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Il sottoscritto Maurizio Dal Bianco in qualità di portavoce del Movimento 5 Stelle Levico 

premesso che 

in un incontro a cui ho partecipato lo scorso 10 dicembre proprio a Novaledo, il Professor Corti, 
docente del Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l'Ambiente dell'Università di 
Milano ha affermato, nel corso di un approfondito intervento, che tale impianto, che dovrebbe vedere 
la produzione di energia elettrica attraverso la combustione di materiale legnoso ed erba, per circa 
19000 tonnellate all'anno, potrebbe avere, gravi ripercussioni sulla salute pubblica della cittadinanza di 
Novaledo e della Valsugana intera a causa delle polveri sottili che rischiano di essere prodotte in grandi 
quantità da questo impianto; addirittura è stato affermato che tale tipologia di impianto produrrebbe 
una quantità di polveri sottili da 20 a 40 volte in più rispetto ad un impianto a metano e che inoltre, 
sempre a detta di questi esperti, ci sarebbe il rischio di una grande produzione di sostanze cancerogene. 

sottolineato che 

- a detta di un avvocato presente in sala la sera dell'incontro, il termine per riuscire eventualmente ad 
opporsi legalmente alla costruzione dell'impianto a biomasse scadrà a gennaio, 
- che circa cento famiglie vivono su quell'impianto produttivo e quindi bisogna assolutamente 
salvaguardare il funzionamento dell'azienda 
- che la Provincia Autonoma ha deciso di non concedere ulteriori finanziamenti per la realizzazioni di 
altri impianti di produzione energetica nelle zone già servite dal metano. 

chiede 

- un parere del Sindaco e dell'Assessore competente 
- che la Giunta si impegni ad organizzare una serata informativa e di confronto sia con la ditta Menz & 
Gasser, questa importante realtà produttiva in via di espansione del nostro territorio, che ha appunto 
chiesto di realizzare la centrale, sia con gli abitanti della Valsugana, facendo magari partecipare un ente 
terzo (per esempio un rappresentante di una Università competente in materia), in maniera da 
informare al meglio e correttamente la popolazione sulle eventuali ricadute in termini ambientali e di 
salute pubblica qualora l'impianto venisse effettivamente realizzato. 

Levico Terme, 15 dicembre 2014 
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