
 
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 13 GIUGNO 2021 
IL PROGETTO DELLA KASTAMONU A FROSSASCO E L’INCENDIO A ROLETTO 

DELLA CIA TECHNIMA 
 

Facciamo seguito alle informazioni ricevute circa il deposito in Città Metropolitana della 
richiesta da parte della Kastamonu Italia Srl di avvio della fase di valutazione, al fine di 
ottenere l’Autorizzazione Integrata Ambientale per il progetto di “riavvio” della 
produzione nello stabilimento di Frossasco (TO). 
Da una prima analisi della documentazione in realtà si prevede un nuovo assetto della 
produzione, con inserimento di produzione di collanti per la produzione dei pannelli 
truciolari e un impianto a biomasse, più comunemente definito “inceneritore” di una 
potenza considerevole che dovrebbe portare all’incenerimento di oltre 100mila 
tonnellate di residui di lavorazione dei pannelli truciolari. 
 

Abbiamo in queste settimane seguito quanto emerso dai mezzi di informazione e 
acquisito informazioni volte a chiarire le caratteristiche tecniche del progetto, le possibili 
ricadute ambientali e anche le particolari circostanze che alcuni cittadini hanno nei mesi 
precedenti denunciato sul sito industriale presso il Procuratore Dott. Colace, la stessa 
Città Metropolitana e i Carabinieri Forestali. Tali segnalazioni sono, per quanto a nostra 
conoscenza, ancora al vaglio da parte del Procuratore e degli enti incaricati e pertanto 
attendiamo per le considerazioni i risultati delle loro verifiche, che auspichiamo 
avvengano in tempi rapidi. 
 

Non possiamo che accogliere favorevolmente ogni nuova possibile apertura di impresa, 
in particolare in un territorio, come quello pinerolese, che necessità di un impulso allo 
sviluppo economico ed occupazionale. TUTTAVIA NON POSSIAMO CHE AFFERMARE LA 
ASSOLUTA NECESSITA’ CHE OGNI ATTIVITA’ DI IMPRESA DEBBA OFFRIRE LE MASSIME 
GARANZIE CIRCA LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE DELLE PRODUZIONI, LA SICUREZZA DEGLI 
IMPIANTI, CHE IN EPOCA DI TRANSIZIONE ECOLOGICA DEVONO ESSERE 
ALL’AVANGUARDIA E IN GRADO DI GARANTIRE SEMPRE MAGGIOR STANDARD DI 
SALUBRITA’ E SICUREZZA, PER LA SALUTE DEI LAVORATORI E DEI CITTADINI. 
 

Riteniamo quindi che in questa particolare fase storica gli aspetti di salute pubblica siano 
stati riaffermati come prioritari e che occorra quindi prestare la massima attenzione alle 
distanze delle produzioni a rischio di incidente rilevante dai centri abitati e favorire la 
nascita di imprese che garantiscono produzioni green, a basso impatto ambientale e 
che a queste dobbiamo dare la priorità in termini di autorizzazioni e supporto. 
 

Dobbiamo altresì accompagnare le imprese che oggi non garantiscono tali standard 
ad effettuare investimenti volti a raggiungere gli obiettivi, anticipando possibilmente 
quelli stabiliti negli accordi di Parigi in tema di emissioni in atmosfera. 
 

Purtroppo mentre ci accingevamo ad uscire con questo comunicato venerdì scorso 
abbiamo dovuto assistere al grave incendio che ha coinvolto la società CIA TECHNIMA 
in Roletto.  



 
 

 
 

Confidiamo in un veloce accertamento delle cause di questo grave incidente e 
desideriamo far pervenire la nostra solidarietà ai lavoratori, alle famiglie e a tutte le 
maestranze, oltre che alla Direzione dell’azienda. Anche la CIA TECHNIMA è tra le 
aziende a rischio di incidente rilevante, quindi con un alto livello di sicurezza previsto 
dalla normativa e rientra in quelle soggette alla Legge Seveso. 
Attendiamo quindi di conoscere gli sviluppi di questa situazione e ci uniamo anche alle 
Famiglie delle abitazioni che da tempo sollevavano domande e attenzione sulla 
produzione in un’area a forte densità di popolazione. 
 

Analizzando i documenti apprendiamo che il nuovo assetto che sarebbe dato al 
progetto KASTAMONU in Frossasco assumerebbe un livello di rischio chimico equivalente 
a quello dello stabilimento di Luserna San Giovanni, quindi a un livello di rischio anche 
superiore a quello della CIA TECHNIMA di Roletto. 
 

Non possiamo quindi che affermare che oltre ad essere fatta chiarezza sulle cause 
dell’incidente occorso a Roletto, debba essere posta quindi grande attenzione al 
progetto presentato per il sito di Frossasco e che compito della politica e delle istituzioni 
sia quello di salvaguardare la salute dei cittadini e l’ambiente, favorendo produzioni e 
condizioni ambientali atte ad accogliere lavorazioni ad elevato rischio ambientale.  
 

Altresì deve essere posta particolare cura anche verso le molte piccole imprese agricole, 
commerciali e artigianali della zona, che stanno sollevando grandi dubbi e interrogazioni 
sul loro futuro e quindi di tutto un comparto economico di grande livello qualitativo e 
quantitativo, che non può non essere tenuto nella giusta considerazione. 
 

Attendiamo inoltre che si chiarisca per quanto concerne lo stabilimento di Frossasco il 
dato occupazionale previsto dal piano industriale, sollecitare da subito l’amministrazione 
comunale di Frossasco, le amministrazioni dei Comuni confinanti e tutti gli enti di controllo 
e istituzionali affinché vengano fornite le maggiori garanzie ai cittadini e alle imprese 
agricole, artigianali e commerciali insistenti nei territori interessati. 
 

Una corretta programmazione del territorio è necessaria per non correre rischi per la 
salute dei cittadini e per l’ambiente, perché sappiamo che i danni ambientali si riversano 
sulla collettività e sulla fiscalità nazionale. Programmare, prevedere, lavorare con le 
imprese che vogliono investire sul nostro territorio, prediligendo produzioni pulite. Come 
rappresentanti della politica e delle Istituzioni abbiamo il dovere di porre le condizioni 
affinché sui territori si installino imprese ad alto valore tecnologico e con una sempre 
maggiore cultura e visione di responsabilità ecologica. 
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