
“Relazione sintetica”
del progetto per il monitoraggio notturno delle emissioni dell'Acciaieria di Borgo 

ValsuganAttiva è un'associazione di cittadini della Bassa Valsugana costituitasi nel 2011 allo scopo
di promuovere un ambiente più salubre e difendere il diritto alla salute degli abitanti della zona.
Fonte di notevole preoccupazione a riguardo è l'attività produttiva dell'Acciaieria di Borgo. Sono
molte le vicende di cronaca, anche giudiziaria, che l'hanno vista coinvolta direttamente nel pesante
deterioramento dell'ambiente circostante: emissioni fuori norma, inquinamento dei suoli con rifiuti
industriali pericolosi, inquinamento acquifero.
La nostra associazione, impegnata a sensibilizzare la popolazione, gli amministratori nonché …  gli
organi  provinciali  di  controllo,  si  dedica  da  alcuni  anni  al  monitoraggio  delle  emissioni
dell'Acciaieria  tramite  un  sistema  di  videosorveglianza  amatoriale,  da  noi  finanziato.  Esso  ha
permesso  di  evidenziare,  dopo  un  impegnativo  lavoro  di  osservazione  e  selezione,  numerosi
fenomeni di emissioni fuori legge. L'Appa, con nota prot. S504/2016/437407/6.3, ha ammesso di
aver  intrapreso  ispezioni  di  controllo  e  procedimenti  sanzionatori  basandosi  proprio  su  questi
filmati, che da tempo trasmettiamo sistematicamente agli organi preposti e in Procura.
Purtroppo questo nostro lavoro di controllo è limitato alle ore diurne poiché la strumentazione di cui
disponiamo non permette le riprese notturne. 
Questo monitoraggio amatoriale risulta importante non solo per segnalare le emissioni inquinanti
agli organi competenti ma anche come deterrente per l'azienda che si sente maggiormente sotto
osservazione.  
Purtroppo  la  fabbrica  concentra  la  propria  attività  produttiva  prevalentemente  di  notte  ed  è
plausibile  pensare  che  in  queste  ore  si  operi  con  “cicli  di  colata”  più  veloci  e  redditizi  ma
sicuramente più impattanti sotto il profilo ambientale. 
Tutto ciò è fonte di notevole preoccupazione per gli abitanti della zona che si sentono poco tutelati
dagli organi preposti.
Consideriamo una grande opportunità  poter accedere alla  gara per il  finanziamento elargito dal
Consigliere provinciale del M5S Filippo Degasperi allo scopo di concorrere all'acquisto di una
strumentazione adeguata per riprendere le emissioni notturne di questa fabbrica ad alto rischio
ambientale. Le apparecchiature al completo verrebbero a costare poco più di 4.000 euro.

“Documenti allegati”:
– foto con fumate fuori norma scattate grazie all'attuale sistema di videosorveglianza diurna di

ValsuganAttiva
– preventivi di spesa per telecamera adatta a riprese notturne e computer
– n. 2 descrizioni tecniche

Borgo Valsugana, 9 gennaio 2017
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