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I Medici per l’ambiente rendono noti i valori riscontrati nelle analisi compiute
in un laboratorio tedesco grazie ai campionamenti effettuati in Valsugana
dal Corpo Forestale dello Stato di Enego. Confermato un quadro allarmante
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L’assessore difende Appa e Azienda sanitaria: «I dati presentati al palazzetto
dello sport sono frutto di uno studio serio. I comitati? Noi ci confrontiamo
con le istituzioni. Indichino dei tecnici da inserire nel gruppo di esperti»

Salute, Pacher tranquillizza:
«Analisi e cifre da studiare»
Ora la Provincia propone il «tavolo di lavoro condiviso»
ANDREA TOMASI

A sinistra
i punti in cui
sono stati
effettuati
i prelievi per le
analisi; sopra
l’Acciaieria
di Borgo;
a destra i
campionamenti
compiuti
dai forestali
di Enego

La diossina c’è dappertutto
Analisi shock a Borgo: polveri e metalli pesanti oltre i limiti
NICOLETTA BRANDALISE
BORGO - La diossina a Borgo
c’è: nel cortile delle scuole elementari dove i bambini giocano tutti i giorni, sulle pensiline
dei negozi, sui tetti delle abitazioni in centro paese, sui prati
e nella fauna ittica.
Sono questi i dati, allarmanti,
emersi dalle analisi finanziate
con i soldi della gente valsuganotta e commissionate ai Medici Isde: Marco Rigo, Maria Ele-

L’operazione
di controllo è costata
ottomila euro
ed è stata
completamente
finanziata dai cittadini
na Di Carlo, Roberto Cappelletti e Giorgio Jobstreibizer, con
la collaborazione dei militari
del Corpo Forestale dello Stato
della sezione di Enego. Ad effettuarle un laboratorio germanico altamente specializzato. Il
costo dell’operazione, sostenuta interamente dai cittadini, è
di 8 mila euro.
I campionamenti sono stati 14,
effettuati su nuove matrici ambientali e su quelle già considerate dall’Agenzia per la protezione dell’ambiente nelle analisi presentate dalla Provincia
di Trento al Palazzetto dello
Sport di Borgo, nel marzo scorso.
I luoghi dove sono stati eseguiti i campionamenti si definiscono «sensibili», per la loro efficacia nel dimostrare l’accumulo
di inquinanti e l’immediata ripercussione su tutto ciò che
non essi viene a contatto.
Sono stati analizzati:

sedimenti: due campionamenti nella roggia denominata «Rosta Fredda» che confluisce nel
fiume Brenta;
fauna ittica: tre prelevati su altrettanti esemplari di trota, reperiti a distanze diverse lungo
tutto il corso d’acqua;
erba: un campione in località
Visle;
polveri: due campioni nella zona artigianale di via Puisle, un
campione in via Liverone (su
una lampada esterna situata
sotto una pensilina), alle scuole elementari di Borgo a livello
del terreno, due campioni sulle abitazioni di piazza Romani

(su una pensilina e sul tetto).
In quest’ultima zona sono concentrate, in un quadrilatero, tutte le scuole del paese dall’asilo
nido, scuola per l’infanzia, elementari e medie.
Ebbene, le analisi hanno fornito i seguenti risultati (si tenga
conto che in questa tipologia
di analisi esiste un margine d’errore che incide minimamente
se il valore è ritenuto molto al
di sotto dei limiti previsti dalla
legge, in misura significativa
quando il risultato è prossimo
alla soglia di attenzione).
Erba: il valore dato dalla somma delle diossine e da altri ele-

menti da essa derivati, è pari a
1,20 pg (picogrammi), limite di
legge 1,25, definito come concentrazione moderata. L’erba
di questi terreni non potrebbe
essere utilizzata come foraggio
per gli animali.
Latte: prelevato da 4 stalle: due
a Borgo, una a cinque chilometri e una nel Primiero. I valori
sono sostanzialmente nei limiti ma si desume che i latti sono
parificati a quelli presenti in
aree industrializzate e si osserva un progressivo deterioramento della qualità sostanza
campionata a Borgo rispetto a
quella delle zone limitrofe.

Sedimenti: prelievi nella Rosta
Fredda e campionati sulle trote: i sedimenti non hanno limiti di legge ma il loro grado di inquinamento è direttamente correlato a quello della fauna ittica che assimila le sostanze tossiche progressivamente nel
grasso senza mai rilasciarle.
Nelle trote è stato rilevata la
presenza di diossina in concentrazioni pari a 7,7 nanogrammi
(8 il limite di legge), valore vicinissimo alla soglia di intervento per i cibi consumati dall’uomo.
Polveri: sono state esaminate
perché i limiti di legge per la

tossicità ampiamente superati
erano già oggetto delle analisi
condotte dalla Procura e perché sono a diretto contatto con
la popolazione (in misura maggiore con quella infantile). Sui
6 campioni rilevati si nota un
ampio sforamento (sia per i siti residenziali che industriali):
il limite di legge 10 ng/kg e la
concentrazione delle polveri è
assimilabile a quelle presenti
nell’impianto di abbattimento
delle acciaierie. Le analisi specificano che le polveri hanno

L’erba non potrebbe
essere utilizzata
come foraggio
per gli animali
Cadmio: riscontrati
valori altissimi
un’unica fonte e una diretta correlazione con quelle emesse
dalle acciaierie. Paragonate, risultano essere uguali e la loro
concentrazione è la stessa che
si rileva nel camino delle acciaierie.
Metalli pesanti: presenti tutti
quelli della tavola periodica,
con maggiore evidenza il cadmio (responsabile di malattie
cancerogene, diabetiche e cardiache, più tossico del piombo
presente anch’esso nella rilevazione) che raggiunge i 10
mg/kg nella zona residenziale
di piazza Romani contro un limite di legge fissato in 2 mg/kg.
Il valore è altissimo se rapportato ai 26 mg/kg presenti nel capannone delle acciaierie. «Nessun filtro - precisa Marco Rigo
- può fermare le polveri sottili
che si depositano in ogni luogo
in modo subdolo fin negli anfratti, sparse in un raggio vastissimo per effetto delle correnti».

MORANDINI
«Dellai aveva
rassicurato tutti
Ora nuovi rilievi»
«Presidente Dellai, non
ritiene urgente, alla luce dei
nuovi scandali ambientali
emersi in Valsugana,
disporre nuove rilevazioni?
E non ritiene urgente aprire
un tavolo di confronto
permanente con i Medici
per l’ambiente per valutare
con loro - alla luce degli
esiti da loro avuti dalle
analisi di un laboratorio
internazionale - misure
condivise di tutela della
salute in Valsugana?».
Sono le domande poste in
un’interrogazione
presentata dal consigliere
provinciale Pino Morandini
dopo i nuovi dati sulle
diossine resi noti dai
Medici per l’ambiente.
Nel documento l’esponente
del Pdl ricorda la risposta
data da Dellai in Consiglio
provinciale in seguito a due
question time sulla
presenza di diossine in
Valsugana: «In nessun caso,
mai - disse -, sono stati
rilevati superamenti dei
limiti di legge per la
diossina; anche
considerando i dati
largamente inferiori ai limiti
di legge, non si rivelano
differenze significative tra i
valori registrati nelle varie
zone del Trentino». «Dellai nota Morandini - arrivò
anche a ventilare, per
talune comprensibili
preoccupazioni esternate
sulla stampa, l’ipotesi di
“procurato allarme”».
«Siffatto intervento prosegue - appare del tutto
lacunoso, soprattutto alla
luce delle nuove critiche
del gruppo medico
scientifico Isde. Dinnanzi a
così drammatici elementi,
urge una risposta chiara ed
articolata, soprattutto alla
luce del fatto che, in gioco,
c’è la salute dei cittadini e
la loro incolumità».
Morandini chiede, fra
l’altro, anche se è vero che
le statistiche sui tumori in
Valsugana risalgono al
2002.

Si dice «tranquillo» e tranquillizza. Alberto Pacher, assessore provinciale all’ambiente
guarda i dati raccolti dai «Medici per l’ambiente», in collaborazione con il Corpo forestale di Enego: analisi che preoccupano i residenti, che allarmano chi abita nelle aree vicine all’acciaieria di Borgo. I numeri fanno scattare una serie
di interrogativi, visto che sono
di segno opposto a quelli prodotti dalla Provincia.
Assessore, il sindaco di Borgo vi
ha portato il pacchetto delle analisi. La Provincia ora cosa fa?
«Il sindaco Dalledonne ci ha
portato il materiale dei medici del comitato e il documento
dei sindaci di distretto. Noi lo
abbiamo immediatamente girato ai servizi tecnici e all’azienda sanitaria. È stato inviato anche al gruppo di consulenti nazionali, di cui ci siamo avvalsi per raccogliere e
studiare i dati, presentati a suo
tempo al palazzetto dello sporti: analisi che mostravano una
situazione di normalità»
E adesso?
«Adesso verranno comparati
tutti i numeri. L’importante è
usare gli stessi criteri nei prelievi, che sono normati da precise disposizioni. Si devono
usare le stesse scale di valori.
Dobbiamo essere certi che si
parla delle stesse cose».
Si parla di un «tavolo provinciale di lavoro».
«Certo. Lo abbiamo ribadito
con una lettera (firmata dal presidente Dellai), che è stata consegnata a tutte le municipalità. Chiediamo ai Comuni di essere partecipi in questo processo».
E i comitati cittadini, che hanno
raccolto i dati?
«Nella lettera ribadiamo un
concetto già espresso: al tavolo possono sedere anche due
esperti, tecnici, individuati dalle realtà territoriali. Ai comitati lo abbiamo detto: si siedano
anche loro attorno al tavolo
per vedere se, su quei numeri,
parliamo la stessa lingua. Comunque noi andiamo avanti
con l’attività di monitoraggio
e controllo».
Le analisi dei Medici per l’ambiente non possono non fare paura.
«È troppo presto per dirlo. Bisogna vedere se sono stati usa-

IL CONFRONTO

ti gli stessi criteri. L’Appa e
l’Azienda sanitaria procedono
con le analisi sul latte e sulle
emissioni dell’acciaieria. Sentiremo cos’hanno da dire i consulenti esterni».
Ammetterà che l’Appa in questi
mesi ha perso «punti credibilità».
«Le misurazioni di gennaio e
febbraio sono state fatte seriamente da Azienda sanitaria e
Appa. I numeri sono stati validati da esperti nazionali».
Quindi non è vero che la Provincia ha fatto una figuraccia?
«Ma figuriamoci. Come si può
pensare che i nostri dati, raccolti e studiati, siano frutto di
una svista da parte di una così vasta quantità di persone?».
I comitati contestano la linea della rassicurazione.
«Noi ci rapportiamo con le istituzioni».
A questo punto non sarebbe stato il caso di attendere la fine dell’indagine della Procura?
«Davanti ad un allarme sociale, noi dovevamo attivarci con
Appa e Azienda sanitaria».

L’ASSEMBLEA

Il vicepresidente Pacher (a destra) con il sindaco Dalledonne e il presidente Dellai alla serata sull’Acciaieria

Il polo scolastico con il pienone: «I nostri bimbi mangiano tra la polvere»

E in serata esplode la rabbia: «Adesso basta»
Se i Medici per l’ambiente
e il comitato «Barbieri
sleali» avessero chiesto al
sindaco il palazzetto dello
sport ieri sera avrebbero
avuto di nuovo il pienone.
All’auditorium del polo
scolastico di Borgo ad
ascoltare la presentazione
delle analisi si contavano
circa seicento persone.
Qualcuno se n’è andato,
impossibile sentire dal
parterre dell’auditorium le
voci degli oratori.
La conferenza è introdotta
dalla rappresentante dei
Barbieri Sleali, Rosa
Finotto che si affida a Karl
Kraus (filosofo
dell’Ottocento): «Un
aforisma contiene una
mezza verità o una verità e
mezza. Noi, stasera, non
vogliamo ragionare con
aforismi. Stasera siamo qui
per dire la verità». C’è
silenzio ed attenzione
quando Marco Rigo
incomincia ad elencare i

L’affollata assemblea di ieri sera al polo scolastico di Borgo (Foto Erredi)
dati presentati nelle
tabelle proiettate sullo
schermo. «Dati che vanno
a completare quelli
raccolti dalla Provincia.
Campionamenti che non
sono stati fatti a caso ma
in luoghi dove la diossina

non avrebbe dovuto
esserci». Il pubblico
mormora quando
apprende che i
campionamenti sono stati
effettuati con la
collaborazione del Corpo
forestale dello Stato,

«perché la metodologia
risulti ineccepibile»,
aggiunge Marco Rigo. La
diossina la si può vedere,
sulle foto di una pensilina,
sul tetto di un capannone
industriale: «Ce ne sono
decine di chili. Ne abbiamo
campionato solo una
parte. Il resto è da
rimuovere col badile»,
precisa Maria Elena Di
Carlo. Mamme in sala,
moltissime. «I bambini
posano il panino dove c’è
la polvere. I bambini ci
giocano e assimilano più
facilmente di altri la
diossina». È a quel punto
che si leva una voce dalla
platea: «È ora di finirla grida qualcuno - siamo
stufi. Adesso si è davvero
passato il segno». Poi gli
applausi calorosi della
gente ai medici «Che afferma Rigo - ci
restituiscono ciò che
hanno tentato di toglierci:
N.B.
la credibilità».

Dellai scrive al primo cittadino di Borgo. «Ruolo di mediatore». Incontro con il direttore dell’Appa

Il sindaco porta le analisi in Procura
«Gli effetti negativi, che si producono a seguito di false rassicurazioni, sono durevoli, certi ed estesi a tutti gli esposti,
nonché capaci di diffondersi in
forma incontrollata producendo danni irreparabili alla salute, all’economia, alla credibilità delle istituzioni e dei loro
rappresentanti». La denuncia
dei medici per l’ambiente, con
i risultati delle analisi effettuate in collaborazione con il Corpo forestale statale di Enego,
si apre con queste parole: un
chiaro messaggio alla Provincia. Alberto Pacher parla di «accenno politico» da parte dei
Medici per l’ambiente e rispedisce al mittente le critiche.
Ieri il sindaco di Borgo Fabio
Dalledonne è andato negli uffici di Piazza Dante, a Trento, per

parlare con l’assessore. All’incontro con Pacher, durato circa mezz’ora, c’erano anche il
direttore dell’Appa Fabio Berlanda e il dirigente del Dipartimento urbanistica e ambiente
della Provincia Fabio Scalet. Il
sindaco ha portato il plico con
i dati, allarmanti, sull’inquinamento in Bassa Valsugana: contaminazione imputabile, secondo i medici, all’acciaieria. Ha
consegnato una copia a Pacher,
ne ha fatta avere una all’assessore alla sanità Ugo Rossi e al
presidente Lorenzo Dellai.
Poi ha completato il giro portando lo stesso plico alla Procura della Repubblica e al Commissariato del Governo. Nel pomeriggio ha incontrato l’assessore all’industria Alessandro
Olivi.

Il governatore Dellai e Dalledonne non si sono visti. Ma, durante l’incontro con Pacher, il
sindaco si è visto consegnare
una lettera. Il presidente ha
scritto che le informazioni, con
le analisi scientifiche dei comitati cittadini, verranno vagliate. I numeri verranno incrociati con quelli già raccolti dalla
Provincia.
«Il presidente Dellai - racconta
Fabio Dalledonne - mi ha sostanzialmente chiesto di fare
da mediatore tra Provincia e
comitati cittadini, che hanno
fatto un grande lavoro di raccolta e studio dei dati. Ora si
tratta di inserire nel tavolo di
lavoro un paio di tecnici di loro fiducia. Stiamo parlando di
una commissione di esperti,
ma anche di amministratori

pubblici. Ma si tratterà di un
tavolo più tecnico che politico».
Sì, perché a parlare dovrebbero essere i numeri: numeri diversi a seconda che le analisi
vengano fatte dalla Provincia
(attraverso Appa e Azienda sanitaria) o dai Medici per l’ambiente (con i tecnici del Corpo
forestale di Enego).
Dalledonne dice che Dellai si è
dimostrato sensibile alla questione e assicura che già la
prossima settimana ci potrebbe essere la prima seduta della commissione. Il primo cittadino di Borgo - che si è accreditato in Provincia, quale sindaco della via moderata, ma
anche come esponente del popolo - si dice «contento della
lettera di Dellai». E poi aggiun-

ge: «Non ho nessun problema
a dire che sono un esponente
di una cittadinanza preoccupata. Abbiamo assistito alla presentazione di analisi allarmanti, poi tranquillizzanti, poi di
nuovo preoccupanti. Dal nero
al bianco. Forse, con un tavolo di lavoro, si potrà arrivare
ad un colore intermedio. Dice
che l’incontro con «Pacher è
stato cordiale». «Gli ho parlato
delle componenti cancerogene depositate ovunque». Marco Rigo (Medici per l’ambiente) commenta così: «Un tavolo
di lavoro? Il confronto per persone di studio va sempre bene. Ma qui si deve andare al
concreto. Il paese è marcatamente contaminato. Non possiamo permetterci di avere sulla testa altro veleno». A.Tom.

