
Spe .li Sindaci e Consiglieri Comunali
dei Comuni di Frossasco, Cantalupa, Cumiana

Pinerolo, Role o, Piscina

Ogge o: Proge o VIA/AIA n.335 Kastamonu Italia SPA a Frossasco – Ricadute sul territorio circostante.

Cari Sindaci, Amministratori tu , colleghi Consiglieri,

Come già saprete, a fine anno la mul nazionale turca Kastamonu ha depositato in Ci à  Metropolitana le
integrazioni al proge o di Frossasco presentatp a maggio 2021 che prevede, oltre all'avvio produ vo, un
ampliamento e un co inceneritore di rifiu  (un inceneritore des nato a produrre energia termica per
l'azienda). La dicitura  "co inceneritore da 10 tonnellate l'ora a ciclo con nuo" é  la definizione ufficiale
dell'impianto a ribuita da Ci à Metropolitana, che ha inoltre precisato che il proge o non riguarda un
riavvio produ vo bensì una nuova a vità. 

Un co inceneritore non è nient'altro che un inceneritore di rifiu  des nato a produrre energia per il ciclo
produ vo dell'azienda.  Dunque  a Frossasco si  insedierebbe una nuova a vità  comprensiva di  un
inceneritore  per  rifiu  legnosi  e  scar  produ vi  delle  dimensioni  di  un  inceneritore  da  piccola
provincia (Livorno, Parma...) in funzione H24, 7 giorni su 7,   per tu o   l'anno.  

Per la realizzazione di  questo proge o, contestato dai  ci adini (sono state raccolte oltre 4.000 firme
totali, di cui quasi 900 nella sola Frossasco con tanto di documento d'iden tà dei so oscri ori e  3.000
fra i Comuni confinan ),  da alcune Amministrazioni circostan  e da numerose associazioni e comita , il
Comune di Frossasco ha segnalato a Ci à Metropolitana la necessità di varian  al piano Regolatore. 

Tu avia, nonostante l'opportunità (la necessità, diremmo, vista anche la manifesta volontà dei ci adini)
di evidenziare la non conformità del proge o con il Piano Regolatore, il Comune di Frossasco non ha mai
precisato in via ufficiale l'esistenza di vincoli e divie  specifici (fra i quali l'ormai conosciuto art.26.5 che
vieta inceneritori e simili nelle aree produ ve).  Anzi, la nostra proposta di comunicare i vincoli esisten
a Ci à Metropolitana e all'azienda è stata bocciata durante il consiglio comunale del 29 novembre. 

Come Ci à Metropolitana ha più volte ribadito nelle sue comunicazioni (11 giugno 2021, 15 dicembre
2021)  la  ques one  urbanis ca  è  di  competenza comunale  ed  è  propedeu ca  al  proseguimento del
procedimento autorizza vo. In ques  giorni sarà presumibilmente avviato il procedimento di variante
riguardante l'ampliamento, dunque la cemen ficazione di ulteriori 20.000 mq. L'ampliamento necessita
di variante in quanto non conforme al piano Regolatore, e nemmeno in linea con gli orientamen  ormai
consolida  che tendono ad azzerare i nuovi consumi di suolo.

Con le  integrazioni  depositate  a  fine anno  Kastamonu non ha  modificato  il  proge o iniziale,   che
con nua ad includere il nuovo coinceneritore da 90mila tonnellate , rime endo peraltro  in funzione, in
parallelo, anche un vecchio coinceneritore di po an quato e poco efficiente, tu avia avanza in prima
ba uta la sola richiesta di ampliamento...

Ma de o ampliamento, apparentemente quasi "innocuo" dal punto di vista delle ricadute sulla qualità



di vita della Val Noce, sulla salute dei ci adini, sull'ambiente, sulle a vità esisten  e sulla "reputazione"
locale, oltre a essere parte integrante del proge o di raddoppio della potenzialità rispe o al vecchio
stabilimento dismesso, potrebbe nascondere, come de o in altre occasioni, un grande rischio.

A Codigoro,  infa ,  ci adina   emiliana tristemente "gemellata" con Frossasco (nel 2018 un incendio
analogo al "nostro" del 2019 ha coinvolto i cumuli di materiali socca  sui piazzali) l'azienda ha prima
ripreso la produzione a vando un co inceneritore e sta ora procedendo ad insediare nel sito industriale
la Kastamonu Chemicals,  azienda del gruppo che produce, a par re dal metanolo, formaldeide e, da
questa, le colle e le resine per le carte u lizzate nella produzione e nobilitazione del pannello truciolare.

La formaldeide (*)  è sostanza cancerogena del gruppo 1 ("cancerogeni cer ")  e la sua produzione  in
house  renderebbe  lo  stabilimento  di  Codigoro  uno  "stabilimento  a  rischio  di  incidente  industriale
rilevante ex L.Seveso di soglia superiore".

Cosa significa "stabilimento a rischio di incidente rilevante"? In poche parole indica un insediamento
industriale  che,  potrebbe,  in  caso  di  inconvenien  nel  ciclo  di  lavoro,  coinvolgere  con danni  anche
estremamente gravi un'area che va ben oltre il perimetro aziendale. 

Concedere  un ampliamento allo  stabilimento di  Frossasco potrebbe quindi  significare  agevolare  il
futuro accorpamento di a vità ed essere propedeu co all'insediamento di uno stabilimento chimico a
rischio  incidente  rilevante.  Malgrado  le  negazioni  verbali  che  lasciano  il  tempo  che  trovano  né
l'azienda Kastamonu  né l'amministrazione di Frossasco offrono garanzie che ciò non avvenga.

La formaldeide (*) è comunque una delle sostanze presen  nelle emissioni dell'impianto di produzione
del truciolare, quan ficata nel proge o in quasi 50 kg al giorno insieme a oltre una tonnellata di altre
sostanze organiche dis llate dai rifiu  legnosi durante l'essiccazione e ad un quan ta vo imprecisato di
polveri so li (fra i 130 kg di polveri giornaliere), il tu o espulso dai camini in un flusso totale di oltre 20
milioni di metri cubi giornalieri di emissioni in atmosfera. Non si tra a di un errore: è un volume pari a
un parallelepipedo a base quadrata di  1 km x 1 km  e dello spessore di 20 m, ogni giorno,  e i  da
provengono dai proge  presenta  dall'azienda. Ques  numeri rendono evidente come l’impa o non si
fermerebbe “nei confini comunali di Frossasco”.

Oltre a cos tuire un grave rischio per la salute e per l'ambiente in un territorio già messo a dura prova da
incendi  e  inciden  industriali  e  la  cui  conformazione  favorisce  l'accumulo  di  inquinan ,  questo
stabilimento posto le eralmente a fianco delle  case del centro abitato del Bivio di Frossasco e a 1 km
dalle scuole, se realizzato me erebbe a rischio molte a vità preesisten  e cen naia di pos  di lavoro
nella  filiera agroalimentare e nel  se ore  della  rice vità,  cara erizzando in  maniera  irreversibile la
nostra zona come periferia "industriale sporca" della pianura padana.

La Pianura Padana è la zona piu' inquinata d'Europa. L'inquinamento persistente da polveri so li e da
smog  fotochimico  derivante  dagli  Ossidi  di  Azoto  e  dalle  sostanze  organiche  dispersi  in  atmosfera
(sostanze massicciamente presen  nelle emissioni dell'impianto proposto) è pico della Pianura Padana
e  in  par colare  dell'alta  pianura  Piemontese.  I  frequen  e  prolunga  periodi  di  inversione  termica
favoriscono infa  il  ristagno e l'accumulo negli  stra  bassi dell'atmosfera degli  inquinan  emessi da



combus oni e a vità industriali. Tu o ciò determina gravi danni alla salute dei ci adini e costringe ogni
anno  le  amministrazioni  a  imporre  restrizioni  per  molte  a vità:  divie  di  combus one di  materiali
vegetali legnosi, limitazioni all'uso di autoveicoli, ecc. Sembra a dir poco paradossale che in un quadro
del genere si possa pensare di autorizzare in questa località l'apertura di un'a vità industriale di tali
natura e dimensioni.

A fronte  di  tu o  ciò  riteniamo necessario  e  urgente che  il  Comune di  Frossasco in primis  ritenga
fondamentale che venga esperita la V  AS   - Valutazione Ambientale Strategica, della quale è tenuto in  
ques  giorni  a verificare l'assogge abilità.  Inoltre,  riteniamo necessario ed urgente che il  Comune
blocchi   la proposta   di variante  , ricordando che il proge o va valutato nel suo complesso, non solo per
l'ampliamento dei capannoni,  lo spostamento delle aree a servizi  e le modifiche alla viabilità,  ma
anche per i due coinceneritori e come tale non é conforme al piano Regolatore. 

Il parere urbanis co del Comune è preliminare e propedeu co al proseguimento e alla conclusione della
procedura  ambientale.  In  data  15  dicembre  Ci à  Metropolitana  scrive:  "Si  coglie  l’occasione  per
rammentare al Comune di Frossasco di verificare, valutare ed eventualmente risolvere, già nell’ambito
della procedura di propria competenza, la sussistenza dal punto di vista urbanis co di eventuali mo vi
osta vi all’avvio ed alla prosecuzione della procedura ex art. 27 bis".  Una comunicazione ufficiale, da
parte  del  Comune,   di  non  conformità  urbanis ca  e  dell'intenzione  di  non  concedere  varian
sarebbero quindi con tu a probabilità sufficien  a bloccare il proge o.

Dare parere nega vo alla verifica di assogge abilità alla VAS e acconsen re alla variante darebbe invece
avvio al procedimento per VIA e AIA e in quella sede una eventuale presa di posizione del Comune di
Frossasco potrebbe essere tardiva  e molto meno determinante.  Verrebbe anche meno la possibilità,
tante volte sbandierata, di esprimersi da parte del Consiglio Comunale sul famoso ar colo 26. 

Altre anto importante è che quello che doveva essere un tavolo di lavoro organizzato dal Sindaco di
Frossasco con le amministrazioni  e le associazioni  non res  un evento spot:  la speranza,  in questo
contesto, è che i Signori Sindaci facciano rete per il bene del territorio, riunendosi con urgenza per
proseguire nel confronto ed eventualmente avvalendosi di consulen , raccogliendo quindi l'accorato
appello delle migliaia di ci adini che hanno chiesto il loro intervento firmando le era e pe zione.

In questo senso, con l'occasione confermiamo al Sindaco di Frossasco,  ai colleghi Consiglieri di 
maggioranza e alle altre Amministrazioni la massima collaborazione.

L'occasione ci è inoltre gradita per porgere gli Auguri di un Felice Anno, all'insegna dei valori della salute 
e dell'ambiente che crediamo condivisi.

Frossasco, 5 gennaio 2022

I consiglieri del gruppo Vivere Frossasco 

Daniele Castellino, chimico

Rosanna Napoli, giurista

Massimo Lanzoni, medico



(*) MIN SALUTE Essendo la formaldeide un agente con azione cancerogena è raccomandabile un livello di
concentrazione il più basso possibile. L'OMS ha fissato un valore guida pari a 0,1 mg/m3 (media su 30 
minu ). 
h ps://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_283_ulterioriallega _ulterioreallegato_5_alleg.pd
f&ved=2ahUKEwioiNzGlZH1AhWMqaQKHWhkC-
MQFnoECAQQBg&usg=AOvVaw224k0VfB9bXOHIzb1CyGIU

A scopo informa vo si rileva che i  46 kg di formaldeide che lo stabilimento eme erebbe ogni giorno
rispe ando  i  limi  propos  in  proge o  sarebbero  sufficien  per  portare  la  concentrazione  di  tale
sostanza al valore limite fissato dall'OMS in un volume di 380 milioni di metri cubi: uno strato d'aria dello
spessore di 10 m su una superficie di 46 km quadra . In un giorno.


