed  i  suoi  affluenti,  Stura,  Rotaldo  e  Grana;  il  Tanaro,  nel  tratto  Alba,  Asti  e
Alessandria con i suoi affluenti di sinistra, Versa, Triversa e Borbore, e di destra, Belbo, Bormida,
Erro ed Orba.  La profonda depressione longitudinale formata dal  Tanaro con i  suoi  affluenti
Borbore e Triversa, separa il Basso dall' Alto Monferrato. Il Basso Monferrato (l’area  a  Nord  del
Tanaro)  è  caratterizzato  da  colline  dolci  e  arrotondate,  con  altezza media  di  350  metri.  Il
terreno  calcareo,  misto  a  sabbia  ed  argilla,  è  caratterizzato  da povertà d' acqua. L' Alto
Monferrato (a Sud del Tanaro),  presenta un paesaggio più aspro, caratterizzato da alture più
imponenti; i corsi d'  acqua convergono tutti verso la piana di Alessandria. 
In questa valle scorrono le principali vie di comunicazione della zona: dalla Strada Statale 10,
Padana Inferiore, all' autostrada A21 Torino - Piacenza, alla Ferrovia che  collega  Parigi  e  Roma.
Tutto  il  sistema  collinare  orbita  intorno  al  polo  nevralgico costituito dalla città di Casale
Monferrato e dalla sua area limitrofa. 

Il paesaggio 

L’area del Monferrato è caratterizzata da un sistema collinare che si estende fino a lambire la
Liguria a Sud, la vicina Lomellina ad est, la zona del Verbano-Cusio-Ossola a Nord e l’estremità
più  occidentale  del  Canavese  ad  Ovest,  non  ha   conosciuto   la   fittissima   dispersione
dell’insediamento  rurale.  Per  ragioni  storiche, economiche e sociologiche i paesi sono rimasti
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accentrati,  mentre  le  abitazioni  contadine  sono   prevalentemente   organizzate   in   piccole
frazioni  compatte  o  in  vaste  ma  ben distanziate  “cascine”  pluri-famigliari.  Il  territorio  ha
così  potuto  conservare  un’integrità ambientale che in molte sue parti raggiunge un’inimitabile
perfezione, complice anche la levigata dolcezza dei rilievi collinari e l’alternanza quasi costante
della vigna al campo, al prato,  alla  macchia  di  vegetazione  spontanea  che  colonizza  i
versanti  più  impervi   o  gli  scoscendimenti delle  ripe.  La loro forza sta nell’inconfondibile
omogeneità,  contraddistinta  da  “denominatori  comuni”  profondamente  caratterizzanti ed
inequivocabili.  Al  primo  posto  si  trova  l’edilizia  tradizionale  che  impiega  largamente  il  tufo
d’estrazione locale, un’arenaria a grana fine e compatta dalle tenui tonalità color  avorio antico.
Questo materiale, spesso alternato al cotto in piacevoli giochi cromatici, fu a lungo utilizzato
negli edifici rurali e civili, e  costituisce,  ancora  oggi,  un  inconfondibile  marchio  visivo  della
“monferrinità”.   Altro elemento  di   tipicità   locale   è   rappresentato   dalle   monumentali
parrocchie  tardosettecentesche,  sorte  quasi  sempre  in  posizioni  dominanti  ed  in  forme
grandiose;  la  maggior  parte  di  esse  sono  opera  del  grande  architetto  casalese  Ottavio
Magnocavallo.  Più  dei  castelli,  che  pure  vi  sorgono  numerosi  e  non di  rado  estremamente
scenografici,  esse  sono  protagoniste   assolute   nella   sky   line   di   questi luoghi.   Infine,
soprattutto  in  ambito artistico  e  culturale,  il  Monferrato  si  identifica  nell’opera  del  suo  più
celebre  pittore: Guglielmo Caccia, detto il Moncalvo, vissuto tra il 1568 ed il 1625. 

A  circa  un’ora  di  strada  da  Torino,  Milano  e  Genova,  il  Monferrato  -  caratterizzato  da  un
alternarsi  di  boschi,  valli  e  dal  passaggio  del  fiume  Po  -  è  concentrato  nella  provincia  di
Alessandria, con alcune diramazioni su Asti e Vercelli ed è attraversata dall’autostrada A4 (per
chi arriva da Milano o Torino) e A26 (per chi proviene da Genova). 

 Il Monferrato può essere distinto in tre aree principali: 
 Il Basso Monferrato (o Casalese), un susseguirsi di colline, che comprende la parte della

provincia di Alessandria con i paesi che gravitano attorno a Casale Monferrato. 
 Il Monferrato Astigiano (o Basso Monferrato Astigiano), che si snoda in tutta la provincia

di Asti ed è caratterizzato, oltre che dalle colline, da molteplici borghi storici, come Nizza
Monferrato, Cortanze, Cocconato, Montiglio e Canelli. 

 L'alto  Monferrato,  che  comprende  la  parte  a  Sud  che  va  dalla  Val  Bormida  sino
all’Appennino Ligure. Il suo centro principale è Acqui Terme.

Il Monferrato costituì per molti secoli una nazione, e come tutte le nazioni che si rispettino ha
avuto  le  sue  brave  ripartizioni  interne,  territoriali  ed  amministrative.  L’illustre marchesato
fu  sempre  strutturato  in  due  tronconi,  distanziati  tra  loro  dall’Astesana  e collegati  soltanto
da  una  risicata  lingua  di  terra  in  prossimità  del  Tanaro.  
La denominazione di questi due corpi separati fu, per molto tempo, casuale ed arbitraria. È a
partire dal Regno di Sardegna, quando i Savoia acquisirono il definitivo dominio di queste zone,
che  si   cominciarono  ad  utilizzare   il   termine  di   “Basso   Monferrato”   per   la  parte
settentrionale, e il termine di “Alto Monferrato” per quella meridionale. Per quanto riguarda
l’Alto Monferrato, ciò che lo caratterizza è il rapporto costante e privilegiato con la Liguria e con
il mondo mediterraneo, che ne ha influenzato  profondamente la storia, i dialetti, le tipologie
architettoniche  ed  urbanistiche,  le  espressioni  artistiche  e  le  tradizioni gastronomiche. 
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I suoi asset principali risiedono in: 
 Ambiente naturale bellissimo e in gran parte incontaminato; 
 Centri  storici  ricchi  di  testimonianze  del  passato che  mostrano  nei  numerosi castelli

i simboli più evidenti e spettacolari; 
 Gastronomia di  prim’ordine,  i  cui  punti di  forza  risiedono nelle  produzioni  tipiche di

formaggi,  salumi,  dolci,  nei  funghi  e  nei  tartufi,  nella  fitta  rete  di  ristoranti, 
 trattorie tradizionali, agriturismi; 
 Infine il vino, che qui come in altre zone del Piemonte è il primo ispiratore delle politiche

turistiche.
La  volontà  di  promuovere,  attraverso  un  disegno  comune  di  sviluppo  del  turismo  e  dei
prodotti tipici, ha portato in tempi recenti al recupero ed al rilancio dell’identità territoriale. 
Essa   ha   trovato   la   sua   più   forte   affermazione   nella  nascita   dell’Associazione   Alto
Monferrato, costituita dai cinquantotto Comuni appartenenti a questa “piccola patria”.

Il Monferrato Casalese

Il  termine  è  moderno,  e  nacque  a  partire  dal  1935,  quando  il  Monferrato  unitario  fu
smembrato ed assegnato alla giurisdizione di due Province diverse. Casale è l’inevitabile punto
di partenza e di arrivo per la conoscenza  del  territorio.  Casale  è  l’unica,  la  vera  capitale  del
Monferrato,  almeno  dal 1436,  quando  i  marchesi  decisero  di  farne  definitivamente  la
sede  della  propria  corte e dell’apparato  statale.  Essa  presenta  molti  legami  affettivi,
culturali  ed  ideologici  con  il territorio  circostante  oltre che  amministrativi.  
La città svolge da sempre il  ruolo  di  guida  che  le  compete, soprattutto con un’intelligente
politica di valorizzazione culturale, che vede come elemento portante, il rilancio, nel contempo,
della  sua  illustre  tradizione  enologica  e  gastronomica  e  del  patrimonio UNESCO e  con una
impegnativa politica territoriale attraverso la gestione associata dei servizi. 
La  città  è  sede  del  distretto  sanitario  e  socio  assistenziale  che  assicura  l'espletamento  dei
percorsi di salute della popolazione di 60 comuni del Monferrato nonché dell'Ospedale Civile di
I° Livello a cui affluiscono tutti i comuni del circondario (circa 120.000 abitanti).
Il  Comune di Casale Monferrato gestisce lo Sportello Unico per le Attività Produttive per 40
Comuni, la  Centrale  Unica  di  Committenza  degli  appalti  per  20  Comuni,  ha  dato  vita  al
progetto  “Polizia  del Monferrato” coordinando i servizi della polizia municipale per 30 comuni.
Inoltre è sede dell’ospedale di primo livello e del Servizio socio assistenziale per un bacino di
120.000  abitanti,  di  istituti superiori  di  ogni  indirizzo,  eccellenti e  frequentati da  alunni
provenienti anche dalle provincie limitrofe, di prestigiosi istituti di ricerca e di formazione di
interesse internazionale, ospita gli uffici del Giudice di pace, della Volontaria Giurisdizione,  della
Camera  di  Commercio  AL,  l’Agenzia  delle  Entrate  e  gestisce  uno  sportello  in convenzione
con la Procura di Vercelli al servizio di tutti comuni del Monferrato Casalese. 
La città quindi rappresenta un caso raro di gestione associata dei servizi su un’area vasta in cui
ogni  Comune  mantiene  la  propria  identità  e  autonomia.  Costituendo  di  fatto  un  modello
alternativo  alle  aree  metropolitane,  alle  fusioni,  e  alle  province  disegnando  una  nuova
grammatica amministrativa dei  territori.  Così  si  manifesta la grande capacità di  innovazione
sociale di Casale e del Monferrato. 
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Su  questa  direttrice,  e  in  linea  con  l’attenzione  a  temi  quali  responsabilità,  mobilità,
coesione  sociale, sostenibilità,  legalità  Casale  Monferrato  vuole  essere  una  Smart  City  per
migliorare   la   qualità   della   vita  dei  cittadini   rendendola   più   democratica,   sana   e
partecipativa,  ridurre  l’utilizzo  dell’energia,  migliorare l’efficienza energetica degli  edifici e
degli impianti, ridurre l’emissione di anidride carbonica nell’atmosfera. 

Analisi delle principali infrastrutture 

A livello tecnologico nell’area si possono senza dubbio notare delle eccellenze su svariati fronti
di cui i principali sono: 

 Il polo logistico 
 Il polo infrastrutturale 
 Il polo della ricerca. 

L’area, infatti, si trova idealmente inserita all’interno di più sistemi quali: 
 Il  triangolo  Torino- Milano-Genova (oggi chiamato  il triangolo  della logistica,perché in

primo luogo guarda ai rapporti porti-entroterra); 
 L'asse Cuneo-Asti-Alessandria (che, oltre all'asse di comunicazione, è anche il distretto

del vino); L'asse  Alessandria-Casale Monferrato-Vercelli-Novara,  non  è  solo  un  asse
"universitario"  (l'Università  del  Piemonte  Orientale),  ma  anche  un   "disegno"  di
sistema  "intrametropolitano",  tra  le  aree  metropolitane  di   Torino  e  di  Milano  per
quanto riguarda i rapporti  con  la  Lombardia,  del  Casalese  e del  Valenzano  per
quanto riguarda  i  rapporti con la Lomellina, e di Tortona per i rapporti con Voghera (per
non parlare di un remoto disegno  di  "comprensorio  turistico  delle  quattro regioni",  là
dove si  incontrano  quattro regioni e quattro province AL-PV-PC-GE). 

Inoltre grazie alle reti autostradali A26 ed A10, in circa 5 ore si raggiunge da Casale Monferrato il
sito Francese di CADARACHE sito di ITER ( distanza di 447 km).

CARATTERISTICHE GENERALI

Il territorio comunale di Casale Monferrato si estende per 86.3 kmq nella zona di transizione del
settore nord orientale del complesso collinare noto come Basso Monferrato e la pianura casale-
se. Il territorio comunale comprende pertanto una zona collinare, delimitata a nord dalla collina
di Coniolo e dal Fiume Po e un’ampia area di pianura che si estende più a est su entrambe le
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sponde del Po e che presenta all’estremità meridionale una propaggine allungata in direzione
sud ovest.
Le sommità dei rilievi collinari raggiungono quote massime prossime ai 300 m s.l.m. mentre
l’area di  pianura presenta un’altitudine con dislivelli  molto ridotti che varia  da circa 130 m,
all’estremità  meridionale  del  territorio  comunale,  a  circa  100  m  s.l.m.  in  corrispondenza
dell’alveo del Fiume Po ai confini nord orientali.

Rete della mobilità

L’area in esame è attraversata da importanti arterie viarie: a est del concentrico con direttrice
nord-sud si sviluppa il tracciato dell’autostrada A26 Voltri- Gravellona Toce; da nord ovest a sud
est corre la ex Strada Statale n.31 del Monferrato e verso sud ovest si sviluppa il collegamento
viario verso Asti. 

Grazie alla opportunità offerta dalla collocazione geografica, si apre per il territorio casalese,
parte centrale della piattaforma nord-occidentale che si estende dal confine italo-francese alla
conurbazione milanese, torinese e genovese, la possibilità di svolgere un ruolo di primaria im-
portanza, a livello di connessione a tracciati viari, all’interno di una cerniera territoriale a cavallo
tra due assi forti di livello continentale (il Corridoio 5 Lisbona-Kiev ed il Corridoio 24 Genova-

Rotterdam) che si intersecano in corri-
spondenza  del  maggiore  polo  urbano
del sistema orientale (la città di Nova-
ra).
A Casale è inoltre presente  la rete fer-
roviaria diretta a Vercelli verso nord, ad
Alessandria verso sud est, e sopratutto
a Torino verso nord ovest  con gli  im-
portanti collegamenti con  il  territorio
francese ed il dipartimento provenzale
garantiti dalla linea Torino – Lione.
Entro il corrente anno verranno riatti-
vate le linee ferroviarie Casale-Mortara
e Casale-Vercelli che consentiranno un
collegamento snello verso Milano, Tori-
no e Novara,  prnicipali HUB di rete. 
Verrà inoltre recuperato funzionalmen-
to lo scalo merci ferroviario già presen-
te in  città che andrà  ad alimentare  il
polo  logistico  delle  società  insediate
sul territorio.
Nella  conurbazione  di  Casale

Monferrato è attivo un servizio di Trasporto Pubblico Locale che comprende inoltre il Comune di
Coniolo. Il servizio garantisce la copertura di una rete composta da linee urbane e suburbane.
La rete delle linee urbane presenta una configurazione planimetrica del tipo “a raggiera”, con gli
attestamenti delle linee situati sulle frazioni e itinerari che si sviluppano prevalentemente se -
condo direttrici di attraversamento del centro cittadino.
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Sistema aeroportuale 

Malpensa e Caselle : la presenza di due hub internazionali a 70 km di distanza da Casale Monfer-
rato, nonché piattaforme operative Europee di uno  dei  principali  vettori  aerei  low-cost  (Ryan
Air),  costituisce  un  fattore  primario  per  la buona  accessibilità  all’area  sul  versante  est
(NO-VCO,  Vercellese,  Alessandrino). Il collegamento con gli aeroporti viene garantito con fre-
quenza giornaliera con servizio pullman.

Inoltre Casale Monferrato è dotato di un aeroporto  turistico che a seguito di interventi legati
alla pavimentazione della pista di volo, permetterà l’atterraggio e il decollo di aeromobili appar-
tenenti alla classe A, B e C idonei al trasporto fino ad un massimo di 50 passeggeri.

Sistema portuale 

Il RIVALTA TERMINAL EUROPA SPA di Rivalta Scrivia si posiziona in un contesto territoriale di ele -
vata importanza strategica sul crocevia tra le principali linee ferroviarie di collegamento dei Pae-
si del Nord-Est con i Paesi dell’Europa Occidentale (Corridoio V) e le linee di connessione tra Ge-
nova ed i porti del Nord Europa (III Valico ed Asse prioritario europeo n. 24). La posizione del
terminal consente agli operatori di utilizzare una piattaforma ideale per lo smistamento delle
merci sia in import che in export a supporto l’operatività e della crescita dei porti liguri. RTE si
trova inoltre a ridosso dell'Interporto di Rivalta Scrivia con cui è direttamente collegata attraver-
so una bretella interna. Questo consente un vantaggio per tutti i processi di stoccaggio e trasfor-
mazione merci in termini di velocità e sicurezza.

LA CASALE INDUSTRIALE

Casale Monferrato Capitale del cemento

Verso la fine del  diciannovesimo secolo Casale Monferrato divenne nota come “Capitale del
cemento”, grazie alla quantità di cemento Portland nelle colline vicine. La diffusione delle calci
idrauliche nella zona di Casale Monferrato ebbe un forte sviluppo dalla seconda metà del 1800
fino al  1970 circa. Fu influenzata dalla natura del  suolo da cui  si  estraevano marne locali  di
qualità. 
Il  territorio  del  Monferrato  Casalese  è  cosparso  da  tracce  dell’attività  cementiera:  vigneti
impostati  sui terreni delle antiche miniere di marna, esempi di strutture in cemento armato e
carpenteria  metallica (tra  cui  spiccano  per  unicità   Paraboloide  e   Furnasetta  a   Casale
Monferrato)  di  estrema  modernità,  manufatti  in cemento creati da stampi di grande pregio
artistico. Alcuni diretti testimoni tramandano la memoria del loro operato  e  archivi  storici
raccolgono  dati  e  documenti  di  gran  parte  delle  società  che  hanno  lavorato  sul territorio.
Oggi,  grazie  anche  all’attenzione  su  questo  tema  e  alla  capacità  cittadina  di  attrarre  nuovi
finanziamenti  per  recuperare  e  valorizzare  le  archeologie  testimoni  del  tempo,  non  solo
sta  crescendo  il museo  diffuso  su “Le Vie  del  Cemento” ma  nuovi  restauri  consentiranno  di
diventare  un  polo  attrattivo unico  sia  in  termini  architettonici  che  turistici.  L’industria  del
cemento  rappresenta  oggi  un’eccellenza mondiale  anche  in  termini  produttivi:  i  cementifici
Buzzi  società quotata in borsa, è uno dei principali player del settore a livello mondiale che
svolgono  attività   d’estrazione   e   di   ricerca,  collocandosi  fra  i  leader  di  settore  a  livello
mondiale  e  portando  avanti un  modello  di  gestione  di  impresa  familiare  tipico  di  Casale
Monferrato. Attualmente l’azienda Buzzi è leader mondiale nel settore cemento, calcestruzzo e
aggregati naturali.
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Casale Monferrato Capitale del freddo

La tradizione del freddo in Monferrato inizia nel 1945. Un allevatore decide di sperimentare una
primordiale cella,  raffreddata  da  due  compressori  acquistati dall’esercito  degli  Stati  Uniti,
per  conservare  le  carni. 
L’esperimento funziona  e  nasce a  Casale  Monferrato,  la  prima azienda  del  settore:  Franger
Frigor s.r.l., che opera inizialmente sul mercato locale. Nel 1947 la Franger inizia a imporsi sul
mercato di Torino e Milano e negli anni successivi diviene una S.p.A. con una crescita costante
del capitale fino al 1957 quando arriva a punte di incrementi di fatturato del 110% annuo. Nel
1957 viene fondata la MondialFrigor s.r.l. che diviene una tra le aziende più attive sul mercato.
Agli inizi degli anni sessanta l’industria del freddo si arricchisce con  l’ingresso  sulla  scena  di
Carma  S.p.A.,  di  Cofi  S.p.A.  e  di  Framec  S.p.A.,  che  sono  direttamente  o indirettamente
collegate con la capostipite Franger. Pur essendosi ridotte nel tempo, le industrie presentano
caratteristiche   di   lunga   durata,   di   veicolo   di   valori   positivi   legati  all’innovazione
tecnologica  per  il superamento della crisi industriale e in molti casi ad un forte connubio con
progetti a carattere sociale o di reinvestimento nel territorio, vissuto sia come identità che come
patrimonio.
Il Distretto della filiera del freddo è oggi costituito da aziende di grandi dimensioni che hanno un
ruolo di leadership  nel  settore  anche  a  livello  mondiale,  e  da  una serie  di  aziende,  la
maggior  parte  di  natura familiare,  di  dimensioni  più  piccole.  La  ricerca  costante  ha
portato  all’utilizzo  di  gas  refrigeranti  eco-sostenibili. Il Centro Studi Galilei, dal 1976, svolge
attività  di  formazione  attraverso  master  rivolti a  tutti i  Paesi  emergenti.  Ogni  mese  Casale
Monferrato ospita delegazioni di tecnici in aggiornamento dalla Turchia, dal Kazakistan, dalla
Cina. Il progetto Casale Capitale del Freddo ha la sua forza nella territorialità e nella ricerca  ad
altissimo  livello,  condotta  in  collaborazione  con  la  Commissione  Europea,  il  Ministero
dell’Ambiente, le Nazioni Unite. 

L’innovazione tecnologica-industriale oggi

Esempio della capacità dell’imprenditoria casalese nell’innovazione e nella resilienza sono oggi
le  Officine  Meccaniche  Cerutti:  già  leader  mondiale  nel  campo  delle  macchine  rotative  da
stampa,  l’azienda,  grazie  ad  una  costante  ricerca,  ha  brevettato  una  macchina  in  grado  di
stampare monete di plastica anticontraffazione. 
Questo nuovo prodotto ha già conquistato la Gran Bretagna,  l’Australia,  Hong Kong e si  sta
affermando in tutto il mondo.
Il gruppo Bonzano che oggi non è più solamente specializzato nel più legno, ma anche nella
logistica con la ditta Bcube che offre una vasta gamma di soluzioni diversificate e personalizzate
di   gestione  dei  magazzini,  logistica  di  stabilimento,  trasporti,  spedizioni   e  project  cargo,
packaging industriale, logistica aeroportuale e servizi a valore aggiunto sino a coprire l’intera
supply chain del cliente.
Casale  Monferrato,  grazie  a  I.A.R.P.  ha  saputo  affermarsi  nel  mondo  della  refrigerazione
commerciale per la sua alta specializzazione nella produzione di banchi a gruppo incorporato
(plug-in). In particolare, IARP si è fatto apprezzare quale autentico polo innovativo nell’universo
del freddo a spina. Il marchio I.A.R.P. è entrato a far parte dell’universo Epta nel marzo 2013,
completando l’offerta del  Gruppo con una gamma di  prodotti che si  distingue per  l’elevato
standard di flessibilità, capacità innovativa e affidabilità.
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Il GruppoEltek S.p.A ha la propria sede legale nella zona industriale di Casale Monferrato dove
sono  collocati i  centri  di  ricerca  e  direzionali.  Tale  azienda  si  occupa  di  progettazione  e
produzione di componenti per il settore elettrodomestico e automobilistico. A Casale il plant è
specializzato nella progettazione, ingegnerizzazione e produzione di particolari elettromeccanici
e  meccatronici  complessi.  Negli  ultimi  anni,  agli  storici  settori  elettrodomestico  e
automobilistico, si sono affiancati quello medicale e delle nanotecnologie.
Varie altre industrie ad esempio DE.NA, LCF, EUROMAC, sono aziende di medie dimensioni ad
alta tecnologia e con grande capacià di innovazione che realizzano macchine e componenti di
altissimo livello  tecnologico ed in  continua evoluzione in  grado di  soddisfare  sia  il  mercato
nazionale che quello internazionale e mondiale.

ANALISI ECONOMICA 

L’area è stata individuata dal MISE e dalla Regione Piemonte come area a crisi industriale non
complessa che denota come il tessuto produttivo sia resiliente e nonostante la crisi, sia stato in
grado  di  produrre  innovazione;  le  conseguenze  della  crisi  si  sono  riversate  sul  livello
occupazionale senza intaccare le identità delle aziende. 
Nel 2016 a Casale M.to sono nate n. 205 nuove imprese e ne sono cessate n. 206. Il saldo fra
iscrizioni e cancellazioni è pertanto lievemente negativo: - 1 impresa, dato che porta a n. 3.777
lo stock di imprese registrate a fine 2016.
Dall’analisi  per classe di natura giuridica emerge il  primato delle imprese individuali e delle
società di persone che rappresentano rispettivamente il 45% e il 29% del totale delle imprese
casalesi. Le società di capitale si collocano in terza posizione (24%).
Dall’analisi dei dati per settore emerge il primato del commercio (26%) seguito dalle costruzioni
(14%) e dalle attività immobiliari (11%).
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per SETTORE - al 31/12/2016

 N. % ISCRIZIONI
CESSAZIONI
non d'ufficio

  Agricoltura, silvicoltura, pesca 218 6 9 11
  Estrazione di minerali da cave e miniere 2 0 - -
  Attività manifatturiere 342 9 11 11
  Fornitura di en.el., gas, vapore e aria cond. 10 0 - -
Fornitura  di  acqua;  reti fognarie,
gest.rifiuti,risanam

8 0 - -

  Costruzioni 540 14 21 34
  Commercio ingr./dettaglio; ripar.aut/moto 977 26 33 75
  Trasporto e magazzinaggio 72 2 1 2
  Attività dei servizi alloggio e ristorazione 255 7 10 17
  Servizi di informazione e comunicazione 64 2 4 -
  Attività finanziarie e assicurative 130 3 8 3
  Attività immobiliari 417 11 4 14
  Attività professionali, scientifiche e tecn. 150 4 9 8
  Noleggio, ag.di viaggio, serv.supporto imprese 114 3 8 10
  Istruzione 25 1 1 1
  Sanità e assistenza sociale 24 1 1 2
  Attività art., sport., intrattenimen., divertim. 43 1 2 -
  Altre attività di servizi 217 6 6 6
  Imprese non classificate  (3) 169 4 77 12

TOTALE   3.777 100 205 206
Fonte: elaborazione Ufficio Studi CCIAA Alessandria su dati InfoCamere-StockView

(3) Un'impresa può svolgere più attività, ognuna delle quali ha un codice di attività che identifica la  prevalenza di un'attività  rispetto ad

un'altra. Questo codice si chiama codice di importanza. Le imprese prive di questo codice sono le "Imprese non classificate”.
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Imprese casalesi per SETTORE - trend

 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016

Agricoltura, silvicoltura, pesca 228 222 218 218

Estrazione di minerali da cave e miniere 2 2 2 2 

Attivita' manifatturiere 347 338 335 342

Fornitura di en.el., gas, vapore e aria cond. 9 9 9 10

Fornitura di acqua; reti fognarie, gest.rifiuti,risanam 9 8 8 8 

Costruzioni 554 562 560 540 

Commercio ingr./dettaglio; ripar.aut/moto 1.004 1.005 998 977

Trasporto e magazzinaggio 70 76 73 72

Attività dei servizi alloggio e ristorazione 253 254 256 255 

Servizi di informazione e comunicazione 52 54 57 64 

Attività finanziarie e assicurative 118 119 122 130

Attivita' immobiliari 427 419 421 417

Attività professionali, scientifiche e tecn. 160 153 145 150 

Noleggio, ag.di viaggio, serv.supporto imprese 99 108 112 114 

Istruzione 22 20 25 25

Sanita' e assistenza sociale 24 25 24 24

Attività art., sport., intrattenimen., divertim. 42 41 41 43

Altre attività di servizi 204 211 210 217

Imprese non classificate  (3) 154 169 165 169

TOTALE 3.778 3.795 3.781 3.777

fonte: elaborazione Ufficio Studi CCIAA Alessandria su dati InfoCamere-StockView
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Casale Smart

Casale  Monferrato,  per  il  2020,  si  propone  di  diffondere  l’uso  evoluto  dei  social  network
per  rendere costruttivo, costante e facilmente accessibile il dialogo fra i cittadini, accorciando
anche così la distanza con le istituzioni.  Implementerà l’utilizzo delle App che consentono ai
cittadini di monitorare i servizi e proporre miglioramenti,  ma  anche  creare  reti  ed  essere
attori  protagonisti della  crescita  del  territorio  e  il perseguimento del bene comune.
Casale  Monferrato intende essere una città “SMART”,  dotata  di  una  connettività  inclusiva,
capillare,  che apre le porte alla città digitale in cui “tutto” è visibile a tutti, alla P.A., al cittadino,
all’impresa, al turista.
Casale  Monferrato  SMART  CITY  prevede  l’upgrade  dei  sistemi  informativi  al  fine  di
promuovere  il  collegamento di  tutte le piattaforme attualmente utilizzate per i  vari  servizi,
ovvero il SIT utilizzato dalla PA, le APP di gestione del servizio turistico e gli altri eventuali sistemi
connessi.  Obiettivo principale è assicurare un’infrastruttura informativa comune e composita
che permetta di sviluppare nuovi servizi,  anche da parte delle imprese locali,  attraverso una
piattaforma geo-riferita, aggiornata e interoperabile “garantita dalla PA” e in modalità open.
Una città smart è complementare all’avere cittadini smart. In questo senso l’Amministrazione
comunale ha già avviato un protocollo di intesa con l’associazione di promozione sociale “Senza
fili senza confini” per realizzare training al fine di aumentare l’alfabetizzazione digitale e ridurre
il digital divide.
Tra gli  obiettivi  che l’Amministrazione si  prefigge di  raggiungere entro il  2020 si  segnalano i
seguenti: 

 creazione di un Sistema di Data Sharing Platform per la crescita del territorio, secondo
l’ottica  della  Smart  Land  e  degli  Open  Data.  Questa  piattaforma  deve  facilitare  la
gestione  di  flussi  automatici  di  aggiornamento  deidataset.   Partendo   da   questa
piattaforma,  attraverso  API  di  visualizzazione  e  scrittura,  possono  essere selezionati
focus specifici;

 creazione  di  interconnessione  del  sito  D.T.T.  alla  rete  nazionale  GARR  tramite  un
collegamento in fibra ottica da 100 Gbps;

 creazione della Dashboard  della  città  per  monitorare  fenomeni  urbani,  anche  in
real-time  e  per gestire  alert  (mobilità  sul   territorio,  inquinamento  ambientale,
connessione)  in  un’ottica  di  smart domotica urbana;

 studio di fattibilità per la sensoristica e monitoraggio dei consumi di acqua per parametri
ambientali e per l’agricoltura;

 specializzazione del sistema per la promozione del turismo e la valorizzazione dei luoghi
storico-artistici e dell’economia locale;

 diffusione   internazionale   delle   best   practices,   del   Know-how   nelle  bonifiche
dell’amianto,  nella ricerca clinica e nell’assistenza ai malati di mesotelioma

Istruzione

Gli Asili Nido gestiti dal Comune sono un modello di organizzazione educativa e di efficienza
strutturale. 
Per i genitori, progetti di sostegno e di formazione alla genitorialità.
Il Comune si oppone con ogni mezzo alla dispersione scolastica offrendo alle scuole 360 ore di
sostegno alla settimana, doposcuola per l’integrazione e il recupero, centri estivi, finanziamenti
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di progetti, attività teatrali e musicali, implementazione delle attività sportive. Tutte le scuole di
casale  Monferrato  dalla  materna  alle  Superiori  fanno  parte  della  Rete  Scuole  Insieme,
partecipano  a  temi  di  rilevanza  educativa  contribuendo  a  sensibilizzare  i  giovani  e  la
popolazione adulta e partecipando da protagonisti alle attività culturali promosse dal  Comune.  
Le scuole per l'infanzia sono 9 dislocate su tutto il territorio:  "G. Rodari", "Luzzati", "Martiri
della Libertà",  "Peter Pan", "Piccolo Principe",  "S. Maria del Tempio",  "Venesio",  "Verdeblu",
"Walt Disney".
Le scuole Primarie sono 8:  "Bistolfi", "G. Verne",  "IV Novembre", "Martiri della Libertà", "S.
Germano", "S. Maria del Tempio", "S. Paolo",  "XXV Aprile"
Scuole Secondarie di Primo Grado sono 3: "Alighieri",  "Leardi", "Trevigi"
Esiste inoltre il C.P.I.A. (Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti) 

Le scuole superiori raggiungono brillanti successi internazionali sia nel settore umanistico, sia
nel settore della ricerca tecnologica e scientifica. 
E’ attivo a Casale Monferrato dal 1997  il  Centro  statale  per  l’educazione  degli  adulti  capofila
di  tutti  i  Centri  del  Piemonte  sino  al  2012, frequentato  ogni  anno  da  più  di  1.500  utenti
finalizzato  al conseguimento  della  licenza  media  e  della maturità, all’alfabetizzazione degli
stranieri e all’alfabetizzazione funzionale della popolazione (Long-lifelearnig)  in  sinergia  con
l’Università  Casalese  per  la  Terza  Età.
Nel Comune di Casale sono presenti diversi Istituti Superiori: Liceo Classico, Liceo Scientifico,
Istituto per Geometri, Istituto Tecnico Commerciale, Liceo Tecnologico, Istituto Tecnico per Periti
Informatici,  per Periti Chimici,  per Periti Elettronici,  per Periti Agrari,  Liceo Linguistico,  Liceo
Socio Psico Pedagogico, Liceo di Scienze Sociali, Istituto Alberghiero, Istituto Professionale per
Grafici,  I.A.L.  (Istituto  Addestramento  Lavoratori)  e  For.Al  (Consorzio  per  la  Formazione
professionale nell’Alessandrino). 

Scuole Secondarie di Secondo Grado
Scuola secondaria di secondo grado "C. Balbo"che comprende i seguenti corsi di studio:

1. Liceo scientifico
2. Liceo classico
3. Liceo Linguistico
4. Liceo Psicopedagogico

Scuola secondaria di secondo grado "Leardi" che comprende i seguenti corsi di studio:
 Amministrazione; 
 Finanza e marketing; 
 costruzioni, ambiente e territorio; 
 Grafica e comunicazione; 
 Turismo

Scuola secondaria di secondo grado "Sobrero" che comprende i seguenticorsi di studio:
 Istituto  Tecnico:  Chimica  e  materiali;  Elettronica  ed  elettrotecnica;  Informatica;

Meccanica e meccatronica.
 Liceo Scientifico opzione scienze applicate; 
 Liceo Scientifico indirizzo sportivo.
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 Istituto Tecnico "V. Luparia: Agraria,  Agroalimentare e Agroindustria presso la Sezione
staccata di San Martino di Rosignano 

Agenzie Formative: C.I.O.F.S./F.P. e FOR. AL. - Agenzia Formativa Territoriale
Istituto Privato "Alberghiero - Artusi
Istituto Privato "S. Cuore"
Si segnala altresì la presenza di un Enea Centro di Ricerca di Saluggia, posto a circa 43 Km dal
Comune di Casale.
Hanno sede inoltre il Teatro Municipale, il Museo Civico e la Biblioteca Civica.

Sistema Universitario Piemontese  

Per primi in Italia la Regione Piemonte ha riconosciuto gli atenei come soggetti di rinnovamento
culturale,  civile  e  sociale.  Per questo motivo,  il  Piemonte può oggi  riproporsi  come regione
pilota  nel  campo dello  sviluppo delle  scienze,  umane e  della  natura,  e  in  settori  di  grande
interesse per lo sviluppo economico come la pubblica amministrazione, l’ambiente e la salute,
l’alta tecnologia, i beni culturali, l’interscambio e l’integrazione tra culture.
Gli atenei piemontesi hanno attivato ampi spazi di collaborazione e interazione strategica per
fare di Torino e del territorio piemontese una regione universitaria e internazionale.
La Regione, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 33 della Costituzione, riconosce agli atenei
un ruolo centrale nello sviluppo della ricerca di alta qualità, anche favorendo la creazione di poli
specialistici e multidisciplinari della ricerca.
Il  sistema universitario  del  Piemonte  si  compone di  4  atenei  dove  oltre  20.000  studenti si
laureano  ogni  anno  e  oltre  6.400  ricercatori  svolgono  le  proprie  attività  di  ricerca.  I
rappresentanti dei  quattro  atenei  partecipano  al  Comitato  Regionale  per  la  Ricerca  e
l'Innovazione.
Gli atenei presenti in Piemonte sono:

 l’Università degli Studi di Torino
 Il Politecnico di Torino
 L’Università  del  Piemonte  Orientale  “Avogadro”  con  sedi  a  Vercelli,  Novara  ed

Alessandria
 L’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche

Si evidenzia l’importanza per Casale di essere relativamente vicino sia al Politecnico di Torino
che  a  quello  di  Milano,  i  cui  corsi  di  studi  in  Ingegneria  Nucleare  sono  noti a  livello
internazionale da decenni, è oggi sono tra i pochi in Italia a offrire questa specializzazione.
I percorsi formativi sono suddivisi in tre piani di studio: 

 Impianti nucleari
 Tecnologie nucleari
 Fisica per i sistemi nucleari

Un altro punto di forza per Casale è sicuramente la vicinanza alla città di Vercelli, alla città di
Alessandria e Novara, dove hanno sede le varie strutture del polo Universitario del Piemonte
Orientale “Avogadro”, polo universitario di prim’ordine che grazie anche all’offerta formativa di
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Master di specializzazione  e di corsi post-diploma costituiscono l'interazione tra Università e
istituzioni e Università e imprese.
Distanze :

 tra Casale e Vercelli 25 km (30 min), 
 tra Casale ed Alessandria 32 Km (30 min), 
 tra Casale e Novara 47 Km (45 min),
 tra Casale e Torino 76 km (60 min),
 tra Casale e Milano 100 Km(60 min). 

Va inoltre citato  il Parco Scientifico e Tecnologico in Valle Scrivia (60 km da Casale) è uno dei 6
Parchi  Scientifici  e  Tecnologici  creati dalla  Regione  Piemonte  per  incentivare  la  diffusione
dell’innovazione e lo  scambio di  competenze tra università,  centri  di  ricerca e imprese.  Per
gestire il Parco Scientifico e Tecnologico in Valle Scrivia, nel 1996 è stata costituita P.S.T. S.p.A.,
società a capitale misto pubblico e privato Gli Azionisti di P.S.T. S.p.A.
Dal 2009, P.S.T. S.p.A. è anche soggetto gestore di POLIBRE , il Polo Regionale di Innovazione per
le Energie Rinnovabili e i Biocombustibili. 
Si segnala anche la vicinanza (circa 110 km di distanza - 60 min) con le università di Genova.

Offerta ricettiva

Casale Monferrato ed il  Monferrato dimostra dal  numero di visitatori  presenti durante tutto
l’anno, di essere diventata una consolidata destinazione turistica, di arte, di cultura, di congressi
e di sport. 
Merito  della  ricchezza,  delle  opportunità  del  patrimonio  storico  ed  artistico cittadino  e  del
territorio riconusciuto sito UNESCO, dei collegamenti stradali, ferroviari e aeroportuali.
Quanto sopra ha comportato, in questi ultimi anni, un aumento della ricettività del Comune di
Casale  e  del  Monferrato  casalese  (comuni  collinari  limitrofi)  determinando  un  numero  di
strutture presenti sul territorio  pari a 232 (alberghi, agriturismi, bed&breakfast, affittacamere)
per un totale di complessivi 3259 posti letto.
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SPECIFICHE TECNICHE DEL SITO D.T.T.

Inquadramento territoriale e grande viabilità 

L’ ambito interessato dall’insediamento per l’esperimento D.T.T. si colloca a sud-est del centro
abitato di Casale Monferrato immediatamente a sud della tangenziale e delimitata dal quadrila-
tero descritto dal canale Lanza, dalla linea ferroviaria Casale-Valenza, e dal tratto della “bretella
A.N.A.S.” di collegamento delle strade statali n. 31 e 457 con il casello autostradale. 
Lo stesso è posto a circa Km. 4 dall’Ospedale Civile.

Il collegamento con l’uscita autostradale di Casale Sud è a km. 2,0, raggiungibile senza attraver-
samenti urbani e le strade di accesso sono idonee per il transito di trasporti eccezionali secondo
le caratteristiche richieste dal bando.

Caratteristiche del territorio

L’area interessata dal NUOVO P.I.P. 5 è collocata nella parte pianeggiante del territorio comunale
e l’andamento altimetrico presenta minime variazioni, non superiori a m.2,00 tra punto più alto
e quello più basso, con pendenza pressoché regolare da strada S.Bernardino verso la ferrovia
Casale-Valenza. 

Il fondo risulta costituito da una coltre di terreno vegetale dello spessore di cm.70 circa, sotto
alla quale si trova uno strato di depositi limosi-argillosi di spessore variabile da cm.70 a cm.100
circa poggiante su depositi ghiaiosi-sabbiosi di antica stratificazione di oltre cm.150. La falda
freatica è alla profondità media di metri 3,00 circa con possibilità di escursioni verso l’alto per
esigenze particolari (irrigazioni delle colture). L’utilizzo prevalente è a seminativo, prati e risaie. 
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La carta di sintesi di pericolosità geomorfologia e di idoneità all’utilizzazione urbanistica , tavola
3h4  e 3h5 di P.R.G.C. vigente, classifica la maggior parte dell’area in classe IIa .

Rischio sismico

Si evidenzia che gli studi di pericolosità sismica più recenti, su cui si basano le classificazioni a 
scala nazionale e regionale, assegnano al territorio Casalese un grado di pericolosità tra i più 
bassi dell’intero territorio regionale e nazionale (zona 4).

Inquadramento urbanistico della zona

L’area identificata come ambito sul quale localizzare sul territorio del comune di Casale Monfer-
rato il progetto D.T.T. (Divertor Test Tokamak) – laboratorio tecnologicamente molto avanzato
per sviluppare componenti sulla ricerca sulla fusione nucleare, ha una superficie “Green Field”
di circa 62.000 mq ed è collocata nel piano per insediamenti produttivi denominato “Nuovo

PIP5”.  Non è sottoposta a vincoli di caratteri paesaggisti ambientale di cui al D.Lgs 42/2004 e
s.m.i. 
L’attuazione del progetto risulta altresì conforme con le attuali previsione dello strumento urba-
nistico vigente (P.R.G.C.), trattandosi di aree a preminente destinazione produttiva all’interno
delle quali possono essere collocati laboratori di ricerca. Pertanto non occorre attivare procedu-
re di variante alla strumentazione urbanistica vigente. 
Tale area produttiva risulta attualmente completamente libera, pertanto sarà possibili prevede-
re futuri ampliamenti, nel rispetto delle attuali previsioni dello strumento urbanistico esecutivo
che vengono sotto descritte.
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Nello  specificio  iI  “Nuovo  Pip5”  riguarda  un’ampia  porzione  del  territorio  comunale  di
sottocategoria  D1 da  destinare  a  nuovi  insediamenti di  carattere  produttivo i  cui  interventi
devono essere attuati secondo le seguenti previsioni:
La superficie territoriale del “Nuovo PIP5” è di mq. 318.817 così suddivisa:
- superficie fondiaria dei lotti produttivi mq. 211.062
- superficie destinate alla viabilità di PIP mq.   43.906
- superfici destinate a pubblici servizi mq.   63.849

di cui a parcheggi pubblici mq.   22.338
a verde pubblico mq.   33.659
attrezzature di interesse comune mq.     7.852

intendendosi  per “attrezzature  di  interesse comune” le attrezzature  sportive, centri  e servizi
sociali, mense e attrezzature varie funzionali agli insediamenti produttivi. 
Il  P.I.P.  prevede,  inoltre,  la  realizzazione  di  un ‘centro  servizi’,  individuato  su parte  dei  lotti
destinati alle attività produttive.

Requisiti ambientali

Con la realizzazione del progetto di urbanizzazione dell'area sono state svolte analisi ed indagini
ambientali  al  fine di  verificare  l'idoneità  del  sito  dal  punto  di  vista delle  matrici  ambientali
(allegato tecnico “AGGIORNAMENTO DELLA RELAZIONE GEOLOGICA PER LA PARTE RELATIVA
ALLA CARATTERIZZAZIONE SISMICA ED ALLA CARATTERIZZAZIONE DELLE TERRE DA SCAVO”).

Opere di urbanizzazione 

Le  opere  di  urbanizzazione  attualmente già realizzate prevedono una viabilità pubblica con
sezione del calibro stradale di m. 15,50 che consente una carreggiata centrale a due corsie di
marcia di m. 7,50 di larghezza, due marciapiedi m. 1,50, una corsia per la sosta in linea con
pavimento drenante di m. 2,50 e una pista ciclabile di m. 2,50.
Le opere eseguite  riguardano principalmente:

 la   realizzazione   del   rilevato   e   della   massicciata   o   fondazione   stradale,   in
corrispondenza agli assi viari principali interni al P.I.P.5, per una lunghezza di circa 760 m;

 la  realizzazione  della  fognatura  acqua  bianca,   dei   cavidotti  Telecom  ed  Enel
necessari per l’attivazione del primo lotto del P.I.P.5.;

 la realizzazione, all’interno del PIP 5, di altre opere complementari quali acquedotto e
fognatura   nera   necessarie   per   l’attivazione   del   primo   lotto   di   intervento,
precedentemente a carico di A.M.C. spa.
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L'area del 1° lotto del P.I.P.5 (compresa l’area individuata per il DTT)  è servita dagli impianti di
fognatura e dalle reti di distribuzione  di  acqua,  energia  elettrica,  rete  telefonica  e  gas.L’asse
viario principale interno al nuovo P.I.P.5 attualmente già realizzato,  consente il collegamento del
sito D.D.T. nel  nuovo piano  con  la  zona  industriale  esistente  (PIP4)  sin  da  subito  e
indipendentemente  dalla realizzazione  di  altre  opere  viarie e ottempera alla caratteristiche di
accessibilità per carichi eccezionali, così come richiesto dal bando.  La distanza stradale tra il sito
ed il casello autostradale Casale Sud (A26 Genova-Gravellona Toce) è di appena 2 km.

Il  Comune  di  Casale  Monferrato  si  impegna  a  potenziare,  qualora  si  rendesse  necessario,
l’accesso al sito realizzando un ulteriore collegamento  con  la  viabilità  esistente.

Il  valore delle infrastrutture pubbliche esistenti nell’area offerta per il DTT, ammontano a euro
2.300.000,00, a cui si aggiungono euro 1.200.000 circa, quale costo delle aree espropriate.

L’area del PIP5 è in prossimità di un sistema idrografico minore (Canale Lanza e canali irrigui
secondari) ed inoltre rilevazioni continue dimostrano presenza di una ricca falda sotterranea.
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Illustrazione 1: situazione attuale

Illustrazione 2: situazione futara



Cessione in proprietà a titolo gratuito all’ENEA

L’area candidata ad ospitare il sito D.T.T. è stata acquistata dal comune ai sensi dell’Art. 27 della
L. 865/1971 nell’ambito della procedura espropriativa finalizzata all’attuazione del Piano per in-
sediamenti produttivi denominato “Nuovo P.I.P.5”.
Ai sensi del comma 12 dell'art. 35 della L. n. 865/1971, la cessione delle aree comprese nel  PIP
avverrà  a titolo gratuito in quanto la concessione dell’area è finalizzata alla realizzazione di im-
pianti e servizi pubblici.
L’area in oggetto sarà a disposizioni di ENEA a semplice richiesta della stessa.

Numero medio di  persone, addette al  funzionamento dei  laboratori,  presenti  a
regime;

 Personale
diretto Indotto Indotto

Terziario
Totale per

anno
Totale sul
periodo

 posti  posti  posti  posti  posti  

Costruzione (per  7
anni)

120  150  350  620  820  

Operazione (per 25
anni)

250  250  750  1250  31250  

DOTAZIONI ENERGETICHE NECESSARIE

Energia Elettrica

 Poloidal Toroidal Additional Auxiliary DTT Total +20%

P (MW) 20 (positi
ve)

2.
2

13
0

9
0

270

Q (Mvar) 6
0

2.
7

15
0

8
0

350

S (MVA) 6
0

2.
7

20
0

12
0

440

Power facto
r

- - 0.6
5

0.7
5

0.67 (average)

Duty cycle 100s/360
0s

C
W

100s/3600
s

C
W

-

 
Sono presenti in zona alcune sottostazioni di alimentazione elettrica :

 Rondissone;
 Trino;
 Leri;
 Balzola.
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Riscaldamento

E’ in programma da parte dell’Azienda Municipalizzata Casalese la realizzazione nei terreni in
prossimità dell’area individuata per il D.T.T. , di un impianto di produzione di teleriscaldamento
alimentato con biomassa che consentirà di alimentare il centro di ricerca di cui sopra.

Alimentazione idrica

Tale esigenza potrà essere soddisfatta mediante la realizzazione di pozzi per adduzione dalla
falda sotterranea.
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Requisiti essenziali del Sito D.T.T. compreso nell’area PIP5

Compatibilità con il PRG sì

Documentazione attestante la non contaminazione delle matrici
ambientali

Già in parte redatta nel progetto
di urbanizzazione del PIP,
impegno a completarla

Certificazione ambientale effettuata secondo i criteri di cui agli
allegati alla parte IV del D.Lgs 152/2006

Impegno a presentarla

Opere di urbanizzazione primaria Realizzate

Idoneità delle strade di accesso al  sito per il transito di trasporti
eccezionali

Idonee

Vicinanza linea GARR Torino > 10 km

Tempi per rendere disponibile l’area 30/06/2018

Vincoli Libero da vincoli

Disponibilità di spazi per futuri ampliamenti 6 ettari

Vicinanza  di  linea  elettrica  capace  di  erogare  300  MVA  in
continua

Balzola (9 km) 

Facilità di accesso alle arterie principali (casello Casale Sud A26) Tempo 5 min (2km)

Vicinanza ad aree industriali con presenza di imprese a medio-
alta tecnologia

Distanza 2 km Eltek, Lanservice –
Bcube (logistica)

 distanza 6 km Officine
Meccaniche Giovanni Cerutti

S.p.A.

Vicinanza università/centri ricerca ENEA
 l’Università degli Studi di Torino
 Il Politecnico di Torino e di Milano
 L’Università del Piemonte Orientale “Avogadro” con sedi

a Vercelli, Novara ed Alessandria
 L’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche
 Parco Scientifico e Tecnologico in Valle Scrivia  
 Centro ricerca Enea di Saluggia

Università Piemonte Orientale
sede Verecelli  (25 km)

sede Alessandria (32 km)
sede Novara (47km)
Politecnici  ed Atenei

76 km Torino  - 100 Km Milano
Parco scientifico e tecn. 60km

 Centro ric.Enea Saluggia (43 km)

Eventuali altri vincoli che influiscono sui tempi di preparazione
del sito

libero

Ubicazione del servizio di primo soccorso Da realizzarsi all’interno del sito
DTT oppure  Pronto soccorso e

Croce Rossa (118)  a 4 km

Vicinanza di un ospedale di I° livello 4 km
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Collegamenti e ricettività
alberghiera

Aeroporti internazionali 77 Km Milano Malpensa

Collegamenti pubblici con aereoporti Sì (giornalieri con pullman)

Ricettività alberghiera < 5km Sì

Valore delle infrastrutture esistenti nell’area offerta nella misura
di  cui  risultano  disponibili  ed  utili  a  ridurre  il  costo
dell’intervento

€ 2.300.000
a cui si somma il costo delle aree

espropriate pari ad 
€ 1.200.000

Il dirigente Settore PUT
 Ing Roberto Martinotti
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